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P r i m a

r ACCOMANDA zIONI ANTI COVID-19
Ant i  Covid-19 Recommendat ion s

NOTE IMPOrTANTI 
Spec ia l  not i ces

Ogni descrizione è puramente identificativa, non esaustiva e ha lo sco-
po di agevolare l’esperienza di offerta e di acquisto. Non si sostituisce 
all’esame diretto da parte dei potenziali clienti. Per eventuali difetti o 
mancanze generali è possibile fare riferimento alle note sottostanti la 
descrizione del lotto. 

Condition report dei lotti in asta vengono forniti su richiesta. Gli esperti 
di Aste Bolaffi sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Il “cut bid” (offerta dimezzata rispetto alla richiesta del banditore) è ac-
cettato per importi superiori ai 5.000€. Facendo un’offerta in “cut bid” il 
cliente si preclude la possibilità di rilanciare ulteriormente nel caso la sua 
offerta venga superata. 

Il lotto è chiuso al martello, in casi eccezionali e a discrezione del ban-
ditore si potrà riaprire a patto che non sia già stato aperto il lotto suc-
cessivo. 

Le offerte ricevute in pre-asta o attraverso le piattaforme internet 
hanno la precedenza rispetto alle offerte di sala. 

Oltre al prezzo di aggiudicazione, verrà addebitata all’acquirente la com-
missione di acquisto del 22% a favore di Aste Bolaffi. 

Il simbolo ± dopo la base d’asta (IVA ordinaria) comporta commissio-
ni d’asta diverse rispetto a quelle riportate nel paragrafo precedente 
esclusivamente per i beni che rimangono all’interno dell’UE: Commis-
sioni d’asta al 18%; IVA sul prezzo di aggiudicazione del 22%; IVA sulle 
commissioni del 22%. I beni che escono dall’UE avranno le maggiorazioni 
previste dal paragrafo precedente.

Il simbolo E dopo la base d’asta indica lo stato di Temporanea impor-
tazione dello stesso nel territorio italiano. I lotti acquistati in regime di 
Temporanea importazione non potranno essere ritirati immediatamen-
te dagli acquirenti che dovranno invece attendere la chiusura della pra-
tica di Temporanea importazione gestita direttamente dalla casa d’aste.

Aste Bolaffi, in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in mate-
ria, richiederà per conto dell’acquirente l’attestato di libera circolazione 
per l’esportazione, al costo di 20€. Per ottenere l’autorizzazione all’e-
sportazione sono necessarie indicativamente 10/12 settimane.

Aste Bolaffi S.p.A. si è dotata di un protocollo aziendale di sicurezza anti 
contagio Covid-19 affinché si resti sempre in un luogo sicuro. Per mante-
nere questa condizione i clienti dovranno uniformarsi a talune misure che 
enunciamo brevemente. La salute e la sicurezza dei clienti è infatti una 
priorità assoluta per Aste Bolaffi S.p.A.

L’ingresso alla visione lotti e all’asta avverrà previa prenotazione, fino ad 
esaurimento posti disponibili, limitatamente ai possessori di un cartelli-
no di partecipazione. L’accesso può essere fissato chiamando il numero 
telefonico +39 011-0199101 o via e-mail scrivendo a info@astebolaffi.it 
indicando l’orario della visita. Inviata la richiesta riceverete conferma al 
più presto.

All’ingresso sarà controllata la temperatura corporea. In caso di tempera-
tura rilevata superiore a 37,5° non sarà consentito l’ingresso. Si fa inoltre 
divieto di ingresso in caso di sintomi influenzali, provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni preceden-
ti. Si richiederà  la compilazione e la firma di un documento informativo 
aziendale.

Per accedere è obbligatorio indossare la mascherina ed avere a disposi-
zione dei guanti protettivi. All’ingresso e nei locali aziendali sarà inoltre 
presente il gel disinfettante mani. Si ricorda di rispettare sempre una di-
stanza di almeno un metro dagli altri. Sono vietati i raggruppamenti.

L’utilizzo del catalogo cartaceo è strettamente personale e il proprio cata-
logo dovrà essere portato via dal cliente.

Each description is made solely for the purpose of identifying the 
object; it is not exhaustive but is intended to facilitate the bidding 
and purchasing experience. It does not replace direct examination by 
potential customers. For any defects or general flaws you can refer to 
the notes below each description. 

Condition reports of the lots in the auction are provided upon request. 
Contact Aste Bolaffi’s experts for further information. 

The “cut bid” (bid at half of the increment) is accepted for amounts 
over 5,000€. By making a cut bid, the customer precludes the 
possibility of making another offer if his bid is exceeded. 

The lot is closed at the hammer, in exceptional cases and at the 
discretion of the auctioneer it may be reopened, if the next lot has not 
been opened yet. 

Commission bids or internet bids have priority over bids in the 
auction hall. 

All successful bids are subject to the buyer’s premium of 22%. 

Lots with ± symbol (additional VAT) have different commis- sions 
than those indicated in the previous paragraph if they remain within 
Eu: Buyer’s premium of 18%; VAT on hammer price of 22%; VAT on 
commission of 22%. goods that are shipped outside Eu are subject to 
the commissions of the previous paragraph.

The symbol E after the starting price indicates its Tempo- rary import 
status within Italy. Lots purchased under the Temporary import 
regime cannot be collected immediately by the buyer, who must wait 
the closing of the Temporary import procedure directly managed by 
the auction house.

Aste Bolaffi, in accordance with the legislative provisions in force on 
the subject, will request to issue certification of free circulation for 
export at the cost of 20€. Approximately 10/12 weeks are necessary to 
obtain authorization for export.

aste Bolaffi S.p.a. has adopted a corporate security protocol against 
covid-19 infection to ensure a safe environment. to guarantee this 
condition, customers must comply with some measures that are 
summarized hereafter. customers’ health and safety are an absolute 
priority for aste Bolaffi S.p.a.

the entrance to the viewing room and to the auction hall will take place 
only upon reservation and it is subject to the availability of seats and 
limited to owners of the auction paddle. the reservation can be done by 
phone, calling the number +39 011-0199101 or by e-mail writing to info@
astebolaffi.it stating the requested time of visit. a confirmation will be sent 
as soon as possible.

Body temperature will be checked at the entrance. in case of detected 
temperature above 37.5 ° entry will not be allowed. it is also forbidden to 
enter in case of flu symptoms, if the customer comes from a risk area or if 
he had been in contact with people positive to the virus in the previous 
14 days. customers will be asked to fill in and sign a corporate disclosure 
document.

it is mandatory to wear a mask to enter the building and to have protective 
gloves. Hand sanitizer gel will be available at the entrance and inside the 
company premises. We remind to respect a distance of at least one meter 
from each other. Gatherings are forbidden.

the use of the paper catalog is strictly personal and catalogs cannot be 
left unattended.
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P r I M A  S E S S I O N E
Session one

Giovedì 27 maggio 2021 | ore 10.00

Thursday 27 May 2021 | 10.00 am

Monete Celtiche e Greche

Celtic and Greek Coins

lotti | lots 1-57

Monete Romane

Roman Coins

lotti | lots 58-135

Monete Bizantine e Orientali

Byzantine and Oriental Coins

lotti | lots 136-145

Monete di Zecche Italiane

Old Italian States - Part I

lotti | lots 146-361
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MONETE CELTICHE

IBErIA

1                                    2

1 e Balsa (Tavia, Portugal) - Quadrante databile al 50 a.C. - Diritto: cavallo a sinistra - Rovescio: tonno a 
sinistra - gr. 3,07 (peso ridotto) - Molto rara - Praticamente SPL
(ACIP n. 2512var) € 250

2 g Bolskan (Huesca) - Denario databile al periodo 133-30 a.C. - Diritto: testa maschile barbuta a destra 
- Rovescio: giovane cavaliere al galoppo verso destra con la lancia leggermente rivolta in basso - gr. 
3,82 - BB
(De guadàn cfr. n. 590) € 75

3                                    4

3 e Gili (Gilet, Valencia) - Asse databile al periodo 120-20 a.C. - Diritto: testa maschile a destra - Rovescio: 
cavaliere al passo verso destra regge una foglia di palma con il braccio destro - gr. 10,73 - Rara in questa 
conservazione - Lievissimi ritocchi, comunque SPL
(AB n. 2058) € 200

4 e Laelia (Olivares, Sevilla) - Asse databile al periodo 50-20 a.C. - Diritto: cavaliere verso destra - Rovescio: 
foglia di palma e spiga - gr. 27,60 - BB
(Vill n. 1) (AB n. 1646) € 100

5                                    6

5 e Loutiscos (Ebro) - Asse - Diritto: testa maschile a destra - Rovescio: cavaliere verso destra brandisce 
un'arma con il braccio destro - gr. 12,78 - Rara - Praticamente SPL
(AB n. 1697) € 600

6 e Sacili (Pedro Abad, Cordoba) - Asse databile al periodo 120-50 a.C. - Diritto: testa barbuta a sinistra - 
Rovescio: cavallo al passo verso destra - gr. 24,30 - Rara - Migliore di BB
(AB n. 2019) (Vill. n. 1) € 100
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GALLIA

7

7 U Catuvellauni - Statere "Early Whaddon Chase rounded Wing" databile al periodo 55-50 a.C. - Diritto: 
corona di quercia, mantello e ali arrotondate, all'interno di un motivo ornamentale - Rovescio: cavallo al 
galoppo verso destra sormontato da un sole - gr. 5,58 - Rara, q.BB
(Sear n. 32) € 400

CELTI OrIENTALI

8                                    9

8 g Tetradramma a imitazione del tetradramma di Filippo II databile al II-I secolo a.C. - Diritto: testa di 
Eracle a destra - Rovescio: cavallo verso sinistra - gr. 12,70 - Rara, ancor più in questa conservazione - 
Patina di collezione e bellissimo stile, SPL - Proveniente da una vendita privata di Moruzzi numismatica
(Castellin n. 1314) € 600

9 g Tetradramma a imitazione del tetradramma di Filippo II databile al II-I secolo a.C. - Diritto: fronte di 
Eracle a destra - Rovescio: cavallo verso sinistra - gr. 12,90 - Rara, SPL
(Sear n. 205) € 200

MONETE GrECHE

CALABrIA

10                                 11                                 12

10 g Taranto - Didramma databile al periodo 380-345 a.C. - Diritto: giovane guerriero su cavallo al galoppo 
verso destra - Rovescio: Taras, in groppa al delfino verso sinistra, allunga il braccio sinistro - gr. 7,76 - 
Patina di medagliere e di stile raffinato, SPL
(Vlasto n. 375) (Fischer-Bossert n. 398) € 250

11 g Taranto - Didramma databile al periodo 380-345 a.C. - Diritto: giovane guerriero su cavallo al passo 
verso destra - Rovescio: Taras, in groppa al delfino verso sinistra - gr. 7,42 - Metallo leggermente poroso, 
comunque BB
(Vlasto n. 379) € 150

12 g Taranto - Didramma databile al periodo 281-272 a.C. - Diritto: testa diademata di una ninfa a sinistra - 
Rovescio: giovane cavaliere incorona il cavallo al passo verso destra; fra le zampe del cavallo un delfino 
e un leone - gr. 7,33 - Praticamente SPL - Corredato da cartellino di provenienza di Emilio Tevere
(Vlasto n. 1032) € 200
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13                                    14

13 g Taranto - Didramma databile al periodo 272-235 a.C. - Diritto: giovane cavaliere incorona il cavallo al 
galoppo verso sinistra - Rovescio: Taras, in groppa al delfino verso destra, tiene un tridente con la mano 
destra; a destra, nel campèo, una civetta - gr. 6,57 - Di qualità molto buona, con patina iridescente, SPL 
- Corredata da cartellino di Mario Raviola
(Vlasto n. 834) € 300

14 g Taranto - Dracma databile al periodo 272-235 a.C. - Diritto: testa elmata di Atena a destra - Rovescio: 
civetta stante di fronte su un ramo di ulivo; sulla destra, nel campo, un grappolo d'uva - gr. 3,06 - 
Migliore di BB - Corredata di cartellino di Crippa numismatica
(Vlasto n. 1091) € 150

CAMPANIA

15                                    16

15 e Calatia - Sestante databile al periodo 250-210 a.C. - Diritto: testa laureata di Zeus a destra - Rovescio: 
Zeus in quadriga al galoppo verso destra - gr. 12,29 - q.BB - Molto rara - Proveniente dall'asta Italphil 11, 
Roma 28.6.1990, n. 1
(Sambon n. 1059) € 400

16 g Nuceria Alfaterna - Didramma databile al periodo 250-225 a.C. - Diritto: testa di Apollo Karneios a 
sinistra; a destra, nel campo, un delfino - Rovescio: dioscuro stante a sinistra tiene le redini di un cavallo 
posto alle sue spalle con la mano destra e un tirso con la sinistra - gr. 7,04 - Rara - Lieve difetto del 
tondello, altrimenti BB
(Sng Ans. n. 560) € 300

LUCANIA

17                                    18

17 g Metaponto - Distatere databile al periodo 340-330 a.C. - Diritto: testa di Leucippo a destra con elmo 
corinzio; nel campo a sinistra una protome di leone - Rovescio: spiga di grano disposta verticalmente 
con foglia a sinistra sulla quale poggia un bastone - gr. 15,64 - Rara - Lieve ossidazione dal rovescio, 
altrimenti BB - Acquistata da gino Marchesi in data 13 luglio 1990 per Lire 1.400.000 
(Sng Ans. n. 432) (Johnston B1.1) € 400

18 g Metaponto - Statere databile al periodo 330-290 a.C. - Diritto: testa di Demetra a sinistra - Rovescio: 
spiga di grano disposta verticalmente; sopra la foglia, a sinistra, un grifone - gr. 7,88 - Splendida patina 
iridescente, praticamente SPL - Corredato di cartellino di Crippa numismatica
(Johnston n. C 6.15) € 500
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BrUTTIUM

19

19 g Lega dei Brettii - Dracma databile al periodo 216-214 a.C. - Diritto: testa di Nike a destra; a sinistra, nel 
campo, un pentagramma - Rovescio: divinità fluviale stante di fronte si incorona con la mano destra e 
tiene uno scettro con la sinistra - gr. 4,27 - Patina di medagliere, BB
(Sng Lloyd n. 547) € 200

20

20 g reggio - Tetradramma databile al periodo 450-455 a.C. - Diritto: testa di leone di fronte - Rovescio: 
figura maschile (Giocasto?) seduta a sinistra, tiene un bastone con la mano destra; il tutto entro una 
corona di alloro - gr. 15,27 - Rara - Patina di medagliere, BB - Acquistata da Baranowsky in data 28 
settembre 1986 per Lire 130.000 
(Sng Ans. n. 336) € 500

SICILIA

 21                                    22

21 e Alaisa - AE20 databile al 340 a.C. circa - Diritto: grifone in corsa verso sinistra - Rovescio: cavallo al 
galoppo verso sinistra - gr. 7,47 - Non comune, SPL
(BMC II/29/6) € 150

22 g Gela - Tetradramma databile al periodo 470-440 a.C. - Diritto: biga al passo verso destra sovrastata 
dalla Vittoria in volo nell'atto di incoronare i cavalli - Rovescio: toro androprosopo a destra - gr. 16,65 - 
q.BB - Rara - Corredata da cartellino di antica collezione
(BMC cfr. n. 36) (Jenkins n. 357) € 250

23

23 g Siracusa - Periodo della Seconda Democrazia (466-406 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 460-
440 a.C. - Diritto: testa di Aretusa a destra attorniata da quattro delfini - Rovescio: quadriga al passo 
verso destra sovrastata dalla Vittoria in volo nell'atto di incoronare i cavalli; in esergo la pistrix a destra 
- gr. 17,11 - Rara - Migliore di BB
(Sng Ans. cfr. n. 165) € 600
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24                                    25

24 g Siracusa - Agatocle (316-289 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 310-304 a.C. - Diritto: testa 
laureata di Persefone a destra - Rovescio: la Nike stante a destra nell'atto di erigere un trofeo d'armi; a 
sinistra, lungo l'ala della Nike, il nome Agatocle in caratteri greci e in basso una triscele - gr. 17,12 - Rara 
- Di inusuale qualità, con splendida patina iridescente, SPL - Corredata da cartellino di antica collezione
(Sng Ans. n. 674) € 600

25 e Gerone II (274-216 a.C.) - AE26 - Diritto: testa laureata di Gerone a sinistra - Rovescio: soldato a cavallo 
impennato a destra - gr. 16,45 - Rara in questa inusuale conservazione e con bella patina verde, SPL - 
Proveniente dall'asta gorny & Mosch 203, Munchen 5.3.2012, n. 82
(CnS II/383/Em. 195) € 600

26

26 g Dominazione punica - Entella - Tetradramma databile al periodo 407-398 a.C. - Diritto: protome di 
cavallo verso destra incoronato dalla Vittoria in volo; sulla destra, nel campo, un chicco di grano - 
Rovescio: palma con due datteri - gr. 16,75 - Rara - Metallo leggermente poroso, migliore di BB
(Jenkins n. 25) € 1.500

27

27 g Dominazione punica - Entella - Tetradramma databile al periodo 350-325 a.C. - Diritto: testa di Aretusa 
a destra; attorno quattro delfini - Rovescio: cavallo rampante verso destra; sullo sfondo un palmizio - gr. 
17,09 - Molto rara in questa conservazione - Di qualità molto buona, SPL con fondi lucenti al diritto e 
bella patina di collezione - Corredata da cartellino di gianfranco Casolari
(Jenkins n. 132) € 3.000

28

28 g Dominazione punica - Siracusa - Tetradramma databile al periodo 350-325 a.C. - Diritto: testa di 
Aretusa a sinistra; attorno quattro delfini - Rovescio: protome equina e palmizio - gr. 17,10 - Di qualità 
molto buona, praticamente SPL - Corredata da cartellino di gianfranco Casolari
(Jenkins n. 205) € 1.500
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29

29 g Dominazione punica - rash Melqart - Tetradramma databile al periodo 350-300 a.C. - Diritto: testa di Tanit-
Persefone a destra; attorno tre delfini - Rovescio: quadriga al galoppo verso destra sovrastata dalla Vittoria 
in volo nell'atto di incoronare l'auriga; in esergo la legenda in caratteri punici - gr. 17,17 - Rara - Leggermente 
decentrata, ma di inusuale qualità, praticamente SPL - Corredata di cartellino di gianfranco Casolari
(Jenkins cfr. O21/R45) € 2.000

rEGNO DI TrACIA

30

30 U Lisimaco (323-281 a.C.) - Statere databile al periodo 297-281 a.C. - zecca: incerta in Macedonia - 
Diritto: testa a destra di Alessandro Magno deificato con le corna di Giove Ammone - Rovescio: Atena 
seduta a sinistra tiene una vittoriola con la mano destra e appoggia il gomito sinistro su uno scudo; in 
esergo un simbolo identificabile con un toro nell'atto di caricare verso sinistra - gr. 8,49 - Rara in questa 
conservazione - Di alta qualità con un rilievo di grande evidenza e fondi lucenti, migliore di SPL
(Sng Cop. tipo 1082) (Sear n. 6813) € 2.000

31

31 g Lisimaco (323-281 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 294-287 a.C. - zecca: Amphipolis - Diritto: 
testa a destra di Alessandro Magno deificato con le corna di Zeus Ammone - Rovescio: Atena seduta a 
sinistra tiene una vittoriola con la mano destra e appoggia il gomito sinistro su uno scudo; a sinistra un 
caduceo e a destra un'ape - gr. 16,86 - Migliore di BB - Corredata da cartellino di Mario Raviola
(Müller n. 112) € 300

32

32 U Lisimaco (328-281 a.C.) - Statere postumo databile al periodo 89-72 a.C. - zecca: Istros - Diritto: testa a 
destra di Alessandro Magno deificato con le corna di Giove Ammone - Rovescio: Atena seduta a sinistra 
tiene una piccola Vittoria con la mano destra e appoggia il gomito sinistro su uno scudo; in esergo un 
tridente ornato - gr. 8,28 - Praticamente SPL - Proveniente dall'asta Artemide XX, San Marino 12.4.08, n. 76 
(Sng Cop. n. 1094) € 1.000
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THASOS

33

33 g Tetradramma databile al periodo 150-120 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. 16,91 - Di qualità inusuale, in particolare al rovescio, SPL - Corredata di cartellino di antica collezione
(Sng Cop. n. 1040) € 150

MACEDONIA

34                          35                              36

34 g Filippo II (359-336 a.C.) - Tetradramma databile al 354-348 a.C. - zecca: Pella - Diritto: testa laureata 
di Zeus a destra - Rovescio: giovane cavaliere al passo verso destra con un lungo ramo di palma nella 
mano destra; fra le zampe anteriori del cavallo un astro - gr. 15,08 - Splendido ritratto in stile classico, 
migliore di BB - Corredata da cartellino di Mario Raviola
(Le Rider n. 105) € 200

35 g Filippo II (359-336 a.C.) - Tetradramma postumo databile al periodo 323-315 a.C. - zecca: Pella - Diritto: 
testa laureata di Zeus a destra - Rovescio: giovane cavaliere al passo verso destra con un lungo ramo 
di palma nella mano destra; fra le zampe del cavallo un grappolo d'uva - gr. 14,32 - Antico saggio al 
rovescio, altrimenti migliore di SPL, di bello stile e con splendida patina di medagliere
(La Rider n. 524) € 1.500

36 e Filippo II (359-336 a.C.) - Tetrobolo postumo databile agli anni 295-294 a.C. - zecca: Amphipolis - Diritto: 
testa diademata di Apollo a destra - Rovescio: giovane cavaliere al galoppo verso destra - gr. 2,34 - Rara 
- Bella patina di medagliere, SPL - Proveniente dall'asta gorny & Mosch 151, Munchen 30.6.2011, n. 356
(Le Rider tav. 12) (Sng Ans. n. 822) € 200

37                                    38

37 g Alessandro III (336-323 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 330-323 a.C. - zecca: Damasco - 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; nel campo a sinistra una 
protome di ariete, sotto il trono le lettere ΔA - gr. 17,14 - Patina di medagliere, migliore di BB
(Price n. 3208) € 500

38 g Alessandro III (336-323 a.C.) - Tetradramma postumo databile al periodo 323-317 a.C. - zecca: Odessa 
- 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. 16,73 - Di 
inusuale qualità e di stile apprezzabile, SPL
(Price n. 1179) € 1.000
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TESSAGLIA

39                                    40

39 g Confederazione dei Tessali - Doppio Vittoriato databile al periodo 196-146 a.C. - zecca: Larissa - Diritto: 
testa di Zeus con corona di quercia - Rovescio: la dea Atena in cammino verso destra tiene uno scudo 
con la mano destra e brandisce una lancia con la sinistra - gr. 6,36 - Ben centrato e con apprezzabile 
patina, SPL - Corredato da cartellino di Kunst und Muenzen
(Sng Cop. n. 280) € 150

40 g Confederazione dei Tessali - Doppio Vittoriato databile al periodo 195-146 a.C. - zecca: Larissa - 
Diritto: testa di Zeus con corona di quercia - Rovescio: la dea Atena in cammino verso destra tiene uno 
scudo con la mano destra e brandisce una lancia con la sinistra - gr. 5,03 - Migliore di BB- Corredato da 
cartellino di Kunst und Muenzen
(Pozzi cfr. n. 1265) € 150

BEOzIA

41

41 g Tebe - Statere databile al periodo 363-338 a.C. - Diritto: scudo beota - Rovescio: anfora; in alto, una 
mazza - gr. 12,13 - SPL, con apprezzabile patina iridescente - Corredata da cartellino di Mario Raviola
(Sng Cop. n. 327) € 400

COrINzIA

42

42 g Corinto - Statere databile al periodo 345-307 a.C. - Diritto: Pegaso in volo verso sinistra - Rovescio: 
testa elmata di Atena a sinistra, ornata da una corona di alloro; nel campo, a destra, un'aquila - gr. 8,42 
- Praticamente BB
(Ravel n. 1008) € 150

LyDIA

43

43 U 1/12 di Statere databile al periodo 650-560 a.C. - zecca: Sardes - Diritto: testa di leone a destra - 
Rovescio: quadrato in incuso - gr. 1,18 - Molto rara, q.BB
(BMC n. 17) € 200
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CArIA

44

44 g rodi - Didramma databile al periodo 400-333 a.C. - Diritto: testa radiata di Helios di tre quarti - 
Rovescio: rosa con germoglio a destra; nel campo a sinistra grappolo d'uva - gr. 6,22 - Praticamente 
BB - Corredato da cartellino di Finarte
(Sng Von Aulock n. 2790) € 150

FENICIA

45

45 g Tiro - Mezzo Shekel databile agli anni 91-90 a.C. - Diritto: testa laureata di Melqarth a destra - Rovescio: 
aquila stante a sinistra su prora di nave; a sinistra, nel campo, clava con data, a destra la lettera Δ - gr. 
7,15 - Non comune - Patina di medagliere, q.SPL
(B.M.C. XXVI/28/223) € 300

46

46 g Tiro - Tetradramma (Shekel) databile agli anni 80-79 a.C. - Diritto: testa diademata di Melqart a destra 
- Rovescio: aquila stante a sinistra; nel campo lettere greche e monogrammi - gr. 14,34 - Migliore di BB, 
con apprezzabile patina e ritratto digrande vigore - Corredata di cartellino di Mario Raviola
(B.M.C. XXVI/18/139) € 300

ex 47

47 g Tiro - Tetradramma (Shekel) databile agli anni 36-37 a.C. - Diritto: testa laureata del dio Melquarth a 
destra - Rovescio: aquila stante a sinistra su un timone di nave con un ramo di palma sulla spalla; nel 
campo, a sinistra, una clava - gr. 14,38 - Migliore di BB - In lotto con un altro esemplare analogo riferibile 
al B.M.C. XXVI/249/205
(B.M.C. XXVI/249/206) € 100
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CILICIA

48

48 g Kelenderis - Obolo databile al III Secolo a.C. - Diritto: cavallo rampante verso destra - Rovescio: capra 
retrospiciente verso sinistra - gr. 0,71 - Non comune e di buona qualità, SPL
(Sng Bn n. 117) € 100

SyrIA

49

49 g Laodicea al Mare - Tetradramma databile agli anni 59-58 a.C. - Diritto: busto velato a destra della dea 
della città, turrita e ornata di una collana con pendagli - Rovescio: Zeus seduto a sinistra tiene una 
piccola Nike con la mano destra e uno scettro con la sinistra - gr. 15,16 - Migliore di BB - Corredata da 
cartellino di antica collezione
(Sng Ans. n. 23, tav. 16) € 250

PErSIA

50

50 g Satrapi di Babilonia - Tetradramma databile al periodo 331-306 a.C. - Diritto: il dio Baal seduto a sinistra 
regge uno scettro con il braccio destro - Rovescio: leone al passo verso sinistra - gr. 17,04 - Tipiche 
debolezze di conio, altrimenti migliore di BB - Corredata da cartellino di antica collezione
(Sng Cop. n. 264) € 200

rEGNO SELEUCIDE

51                   

51 g Antioco I Soter (281-260 a.C.) - Tetradramma postumo databile al periodo di interregno, 246-244 a.C. 
- zecca: Antiochia ad Orontem - Diritto: testa diademata di Antioco I a destra - Rovescio: Apollo seduto 
a sinistra tiene una freccia con la mano destra e un arco con la sinistra - gr. 16,30 - Praticamente SPL
(B.M.C. IV/9/6var) € 300
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 52                                    53

52 g Alessandro I Balas (152-145 a.C.) - Tetradramma databile agli anni 148-147 a.C. - zecca: Tiro - Diritto: 
testa diademata di Alessandro I a destra - Rovescio: aquila stante di fronte su prora di nave - gr. 13,67 - 
Non comune - SPL, con apprezzabile patina
(SC 1835.4d) € 250

53 g Antioco VII Sidetes (138-129 a.C.) - Tetradramma - zecca: incerta - Diritto: testa diademata di Antioco 
VII a destra - Rovescio: Atena stante a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e una lancia 
con la sinistra; a destra, nel campo, la lettera Δ - gr. 16,39 - Non comune - Patina di medagliere, SPL
(B.M.C. cfr. IV/71/21) € 500

rEGNO TOLEMAICO D'EGITTO

54

54 g Tolomeo I Soter (323-283 a.C.) - Tetradramma databile al periodo 305-284 a.C. - zecca: incerta - Diritto: 
testa diademata di Tolomeo a destra - Rovescio: aquila stante a sinistra; nel campo lettere greche e 
monogrammi - gr. 14,24 - Graffiti al rovescio, altrimenti SPL - Corredata di cartellino di Mario Raviola
(B.M.C. VI/14/9) € 200

zEUGITANIA

55

55 g Cartagine - 1/4 di Shekel databile al periodo 220-210 a.C. - Diritto: testa laureata di Tanit a sinistra - 
Rovescio: cavallo stante a destra - gr. 1,78 - Non comune, SPL
(Muller n. 90) € 100

LOTTI

56 R g Secoli V/II a.C. - resto di collezione di cinque monete - Sono presenti: Tessalia (Pharsalos), Tetrachalkon 
(ex Lanz), Taranto Trimetorion (ex Aste Bolaffi) e 3 esemplari di Bronzi di Gerone II - Qualità mista, 
mediamente BB - Da esaminare € 100

57 g Secoli IV/I a.C. - Insieme di quattro Oboli e Emidracme - Sono presenti: Taranto, 2 esemplari (Vlasto n. 1343 
e 1426); Rodi, 2 esemplari (SNG Cop. cfr. 841/847) - BB-SPL - Tutti provenienti da aste Kunst und Muenzen € 350
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 62                                    59                                    60

58 e Litra romano-campana databile al periodo 230-226 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa di Marte a destra; 
nel campo a destra una mazza - Rovescio: cavallo al caloppo verso destra; nel campo a sinistra una 
mazza - gr. 3,47 - Molto rara, SPL
(Crawf. n. 27/2) € 300

59 g Denario al nome C.PVLCHEr databile al 110-109 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa elmata della dea 
Roma a destra - Rovescio: la Vittoria su biga al galoppo verso destra - gr. 3,95 - SPL, con bella patina di 
antica collezione - Corredato da cartellino di Crippa numismatica
(Bab. (Claudia) n. 1) (Crawf. n. 300/1) € 200

60 g Denario al nome M.LUCILI.rUF databile al 101 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa elmata di Roma a 
destra - Rovescio: la Vittoria in biga al galo0ppo verso destra tiene una frusta con la mano destra - gr. 
3,94 - Patina iridescente, SPL
(Bab. (Lucilla) n. 1) (Crawf. n. 324/1) € 150

61                                    62                                    ex 63

61 g Denario al nome C.VIBIUIS.CF databile al 90 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata di Apollo a destra 
- Rovescio: Minerva in quadriga al galoppo verso destra - gr. 3,99 - SPL e con bellissima patina iridescente
(Bab. (Vibia) n. 4) (Crawf. n. 342/4a) € 150

62 g Denario serrato al nome L.PrOCILI F databile all'80 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa di Giunone Sospita 
a destra - Rovescio: Giunone Sospita su una biga in movimento verso destra brandisce una lancia con la 
mano destra e tiene uno scudo con la sinistra; sotto la pancia dei cavalli un serpente - gr. 3,87 - SPL
(Bab. (Procilia) n. 2) (Crawf. n. 379/2) € 100

63 g Denario serrato al nome L.PrOCILI F databile all'80 a.C. - zecca: roma - Diritto: ttesta di Giunone 
Sospita a destra - Rovescio: Giunone Sospita su una biga in movimento verso destra brandisce una lancia 
con la mano destra e tiene uno scudo con la sinistra; sotto la pancia dei cavalli un serpente - gr. 3,93 - 
Praticamente SPL - In lotto con un Denario al nome L.Memmi (BB)
(Bab. (Procilia) n. 2) (Crawf. n. 379/2) € 100

64                                    65                                    66

64 g Denario suberato al nome M.LEPIDVS databile al 61 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa femminile 
(Alessandria?) coronata a destra - Rovescio: figura togata stante a sinistra mentre incorona una figura 
più piccola - gr. 3,27 - Molto rara - Proveniente dalla collezione Prof. Dr. Hildebrecht Hommel, acquistata 
da Munzzentrum, Liste 14, 1973, n. 65
(Bab. (Aemilia) n. 24) (Crawf. n. 419/2) € 300

65 g Denaro al nome PHILIPPVS databile al 56 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa diademata di Anco Marzio a 
destra; a sinistra, dietro la nuca, un lituus - Rovescio: statua equestre a destra su arcata a cinque luci - gr. 
3,92 - Migliore di BB
(Bab (Marcia) n. 28) (Crawf. n. 425/1) € 150

66 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 - Patina di medagliere, SPL
(Bab. (Plautia) n. 14) (Crawf. n. 453/1a) € 250
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67                                    68                                    69

67 g Denario al nome L.LIVINEIVS rEGVLVS IIIIVIr A.P.F. databile al 42 a.C. - zecca: roma - Diritto: testa di 
L.Livineivs Regulus a destra - Rovescio: sedia curule affiancata su ciascun lato da tre fasci piantati a terra - 
gr. 3,84 - SPL - Esemplare corredato dall'Attestato di Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana 
(Bab (Livineia) n. 10) (Crawf. n. 494/27) € 400

68 g Denario al nome di C.CASSI.IMP e BrVTVS databile agli anni 43-42 a.C. - zecca: itinerante al seguito 
di Bruto e Cassio - Diritto: testa velata della Libertas a destra - Rovescio: brocca e lituus - gr. 3,71 - Non 
comune - Migliore di BB - Corredato da cartellino di antica collezione
(Bab. (Cassia) n. 18) (Crawf. n. 500/5) € 300

69 g Marco Antonio e Ottaviano - Denario 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. 3,93 - Rara - Contromarca al diritto, migliore di BB - Corredata da cartellino di Mario Raviola
(Coh. n. 8) (Bab. (Antonia) n. 51/(Julia) n. 96/(Barbatia) n. 2) (Crawf. n. 517/2) € 500

70

70 g Marco Antonio (fino al 30 a.C.) - Denaro legionario Legio III databile agli anni 32-31 a.C. - zecca: 
itinerante al seguito di Marco Antonio - Diritto: nave verso destra - Rovescio: aquila legionaria fra due 
stendardi - gr. 3,58 - Migliore di BB
(Bab (Antonia) n. 106) (Crawf. n. 544/15) € 250

MONETE rOMANE IMPErIALI

AUGUSTO (27 A.C. - 14 D.C.)

71                                    72

71 g Denario databile al periodo 32-29 a.C. - zecca: Brindisi o roma - Diritto: testa di Venere a destra con 
i capelli fermati da una corona di foggia greca - Rovescio: Ottaviano in cammino verso sinistra alza la 
mano destra e regge una lancia con la sinistra - gr. 3,65 - Non comune - Contromarca al diritto, BB - 
Corredata di cartellino di antica collezione
(Coh. n. 72) (R.I.C. I(2)/59/253) € 250

72 g Denario databile al 19 a.C. (M. Durmius) - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra 
- Rovescio: cinghiale verso destra trafitto da una lancia - gr. 3,49 - Leggerissimi difetti del metallo, 
altrimenti praticamente SPL, con apprezzabile patina - Corredata di cartellino di antica collezione
(Coh. n. 430) (R.I.C. I(2)/64/317) € 500
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73

73 e Sesterzio databile al 17 a.C. (P. Licinius Stolo) - zecca: roma - Diritto: scudo con iscrizione entro una 
corona di alloro con due capricorni alla base - Rovescio: lettere SC - gr. 23,66 - Rara - Praticamente BB - 
Corredato da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 441) (R.I.C. I/ /345) € 200

74

74 e Denario 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 con la lettera X 
sottostante - gr. 3,75 - BB
(Coh. n. 43) (R.I.C. I(2)/56/211) € 150

TIBErIO (14-37 D.C.)

75

75 U Aureo - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: figura femminile 
seduta a destra tiene una lancia verticale con la mano destra e un ramoscello con la sinistra - gr. 7,75 - 
Praticamente BB - Corredato da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 15) (R.I.C. I(2)/95/27) € 1.200

CALIGOLA (37-41 D.C.)

76

76 e Dupondio databile agli anni 37-38 d.C. - zecca: roma - Diritto: Nerone e Druso Cesari affiancati al galoppo 
verso destra - Rovescio: le lettere S C - gr. 15,32 - Non comune e di buona qualità, praticamente SPL
(Coh. n. 1(nerone e Druso)) (R.I.C. I(2)/110/34) € 500 
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77

77 e Dupondio - zecca: roma - Diritto: l'Imperatore in trionfo su una quadriga verso destra tiene uno scettro 
con la mano sinistra e le redini con la destra - Rovescio: Caligola in cammino verso sinistra alza la mano 
destra e tiene un'aquila con la mano sinistra - gr. 14,54 - Presenza di alcuni ritocchi, ma di generale 
buona qualità, migliore di BB
(Coh. n. 7) (R.I.C. I(2)/112/57) € 400

GALBA (68-69 D.C.)

78                                    79

78 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 un pileo con la mano destra e uno scettro con la 
sinistra - gr. 24,97 - Leggerissimi ritocchi, comunque BB - Corredato di cartellino di Mario Raviola
(Coh. n. 130) (R.I.C. I(2)/247/309) € 500

79 e Sesterzio databile al 68 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: 
la Libertas stante a sinistra tiene un pileo con la mano destra e uno scettro con la sinistra - gr. 26,65 
- Rara - Leggerissimi ritocchi, ma coniata su tondello particolarmente ampio e con rilievi ancora in 
evidenza; migliore di BB
((Coh. n. 108) R.I.C. I(2)/252/436var) € 1.000

VESPASIANO (69-79 D.C.)

80                                    81

80 e Sesterzio databile al 71 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: 
Roma stante a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e una lancia con la sinistra - gr. 26,52 
- Bella patina marrone, BB - Corredata da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 418) (R.I.C. II(2)/73/190) € 300

81 g Emidracma 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. 1,69 - Patina di medagliere, BB - Esemplare 
corredato dall'Attestato di Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana 
(R.P.C. n. 1569) € 100
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DOMIzIANO (81-96 D.C.)

82

82 g Denario con il titolo di Cesare databile al 73 d.C., durante il regno di Vespasiano - zecca: roma - Diritto: 
testa laureata di Domiziano a destra - Rovescio: Domiziano a cavallo verso sinistra alza la mano destra e tiene 
uno scettro con la sinistra - gr. 3,42 - Tra le primissime emissioni di Domiziano, molto rara - Praticamente SPL 
- Proveniente dalla Harry n. Sneh Collection e dall'Asta gemini X, new York 13.1.2013, n. 700
questo Denario fa parte delle primissime emissioni di Domiziano Cesare. Le particolarità che lo legano a 
questa prima emissione, come peraltro riconosciuto dal British Museum con l'acquisto (nel 1912) di un analogo 
esemplare da inserire in collezione, sono la legenda completa al diritto (DOMITIAn e non solo DOMIT), il 
senso orario della legenda e il mantello svolazzante di Domiziano a cavallo, oltre allo stile particolarmente 
raffinato del ritratto al diritto
(Coh. n. 665) (R.I.C. II(2)/97/539) € 500 

83

83 e Asse databile agli anni 90-91 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: 
la Virtus stante a destra tiene una lancia con la mano destra e un parazonium con la sinistra - gr. 11,93 - SPL
(Coh. n. 656) (R.I.C. II(2)/316/709) € 100

NErVA (96-98 D.C.)

84

84 e Sesterzio databile al 97 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: 
la Fortuna seduta a sinistra tiene una spiga di grano con la mano destra e uno scettro con la sinistra - gr. 
27,21 - Non comune - Lieve porosità del metallo, altrimenti BB - Corredato da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 80) (R.I.C. II/228/85) € 400

TrAIANO (98-117 D.C.)

85

85 e Asse databile agli anni 99-100 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: la Vittoria in cammino verso sinistra tiene uno scudo con la mano destra e un ramo di palma 
con la sinistra - gr. 10,42 - Patina verde scuro, q.SPL
(Coh. n. 628) (R.I.C. II/274/417) € 100
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86

86 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 con un prefetto 
e un soldato; di fronte a loro, tre regnanti - gr. 24,47 - Rara - Gradevole patina verde smalto, SPL - 
Proveniente dall'asta gorny&Mosch 159, Munchen 8.10.2007, n. 413 ("Prachtexemplar! Herrliche 
dunkelgrune Patina, vz") 
(Coh. n. 325) (R.I.C. II/291/666) € 2.500

ADrIANO (117-138 D.C.)

ex 87

87 e Sesterzio databile al periodo 125-128 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a 
destra con un accenno di drappeggio sulla spalla sinistra - Rovescio: Adriano a cavallo verso sinistra 
alza la mano destra - gr. 25,37 - Non comune - Leggere corrosioni, comunque di buona qualità, migliore 
di BB - In lotto anche un Dupondio sempre di Adriano
(Coh. n. 590) (R.I.C. II/425/645) € 300

88

88 e AE34 (Dracma) al nome e con l'effigie di Antinoo, favorito dell'Imperatore, databile agli anni 134-135 d.C. 
- zecca: Alessandria d’Egitto - Diritto: busto drappeggiato di Antinoo a destra - Rovescio: Antinoo su un 
cavallo bardato al passo verso destra con la zampa anteriore sinistra alzata, tiene un caduceo con la mano 
destra - gr. 22,08 - Molto rara e di buona qualità per la tipologia, migliore di BB - Ex collezione Robert O. 
Ebert e in precedenza collezione Hausman
(Dattari cfr. n. 2080) (Blum cfr. n. 9) € 800
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ANTONINO PIO (138-161 D.C.)

89

89 e Sesterzio databile al periodo 145-161 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra 
- Rovescio: Antonino Pio su quadriga trionfale verso sinistra - gr. 23,94 - Rara - Lievissime corrosioni al 
rovescio, ma esemplare genuino e con splendida patina verde, praticamente SPL
(Coh. n. 320) (R.I.C. III/124/767) € 1.500

90                                    91

92

90 e Sesterzio databile agli anni 145-161 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra 
- Rovescio: Honos stante di fronte tiene un ramo con la mano destra e una cornucopia con il braccio 
sinistro - gr. 23,10 - Molto rara, BB - Proveniente dalla collezione Mazzini
(Coh. n. 414) (R.I.C. III/124/772) € 300

91 e Sesterzio databile agli anni 148-149 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra 
- Rovescio: l'Annona stante a sinistra tiene delle spighe con la mano sinistra e il timone di una nave con 
la destra; ai suoi piedi un modius - gr. 21,84 - Patina scura, migliore di BB
(Coh. n. 41) (R.I.C. III/133/854) € 300

92 e Asse al nome e con l'effigie di Faustina Senior, moglie dell'Imperatore, databile a dopo il 141 d.C. - 
zecca: roma - Diritto: busto drappeggiato di Faustina a destra - Rovescio: la dea Vesta stante a sinistra 
tiene una lunga torcia accesa con la mano destra, e un palladium con la sinistra - gr. 12,74 - SPL
(Coh. n. 115) (R.I.C. III/167/1177a) € 150

MArCO AUrELIO (161-180 D.C.)

93

93 e Sesterzio databile agli anni 174-175 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa di Marco Aurelio a destra con un 
accenno di drappeggio sulla spalla sinistra - Rovescio: la Liberalitas stante a sinistra tiene un abacus 
con la mano destra e una cornucopia con la sinistra - gr. 26,88 - Bella patina marrone, migliore di BB - 
Corredata da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 419) (R.I.C. II/303/1147) € 300
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94                                    95

94 e Sesterzio con il titolo di Cesare databile al 145 d.C. durante il regno di Angonino Pio - zecca: roma - 
Diritto: testa dell'Imperatore a destra - Rovescio: l'Imperatore su una quadriga al passo verso destra con uno 
scettro culminante con un'aquila - gr. 25,64 - Molto rara, mancante alla collezione Mazzini - Migliore di BB
(Coh. n. 582) (R.I.C. III/175/1246) € 300

95 e Sesterzio al nome e con l'effigie di Lucilla, figlia dell'Imperatore, databile al 163 d.C. - zecca: roma - 
Diritto: busto drappeggiato di Lucilla a destra - Rovescio: Giunone seduta a sinistra tiene una patera con 
la mano destra e una lancia con la sinistra - gr. 23,47 - Splendido ritratto di Lucilla, q.SPL
(Coh. n. 35) (R.I.C. III/335/1746) € 200

LUCIO VErO (161-169 D.C.)

96

96 e Sesterzio postumo di "consacrazione" coniato nel 169 d.C., durante il regno di Marco Aurelio - zecca: 
roma - Diritto: testa di Lucio Vero a destra - Rovescio: pira funeraria - gr. 23,55 - Leggeri ritocchi, 
comunque BB - Corredata da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 59) (R.I.C. III/333/1511 (Marco Aurelio)) € 200

COMMODO (180-192 D.C.)

ex 97

97 e Sesterzio databile al periodo 186-189 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra 
- Rovescio: la Fortuna seduta a sinistra tiene con le priglie un cavallo alla sua destra e una cornucopia 
con la mano sinistra; dietro, appoggiato a terra ed al sedile, un timone di nave - gr. 27,43 - Non comune 
e mancante come tipologia alla Collezione Mazzini - Leggeri ritocchi, BB - In lotto con un Denario di 
Gordiano III (SPL) e un Asse di Alessandro Severo (BB)
(Coh. n. 169) (R.I.C. III/429/547) € 200
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PErTINACE (193 D.C.)

98                               

98 e Sesterzio - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: la Providentia 
stante a sinistra alza la mano destra e tiene la sinistra sul fianco - gr. 26,65 - Rara - Corredata di cartellino 
di classificazione e provenienza
(Coh. n. 52) (R.I.C. IV-1/10/22) € 800

CArACALLA (211-217 D.C.)

99                                    100

99 g Denario con il titolo di Cesare databile agli anni 196-197 d.C. durante il regno di Settimio Severo - 
zecca: Laodicea ad Mare - Diritto: busto drappeggiato e corazzato di Caracalla a destra - Rovescio: la 
dea Minerva stante a sinistra, tiene uno scudo appoggiato a terra con la mano destra e una lancia con 
la punta rivolta in basso con la sinistra - gr. 3,01 - SPL
(Coh. n. 566) (R.I.C. IV-1/263/330) € 100

100 e Sesterzio databile al periodo 210-213 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto laureato di Caracalla a destra 
- Rovescio: Securitas seduta a destra regge la propria nuca con il braccio sinistro e uno scettro con la 
mano destra - gr. 20,92 - Patina verde, BB - Corredato da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 576) (R.I.C. IV-1/297/512) € 300

      101                                    102

101 e Asse databile al 211 d.C. - zecca: roma - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - Rovescio: la 
Fortuna seduta a sinistra tiene il timone di una nave con la mano destra e una cornucopia con la sinistra - gr. 
13,07 - Rara - Splendida patina, migliore di SPL - Esemplare corredato dall'Attestato di Libera Circolazione 
rilasciato dalla Repubblica Italiana 
(Coh. n. 60) (R.I.C. IV-1/340/176) € 1.000

102 g Antoniniano databile al 216 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto radiato, drappeggiato e corazzato 
dell'Imperatore a destra - Rovescio: Giove stante a destra tiene un fulmine con la mano destra e uno 
scettro con la sinistra - gr. 5,37 - Metallo ancora luccente, SPL
(Coh. n. 338) (R.I.C. IV-1/ /275) € 300
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ELIOGABALO (218-222 D.C.)

103

103 g Antoniniano - zecca: roma - Diritto: busto radiato e drappeggiato dell'Imperatore a destra - Rovescio: 
la Fortuna seduta a sinistra tiene un timone con la mano destra e una cornucopia con la sinistra; sotto 
la sedia una ruota - gr. 5,21 - Non comune - Gradevole patina di medagliere, SPL
(Coh. n. 148var) (R.I.C. IV-2/29/18) € 300

MASSIMINO I (235-238 D.C.)

104

104 e Sesterzio databile al 235 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato 
dell'Imperatore a destra - Rovescio: l'Imperatore stante su una quadriga trionfale al passo verso sinistra 
viene incoronato dalla Victoria che gli sta alle spalle - gr. 17,73 - Rara, mancante alla collezione Mazzini 
- Di buona qualità, migliore di BB
(Coh. n. 53) (R.I.C. IV-2/143/27) € 250

BALBINO (238 D.C.)

105

105 e Sesterzio - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: la Felicitas stante a sinistra tiene un ramoscello con la mano destra e una cornucopia con la 
sinistra - gr. 20,22 - BB
(Coh. n. 24) (R.I.C. IV-2/171/19) € 200
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GOrDIANO I (238 D.C.)

106

106 e Sesterzio - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: Roma seduta a sinistra tiene una piccola Vittoria con la mano destra e una lancia con la sinistra 
- gr. 16,83 - Molto rara, BB - Corredata di cartellino di classificazione e provenienza
(Coh. n. 9) (R.I.C. IV-2/161/10) € 400

GOrDIANO II (238 D.C.)

107

107 e Sesterzio - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: la Virtus stante a sinistra, poggia la mano destra su uno scudo e tiene una lancia con la sinistra 
- gr. 22,20 - Molto rara, BB - Corredata di cartellino di classificazione e provenienza
(Coh. n. 15) (R.I.C. IV-2/164/8) € 800
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GOrDIANO III (238-244 D.C.)

108                                    109

108 g Denario databile al 240 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato 
dell'Imperatore a destra - Rovescio: l'Imperatore su un cavallo al passo verso sinistra alza la mano destra 
in segno di saluto e tiene una lancia rivolta in basso con la sinistra - gr. 2,83 - Emissione rara elencata nel 
RIC in una sezione specifica, SPL
(Coh. n. 175) (R.I.C. IV-3/24/81) € 100 

109 e Asse databile al 240 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato 
dell'Imperatore a destra - Rovescio: la Victoria stante a sinistra, poggia la mano destra su uno scudo e 
tiene un ramo di palma con la sinistra; sotto lo scudo, un prigioniero a terra - gr. 13,57
(Coh. n. 351) (R.I.C. IV-3/52/337a) € 150

110

110 e Sesterzio databile agli anni 243-244 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato 
dell'Imperatore a destra - Rovescio: la Fortuna seduta a sinistra tiene un timone con la mano destra e una 
cornucopia con la sinistra; sotto la sedia una ruota - gr. 22,31 - Gradevole patina, q.SPL
(Coh. n. 99) (R.I.C. IV-3/51/331a) € 400

FILIPPO I (244-249 D.C.)

111

111 e Sesterzio databile al 246 d.C. - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato dell'Imperatore 
a destra - Rovescio: la Felicitas stante a sinistra tiene un lungo caduceo con la mano destra e una 
cornucopia con la sinistra - gr. 18,56 - q.SPL
(Coh. n. 125) (R.I.C. IV-3/87/149a) € 100
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TrAIANO DECIO (249-251 D.C.)

112

112 e Asse al nome e con l'effigie di Erennio Etrusco Cesare, figlio dell'Imperatore, databile agli anni 250-
251 d.C. - zecca: roma - Diritto: busto drappeggiato e corazzato di Erennio Etrusco a destra - Rovescio: 
Mercurio stante a sinistra tiene una borsa con la mano destra e un caduceo con la sinistra - gr. 9,35 - Non 
comune - SPL
(Coh. n. 13) (R.I.C. IV-3/142/167b) € 200

TrEBONIANO GALLO (251-253 D.C.)

113

113 e Sesterzio - zecca: roma - Diritto: busto laureato, drappeggiato e corazzato dell'Imperatore a destra 
- Rovescio: la Virtus stante a sinistra appoggia la mano destra su uno scudo e tiene una lancia con la 
sinistra - gr. 16,75 - Rara - q.SPL
(Coh. n. 134) (R.I.C. IV-3/173/126a) € 150

MASSIMIANO ErCOLE (286-310 D.C.)

114

114 g Argenteo databile al 294 d.C. - zecca: Ticinum - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: i quattro Tetrarchi stanti sacrificano su un tripode posto all'ingresso di una fortificazione con 
sei torri - gr. 3,10 - SPL
(Coh. n. 622) (R.I.C. VI/282/146) € 600

GALErIO MASSIMIANO (305-311 D.C.)

115

115 g Argenteo databile al periodo 294-305 d.C. - zecca: Antiochia - Diritto: testa laureata di Galerio 
Massimiano a destra - Rovescio: porta di un accampamento con tre torri - gr. 3,08 - Non comune - 
Migliore di SPL - Corredata di cartellino di classificazione e provenienza
(Coh. n. 297) (R.I.C. VI/617/40b) € 200
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VALENTE (364-378 D.C.)

116

116 U Solido databile al periodo 364-367 d.C. - zecca: Antiochia - Diritto: busto diademato di perle, 
drappeggiato e corazzato dell'Imperatore a destra - Rovescio: l'Imperatore, stante di fronte e con la 
testa rivolta a destra, tiene un labarum ornato di croce con la mano destra e un globo niceforo con 
la sinistra - gr. 4,47 - Conio leggermente stanco, comunque migliore di BB - Corredato di cartellino di 
gianfranco Casolari
(Coh. n. 32) (R.I.C. IX/272/2e) € 750

GrAzIANO (366-383 D.C.)

117

117 g Siliqua databile al periodo 375-378 d.C. - zecca: Treviri - Diritto: busto diademato di perle, drappeggiato 
e corazzato dell'Imperatore a destra - Rovescio: Roma seduta a sinistra tiene una piccola Vittoria con la 
mano destra e una lancia con la sinistra - gr. 2,14 - Patina iridescente, SPL
(Coh. n. 86) (R.I.C. IX/19/27f) € 200

VALENTINIANO II (375-392 D.C.)

118

118 g Siliqua databile al periodo 388-392 d.C. - zecca: Treviri - Diritto: busto diademato di perle, drappeggiato 
e corazzato dell'Imperatore a destra - Rovescio: Roma seduta a sinistra tiene un globo sormontato da 
una piccola Vittoria con la mano destra e una lancia con la sinistra - gr. 1,52 - Non comune - SPL
(Coh. n. 61) (R.I.C. IX/31/94a) € 200

EUGENIO (392-394 D.C.)

119

119 g Siliqua - zecca: Treviri - Diritto: busto diademato, drappeggiato e corazzato di Eugenio a destra - 
Rovescio: Roma seduta a sinistra tiene un globo sormontato da una piccola Vittoria con la mano destra 
e una lancia con la sinistra - gr. 1,64 - Rara - q.SPL - Corredata di cartellino di classificazione
(Coh. n. 14) (R.I.C. IX/33/106d) € 400
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ArCADIO (395-408 D.C.)

120

120 U Solido databile al periodo 395-402 d.C. - zecca: Sirmium - Diritto: busto diademato, drappeggiato e 
corazzato dell'Imperatore a destra - Rovescio: l'Imperatore stante a destra 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 - Rara - Praticamente SPL - Corredata da cartellino di antica collezione
(Coh. n. 44) (R.I.C. IX/161/14b) € 600

ONOrIO (395-423 D.C.)

121

121 U Solido databile al periodo 395-402 d.C. - zecca: Mediolanum - 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. 4,49 - Di ampio modulo, SPL - Corredata da cartellino di Mario Raviola
(Coh. n. 44) (R.I.C. X/318/1206) € 600

VALENTINIANO III (425-455 D.C.)

122

122 U Tremisse - zecca: ravenna o roma - Diritto: busto diademato, drappeggiato e corazzato dell'Imperatore 
a destra - Rovescio: croce entro corona di gr. 1,46 - Lievi fratture del tondello, ma di qualità inusuale, 
migliore di SPL
(R.I.C. X/372/2064) € 300

zENONE (476-491 D.C.)

123

123 U Solido - zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo busto elmato e diademato dell'Imperatore di fronte - 
Rovescio: la Vittoria stante a sinistra tiene una lunga croce ingioiellata con la mano destra; nel campo, a 
destra, una stella - gr. 4,43 - Traccia di appiccagnolo, comunque praticamente BB
(R.I.C. X/307/911) (Ratto n. 280) € 250
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MEDAGLIONI CONTOrNIATI (FINE DEL IV SECOLO D.C.)

124

124 e Contorniato anonimo - zecca: roma - Diritto: mezza figura di auriga a destra - Rovescio: auriga 
stante su quadriga al galoppo verso destra - gr. 23,17 - Molto raro e di grande impatto visivo - Qualche 
abilissimo ritocco, ma di qualità molto buona e con bella patina, migliore di BB - Proveniente dall'asta 
Jakob Hirsch XXXII (von Schennis), Munchen 17.11.1913, n. 1551
(Coh. (VIII) n. 26) (Alfoldi n. 499/3 questo esemplare) € 800

LOTTI

125 g Secoli II/I a.C. - resto di collezione di 5 Denari senza ripetizioni - Presenze interessanti per rarità e 
conservazione - Tutti gli esemplari con relativo cartellino di provenienza - Da esaminare € 250

126 g Secoli II/I a.C. - Collezione di 72 esemplari, tutti Denari tranne quattro Vittoriati e un Quinario, senza 
ripetizioni - Cartellini di classificazione e provenienza, sempre presenti - Qualità mediamente buona - 
Di interesse collezionistico € 5.000

127 e g Secoli I a. C./II d.C. - Insieme di tre monete - Sono presenti: Denario Acilia (Bab. n. 4), Denario Valeria 
(Bab. n. 17) e un Asse di Adriano (R.I.C. n. 717) - Qualità mediamente SPL € 250

128 g Secoli I a.C./II d.C. - Insieme di due Denari imperiali di Vitellio e Pertinace - Nel lotto sono compresi 
anche due Denari repubblicani al nome Q.C.M.P.I. e Q.METEL.PIVS SCIPIO IMP. - Corredate di cartellino 
di classificazione - Da esaminare € 400

129 g e 
m

Secoli I a.C./V d.C. - Piccola accumulazione del periodo comprendente 86 esemplari - Poche ripetizioni 
di nominativo, quasi tutti corredati di cartellini di classificazione e in qualche caso anche di provenienza 
- Presenti praticamente tutte le possibili denominazioni della monetazione romana, oro escluso, con 
una buona rappresentanza di sesterzi - Insieme molto vario, anche per quanto riguarda la qualità, 
mediamente buona - Per professionista - Da esaminare € 2.800

130 g Secoli I/III d.C. - resto di collezione di 7 monete senza ripetizioni - Sono presenti 4 Denari, tra cui un 
Nerva e un Denario di consacrazione di Antonino Pio - Qualità mediamente molto buona, SPL per quasi 
tutti gli esemplari - Da esaminare € 400

131 g R Secoli I/IV d.C. - Insieme di 13 monete senza ripetizioni - Sono presenti Denari, Silique e Sesterzi, tutti 
classificati e corredati da cartellino di provenienza di antica collezione - Presenze di rilievo per rarità e 
conservazione, tra cui si segnalano due denari di Augusto e un sesterzio di Domiziano e di Clodio Albino 
- Qualità mediamente buona - Anche per il collezionista - Da esaminare € 2.200

132 g R Secoli I/IV d.C. - Insieme di 23 monete senza ripetizioni - Sono presenti Antoniniani, denari, Assi e 
Sesterzi, tutti classificati e corredati da cartellino di provenienza di antica collezione - Presenze di rilievo 
per rarità e conservazione, tra cui si segnalano bronzi di Augusto, Agrippa e Claudio - Anche per il 
collezionista - Da esaminare € 1.200

133 g R Secoli I/IV d.C. - Insieme di 10 monete senza ripetizioni - Sono presenti otto denari e due bronzi, tutti 
classificati e corredati da cartellino di provenienza di antica collezione - Presenze di rilievo per rarità e 
conservazione - Qualità mediamente molto buona - Anche per il collezionista - Da esaminare € 700

134 g e 
m

Secoli I/IV d.C. - resto di collezione comprendente 36 esemplari di vari moduli fra cui 5 sesterzi - Sono 
presenti interessanti individualità in un contesto di qualità nella media buona - Nel lotto anche due 
bronzi di Siracusa - Tutti gli esemplari sono corredati di cartellino di classificazione e provenienza - Da 
esaminare € 2.000

135 e g Secoli II/III d.C. - Insieme di n. 7 esemplari - Sono presenti: Adriano, Denario; Marco Aurelio, Sesterzio 
(2); Macrino, Denario; Massimino, Denario; Valeriano, Sesterzio; Etruscilla, Sesterzio - Qualità BB o 
sauperiore - In lotto anche un Denario repubblicano € 750
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MONETE BIzANTINE

136

136 U Anastasio (491-518 d.C.) - 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 monogramma di Cristo; nel campo a sinistra una stella - gr. 4,36 - BB
(D.O.C. I/8/7j) (Ratto n. 313) (Sear n. 5) € 250

137

137 U Giustino II (565-578 d.C.) - Solido databile al periodo 567-578 - zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzo 
busto elmato e diademato 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. 4,44 - Schiacciatura di conio, altrimenti praticamente SPL
(D.O.C. I/200/6) (Ratto 751) (Sear cfr. n. 347) € 200

138                                    139

138 U Eraclio (640-641) - Solido databile agli anni 616-625 - zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi busti 
affiancati dell'Imperatore e del figlio Eraclio Costantino, entrambi con corona di fattura semplice 
sormontata da una piccola croce - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini - Lettera 
di officina Z - gr. 4,26 - Piegatura del tondello, altrimenti BB
(D.O.C. II-1/250/13f) (Ratto n. 1362) (Sear n. 738) € 300

139 U Eraclio (610-641 d.C.) - Solido databile agli anni 636-637 - zecca: Costantinopoli - Diritto: l’Imperatore 
stante di fronte con ai lati i figli Eraclio Costantino e Eracleona, tutti con il globo crucigero nella mano 
destra - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini; nel campo a destra una lettera - gr. 
4,48 - Lieve debolezza di conio, comunque SPL
(D.O.C. II-1/258/36) (Ratto n. 1494) (Sear n. 758) € 300

140                                    141                                    142

140 U Costante II (641-668) - Solido databile al periodo 654-659 - zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi busti 
affiancati dell’Imperatore e del figlio, Costantino IV - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre 
gradini - gr. 4,29 - Praticamente SPL - Corredato da cartellino di gianfranco Casolari
(D.O.C. II-2/427/26g var) (Ratto cfr. nn. 1587) (Sear n. 959) € 500

141 U Costante II (641-668) - Solido databile al 663 - zecca: Costantinopoli - Diritto: mezzi busti affiancati 
dell’Imperatore e del figlio, Costantino IV, entrambi con una corona di fattura semplice - Rovescio: 
Eraclio e Tiberio, stanti di fronte; fra loro una croce potenziata su un basamento di tre gradini - gr. 4,35 
- Graffiti, comunque praticamente SPL
(D.O.C. II-I/431/30b) (Ratto n. 1608) (Sear n. 964) € 200

142 U Costante II (641-668 d.C.) - Semisse databile al periodo 641-668 - zecca: Costantinopoli - Diritto: busto 
diademato e drappeggiato dell’Imperatore a destra - Rovescio: croce potenziata su globo - gr. 2,15 - 
Non comune - Lievi graffiti, altrimenti praticamente SPL
(D.O.C. II-2/435/44.1) (Ratto n. 1526) (Sear n. 983) € 250
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143

143 g Impero di Trebisonda Alessio II Comneno (1280-1297) - Asper - Diritto: Sant’Eugenio in sella ad un 
cavallo al passo verso destra - Rovescio: Alessio II in sella ad un cavallo al passo verso destra - gr. 2,42 
- Rara - Praticamente BB
(B.M.C. (Wroth-Vandals) 279/281/1/11) (Ratto n. 2321/2325) (Sear n. 2619) € 100

MONETE OrIENTALI E ISLAMICHE

rEGNO INDO SCITA

144

144 g Azilises (75-35 a.C.) - Tetradramma - Diritto: Re a cavallo verso destra - Rovescio: divinità stante a 
sinistra tiene un braciere con la mano destra e un ramo di palma con la destra - gr. 9,40 - SPL - Corredato 
da cartellino di gianfranco Casolari
(Mitch. v. n. 802) € 150

CALIFFATO ABBASIDE

145

145 U Primo periodo - Ja’far (170-187 AH) - Dinar 184 AH - zecca: Misr (al Fustat) - Diritto: legenda cufica su 
linee orizzontali - Rovescio: legenda cufica su linee orizzontali - gr. 4,27 - Lieve graffio al diritto, ma di 
qualità molto buona, SPL
(Friedb. n. 3) (Album n. 218.11) € 300
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MONETE DI zECCHE ITALIANE

CArMAGNOLA

146

146 g Francesco di Saluzzo (1529-1537) - Cavallotto - Diritto: stemma coronato affiancato dalle sigle F e M - 
Rovescio: San Costanzo su un cavallo al passo verso destra con un vessillo appoggiato alla spalla - gr. 
3,76 - Non comune - BB
(C.n.I. II/92/36) (Biaggi Piem. II/794/883) € 250

CASALE

147

147 g Guglielmo II Paleologo (1484-1518) - Testone - Diritto: busto drappeggiato di Guglielmo II a sinistra con 
folta capigliatura e berretto - Rovescio: stemma completo del casato - gr. 9,46 - Patina di medagliere, SPL
(C.n.I. II/106/38) (Biaggi Piem. II/802/928) (Ravegnani III/38/8) € 250

rEGNO DI SArDEGNA

148

148 U Filippo V di Spagna (1700-1718) - Scudo d'oro 1702 - zecca: Cagliari - Diritto: stemma coronato - Rovescio: 
croce fiorata - gr. 3,24 - Lievi imperfezioni di conio, ma con fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(C.n.I. II/470/4) € 1.000



Monete di Zecche ItalianeNUMISM ATIC A36 37

rEPUBBLICA DI GENOVA 

149                                   150                                  151

149 U Periodo dei Dogi a vita (339-1528) - Simon Boccanegra Doge I (1339-1344) - Genovino - 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. 3,55 - Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. III/44/37) (Lunardi n. 26) (Biaggi n. 854) € 500

150 U Periodo dei Dogi a vita (1339-1528) - Francesco I Sforza (1464-1466) - Genovino - Diritto: castello in 
cornice a otto archi con ornati trilobati e stellette; in alto il biscione degli Sforza - Rovescio: croce 
patente in cornice a otto archi con ornati trilobati e stellette - gr. 3,47 - Molto rara - Migliore di BB
(C.n.I. III/148/14) (Lunardi n. 115) (Biaggi n. 938) € 1.300

151 U Periodo dei Dogi a vita (1339-1528) - Galeazzo Maria Sforza (1488-1494) - Genovino - Diritto: castello 
in cornice a otto archi con ornati trilobati e stellette; in alto il biscione degli Sforza - Rovescio: croce 
patente in cornice a otto archi con ornati trilobati e stellette - gr. 3,40 - Rara - Tondello lievemente 
ondulato, comunque migliore di BB
(C.n.I. III/149/1) (Lunardi n. 118) (Biaggi n. 958) € 800

152

152 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - zecchino 1737 - Diritto: stemma coronato e ornato di cartocci 
- Rovescio: San Giovanni stante di fronte nell'atto di predicare - gr. 3,49 - Lucentezza originale in parte 
conservata, SPL
(C.n.I. XVI/471/2) (Lunardi n. 329) € 750

153                                    154

153 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1792 - Diritto: due grifoni reggono lo stemma della 
Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 25,24 - Non comune - SPL
(C.n.I. III/488/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 1) € 1.000

154 Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1793 - Diritto: due grifoni reggono lo stemma della 
Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 25,19 - Non comune - 
Graffi superficiali, altrimenti SPL
(C.n.I. III/491/2) (Lunardi n. 348) (Mont. n. 2) € 1.500
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 155 

155 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Diritto: due grifoni reggono lo stemma della 
repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 25,12 - Non comune - Lievi 
graffi sui fondi, altrimenti SPL
(C.n.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) € 1.250

156

156 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Diritto: due grifoni reggono lo stemma della 
Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 25,21 - SPL
(C.n.I. III/499/2) (Lunardi nl 360) (Mont. n. 28) € 1.500

157

157 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 96 Lire 1796 - Diritto: due grifoni reggono lo stemma della 
Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 25,21 - Graffi di 
aggiustamento al diritto, altrimenti migliore di SPL
(C.n.I. III/499/2) (Lunardi n. 360) (Mont. n. 28) € 1.000

  158   

158 U Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 12 Lire 1794 - Diritto: due grifoni reggono lo stemma della 
Repubblica e la corona sovrastante - Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 3,16 - Molto rara - Lievi 
difetti tipici dell'emissione, ma di qualità nettamente superiore alla media di mercato e di buona 
freschezza, migliore di SPL
(C.n.I. III/495/2) (Lunardi n. 363) (Mont. n. 37) € 4.000
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                                                                       159                                                                                                                                                           160

159 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 8 Lire 1793 - 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. 33,20 - Migliore di BB
(C.n.I. III/494/6) (Lunardi. n. 364) (Mont. n. 39) € 200

160 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 8 Lire 1795 - 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. 33,09
(C.n.I. III/499/4) (Lunardi n. 364) (Mont. n. 41) € 300

 161           

161 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 8 Lire 1796 - 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. 33,45 - Lievi graffi di aggiustamento, altrimenti migliore di SPL
(C.n.I. III/499/8) (Lunardi n. 364) (Mont. n. 42) € 750

162

162 g Governo dei Dogi Biennali (1528-1797) - 2 Lire 1794 - 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. 8,29 - Migliore di BB
(C.n.I. III/495/7) (Lunardi n. 365) (Mont. n. 49) € 150
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TOrrIGLIA

163

163 g Violante Doria Lomellini principessa (1654-1671) - Luigino 1668 - Diritto: busto muliebre a destra - 
Rovescio: stemma coronato - gr. 1,91 - Non comune, q.SPL
(C.n.I. (Loano) III/518/13) (Cammarano n. 389a) € 100

ANTEGNATE

164

164 U Giovanni II Bentivoglio (1494-1506) - Doppio Ducato - Diritto: busto di Giovanni II a destra - Rovescio: 
stemma coronato sormontato da un'aquila - gr. 6,46 - Molto rara - Migliore di BB
(C.n.I. IV/2/10) (Ravegnani I/19/2) (Bernareggi n. 2b) € 5.000

BErGAMO

165

165 g Federico II di Svevia (1218-1250) - Mezzo Grosso - Diritto: busto laureato dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: edificio sorretto da quattro archi e affiancato da due torri - gr. 1,18 - Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. IV/44/130) (Biaggi n. 352) € 800
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MILANO

166                                    167

166 g Carlo Magno (774-814) - Denaro - Diritto: croce - Rovescio: CAROLVS in monogramma - gr. 1,69 - Rara - 
Migliore di BB
(C.n.I. V/5/24) (Crippa I/52/4A) € 500

167 g Carlo Magno (774-814) - Denaro - Diritto: croce - Rovescio: CAROLVS in monogramma - gr. 1,58 - Rara 
- Leggere ossidazioni e ondulazioni del tondello, altrimenti praticamente BB
(C.n.I. V/5/24) (Crippa I/52/4A) € 150

 168 

168 g Carlo il Grosso (879-887) - Denaro scodellato - Diritto: croce accantonata da quattro globetti - Rovescio: 
tempio carolingio - gr. 1,51 - Rara - Rottura del tondello, altrimenti BB
(C.n.I. V/25/6) (Crippa I/100/2) € 200

169

169 g Guido da Spoleto (889-894) - Denaro largo scodellato - Diritto: croce accantonata da quattro globetti 
- Rovescio: tempio carolingio - gr. 1,24 - Rara - Rottura del tondello, altrimenti BB
(C.n.I. V/26/7) (Crippa I/116/2) € 250

170                                    171

170 g Lamberto da Spoleto (894-898) - Denaro stretto - Diritto: croce accantonata da quattro globetti - 
Rovescio: tempio carolingio - gr. 1,20 - Rara - SPL
(C.n.I. V/27/2) (Crippa I/131/1)) € 300

171 g Lamberto da Spoleto (894-898) - Denaro stretto - Diritto: croce accantonata da quattro globetti - 
Rovescio: tempio carolingio - gr. 1,39 - Rara - Rottura del tondello, altrimenti BB
(C.n.I. V/27/2) (Crippa I/131/1) € 150
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172                                    173

172 g Berengario I re d'Italia, secondo periodo (898-900) - Denaro - Diritto: croce tricuspidata accantonata da 
quattro globetti - Rovescio: tempio carolingio a quattro colonne - gr. 1,27 - Rara - Patina di medagliere, 
migliore di BB
(C.n.I. V/29/13) (Crippa I/36/1) € 200

173 g Enrico VI di Svevia (1190-1196) - Grosso da 6 Denari - Diritto: legenda su tre righe - Rovescio: croce entro 
cerchio rigato - gr. 2,06 - Rara - SPL
(C.n.I. V/53/1) (Crippa I/311/11) € 200

DUCATO DI MILANO

 174

174 U Luchino e Giovanni Visconti (1339-1349) o Giovanni Visconti solo (1349-1354) - Mezzo Ambrosino d'oro 
- Diritto: grande M gotica entro una croce a sei archi - Rovescio: effigie di Sant'Ambrogio di fronte - gr. 
1,75 - Migliore di SPL
(C.n.I. V/57/3) (Crippa II/38/1A) € 400

175

175 U Filippo Maria Visconti (1412-1447) - Fiorino d'oro - Diritto: il Duca a cavallo verso destra brandisce una 
spada con la mano destra - Rovescio: il biscione dei Visconti entro una cornice quadrilobata - gr. 3,46 - 
Rara - Migliore di BB
(C.n.I. V/118/3) (Crippa II/120/1C) € 500

176                                    177

176 U Francesco Sforza (1450-1466) - Ducato d'oro - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: il 
Duca a cavallo verso destra brandisce una spada con la mano destra - gr. 3,45 - Rara - Migliore di BB - 
Corredata dal cartellino di Carlo Crippa 
(C.n.I. V/145/1) (Crippa II/157/3B) (Ravegnani III/238/1) € 1.500

177 g Francesco Sforza (1450-1466) - Grosso - Diritto: stemma inquartato - Rovescio: Sant'Ambrogio tiene uno 
staffile nella mano destra e un pastorale nella sinistra - gr. 2,21 - Non comune - Patina di medagliere, SPL
(C.n.I. V/150/43) (Crippa II/161/8) € 150
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178                                    179

178 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
stemma sormontato da elmo con cimiero ornato dal drago crestato; ai lati tizzoni con le secchie e le 
iniziali - gr. 9,51 - SPL
(C.n.I. V/168/49) (Crippa II/197/6A) € 400

179 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
stemma sormontato da elmo con cimiero ornato dal drago crestato; ai lati tizzoni con le secche e le 
iniziali - gr. 9,62 - Patina di medagliere, migliore di BB
(C.n.I. V/168/49) (Crippa II/197/6A) € 300

180                                    181

182

180 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
stemma sormontato da elmo con cimiero ornato dal drago crestato; ai lati tizzoni con le secche e le 
iniziali - gr. 9,43 - BB
(C.n.I. V/168/49) (Crippa II/197/6A) € 250

181 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
stemma sormontato da elmo con cimiero ornato dal drago crestato; ai lati tizzoni con le secche e le 
iniziali - gr. 9,44 - Migliore di BB
(C.n.I. V/168/49) (Crippa II/197/6A) € 250

182 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
stemma sormontato da elmo con cimiero ornato dal drago crestato; ai lati tizzoni con le secche e le 
iniziali - gr. 9,51 - BB
(C.n.I. V/168/49) (Crippa II/197/6A) € 250

183

183 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
stemma sormontato da elmo con cimiero ornato dal drago crestato; ai lati tizzoni con le secche e le 
iniziali - gr. 9,63 - Migliore di BB
(C.n.I. V/168/49) (Crippa II/197/6A) € 250
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184                                    185

184 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Mezzo Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - 
Rovescio: stemma sormontato dalla corona dalla quale escono rami di palma e di olivo - gr. 5,01 - Rara 
- Patina di medagliere, BB
(C.n.I. V/172/79) (Crippa II/200/8) € 250

185 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Mezzo Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - 
Rovescio: stemma sormontato dalla corona dalla quale escono rami di palma e di olivo - gr. 5,15 - Rara 
- Patina di medagliere, BB
(C.n.I. V/172/79) (Crippa II/200/8) € 200

186

186 g Galeazzo Maria Sforza (1466-1476) - Grosso da 4 Soldi - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - 
Rovescio: Sant'Ambrogio stante a destra allontana con lo staffile un gruppo di armati - gr. 2,75 - Rara 
- BB - Per la denominazione di questa moneta si vede la documentata nota del Crippa
(C.n.I. V/464/106a) (Crippa II/205/12) € 200

 187                                     188 

187 g Gian Galeazzo Maria Sforza con la reggenza di Ludovico Maria Sforza (1480-1494) - Testone - Diritto: 
busto corazzato di Gian Galeazzo a destra - Rovescio: busto corazzo di Ludovico Maria a destra - gr. 
9,48 - Rara - BB
(C.n.I. V/189/23) (Crippa II/247/3) € 200

188 g Gian Galeazzo Maria Sforza con la reggenza di Ludovico Maria Sforza (1480-1494) - Testone - Diritto: 
busto corazzato di Gian Galeazzo a destra - Rovescio: busto corazzato di Ludovico Maria a destra - gr. 
9,41 - Rara - BB
(C.n.I. V/189/23) (Crippa II/247/3) € 200

189                                    

189 g Gian Galeazzo Maria Sforza con la reggenza di Ludovico Maria Sforza (1480-1494) - Testone - Diritto: 
busto corazzato di Gian Galeazzo a destra - Rovescio: stemma inquartato con aquila e biscione 
sormontato da due cimieri, uno ornato dal drago visconteo, l'altro terminante in un mostro alato con 
testa umana - gr. 9,62 - Rara - Patina di medagliere, BB
(C.n.I. V/190/32) (Crippa II/248/4) € 300
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190   

190 g Ludovico Maria Sforza detto Il Moro (1494-1500) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra 
- Rovescio: stemma coronato da cui fuoriescono due rami di palma; ai lati tizzoni ardenti e secchie - gr. 
9,65 - Non comune - Patina di collezione, SPL
(C.n.I. V/200/24) (Crippa II/263/2) € 250

191                                  192

191 g Ludovico Maria Sforza detto Il Moro (1494-1500) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra 
- Rovescio: stemma coronato da cui fuoriescono due rami di palma; ai lati tizzoni ardenti e secchie - gr. 
9,06 - Non comune, BB
(C.n.I. V/199/19) (Crippa II/263/2) € 200

192 g Ludovico Maria Sforza detto Il Moro (1494-1500) - Testone - Diritto: busto corazzato del Duca a destra 
- Rovescio: stemma coronato da cui fuoriescono due rami di palma; ai lati tizzoni ardenti e secchie - gr. 
9,55 - Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. V/199/19) (Crippa II/263/2) € 200

193

193 g Ludovico XII D'Orleans (1500-1512) - Grosse regale da 12 a 15 Soldi - Diritto: busto con berretto di 
Ludovico a destra - Rovescio: stemma coronato con due coroncine ai lati - gr. 7,75 - Molto rara - Di ampio 
modulo e con patina di medagliere, migliore di BB
(C.n.I. V/211/76) (Crippa II/285/5) € 2.000
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 194

194 g Massimiliano Sforza (1512-1515) - Grosso - Diritto: biscia coronata che esce da un tronco d'albero - 
Rovescio: colomba su sole raggiante stante a sinistra su un nastro - gr. 1,99 - Molto rara - Migliore di BB
(C.n.I. V/219/4) (Crippa II/309/2) € 300

  195

195 g Francesco I D'Angouleme (1515-1522) - Grosso da 6 Soldi - Diritto: salamandra a destra fra le fiamme 
sormontata da una corona - Rovescio: Sant'Ambrogio seduto di fronte tiene uno staffile con la mano 
destra e il pastorale con la sinistra; di fronte stemma coronato - gr. 4,02 - Molto rara - BB
(C.n.I. V/222/15) (Crippa II/318/4) € 200

196

196 g Francesco II Sforza (1521-1535) - Grosso da 15 Soldi - Diritto: stemma coronato affiancato da un ramo di 
palma e un ramo d'ulivo - Rovescio: Sant'Ambrogio stante di fronte, la mano destra sollevata nell'atto 
di benedire, il bastone pastorale nella sinistra, un guerriero armato ai suoi piedi - gr. 5,54 - Molto rara - 
Lieve frattura di conio, altrimenti q.SPL
(C.n.I. V/226/16) (Crippa II/328/4) € 3.000

197

197 g Francesco II Sforza (1521-1535) - Grosso da 10 Soldi semprevivo - Diritto: tre monticelli di semprevivo 
con rosette ai lati - Rovescio: stemma coronato con rami di palma e ulivo - gr. 4,40 - Non comune - 
Qualità inusuale per la tipologia, SPL
(C.n.I. V/226/18) (Crippa II/329/5) € 200
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198                                    199

198 g Carlo V Imperatore (1535-1556) - Mezzo Scudo - Diritto: busto laureato e corazzato di Carlo V a destra - 
Rovescio: globo terrestre sormontato da aquila coronata che stringe negli artigli un fulmine e un ramo 
d'olivo - gr. 15,91 - Molto rara - Gradevole patina di medagliere, migliore di BB
(C.n.I. V/232/20) (Crippa III/42/5) € 500

199 g Carlo V Imperatore (1535-1556) - Quarto di Scudo - Diritto: busto laureato e paludato di Carlo V a destra 
- Rovescio: le Colonne d'Ercole cinte da nastro - gr. 8,89 - Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. V/236/56) (Crippa III/32/11A) € 200

200   

200 g Carlo V Imperatore (1535-1556) - Denaro da 25 Soldi - Diritto: busto laureato e corazzato di Carlo V a 
destra - Rovescio: la Salute stante a sinistra tiene con la mano sinistra un'asta e una patera con la destra, 
con la quale nutre un serpente che esce da un'ara; a sinistra, il fiume Po, con un'anfora da cui sgorga 
dell'acqua - gr. 8,42 - Rara - Gradevole patina di medagliere, BB
(C.n.I. V/235/51) (Crippa III/57/12) € 400

  201

201 g Carlo V Imperatore (1535-1556) - Denaro da 10 Soldi - Diritto: busto laureato e corazzato di Carlo V a 
destra - Rovescio: la Fede stante a sinistra tiene un calice con la mano destra e una croce con la sinistra; 
ai suoi lati un serpente e un cippo - gr. 3,02 - Rara - BB
(C.n.I. V/237/65) (Crippa III/62/15) € 150

202

202 U Filippo II di Spagna (1556-1598) - Doppia 1578 - Diritto: busto radiato, paludato e corazzato di Filippo II 
a destra - Rovescio: stemma sormontato dalla corona, dalla quale escono rami di palma e di alloro - gr. 
5,65 - Rara - Lievi tracce di montatura, altrimenti BB
(C.n.I. V/248/25) (Crippa III/94/4A) € 400
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                                                                                    203                                                                                                                                                         204

203 g Filippo II di Spagna (1556-1598) - Scudo o Ducatone 1582 - Diritto: busto corazzato con gorgiera del 
Duca a destra - Rovescio: stemma di Milano coronato - gr. 31,90 - Non comune - Lieve difetto del 
metallo, altrimenti praticamente SPL e con patina di medagliere
(C.n.I. V/253/67) (Crippa III/118/13B1) € 200

204 g Filippo II di Spagna (1556-1598) - Scudo o Ducatone 1588 - Diritto: busto corazzato con gorgiera di 
Filippo II a destra - Rovescio: stemma di Milano coronato - gr. 31,85 - Non comune - Splendida patina di 
medagliere, migliore di BB
(C.n.I. V/259/123) (Crippa III/116/13D1) € 200

205

205 g Filippo II di Spagna (1556-1598) - Scudo o Ducatone 1592 - Diritto: busto corazzato con gorgiera di 
Filippo II a destra - Rovescio: stemma di Milano coronato - gr. 32,13 - Rara - Leggerissimi difetti del 
metallo, altrimenti di ottima qualità, migliore di SPL
(C.n.I. V/265/181) (Crippa III/121/14C1) € 400

                 
                                                                  206                                                                                                                                                             207

206 g Filippo II di Spagna (1556-1598) - Scudo o Ducatone 1593 - Diritto: busto corazzato con gorgiera di 
Filippo II a destra - Rovescio: stemma di Milano coronato - gr. 27,51 - Non comune, BB
(C.n.I. V/267/195) (Crippa III/124/15B) € 150

207 g Filippo II di Spagna (1556-1598) - Scudo o Ducatone 1594 - Diritto: busto corazzato con gorgiera del Duca 
a destra - Rovescio: stemma di Milano coronato e riccamente ornato - gr. 31,45 - Non comune, q.BB
(C.n.I. V/269/214) (Crippa III/122/14E) € 150
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208                     209 

208 g Filippo II di Spagna (1556-1598) - Mezzo Scudo o Mezzo Ducatone - Diritto: busto coronato e corazzato 
con gorgiera del Duca a destra - Rovescio: stemma di Milano coronato - gr. 17,61 - Gradevole patina di 
medagliere, SPL
(C.n.I. V/280/306) (Crippa III/141/21) € 200

209 g Filippo III di Spagna (1598-1621) - 100 Soldi o Filippo 1605 - Diritto: busto paludato e corazzato di Filippo 
III a destra con il collare alla spagnola - Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma 
di Milano - gr. 27,27 - Rara - BB
(C.n.I. V/302/63) (Crippa III/238/10B) € 150

210

210 g Filippo IV di Spagna (1621-1665) - Ducatone 1622 - Diritto: busto radiato paludato e corazzato di 
Filippo IV a destra con il collare alla spagnola - Rovescio: stemma ornato, chiuso in alto da un motivo 
ornamentale e sormontato dalla corona - gr. 31,85 - Non comune, BB
(C.n.I. V/326/5-8) (Crippa III/288/6A) € 200

211

211 U Filippo IV di Spagna (1621-1665) - 2 Doppie 1630 - Diritto: busto radiato e corazzato di Filippo IV a 
destra con il collare alla spagnola - Rovescio: stemma ornato, chiuso in alto da un motivo ornamentale 
e sormontato dalla corona dalla quale escono rami di palme e di olivo - gr. 12,93 - Rara - Esemplare di 
grande freschezza, migliore di SPL
(C.n.I. V/330/44) (Crippa III/283/3A) € 1.500
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212

212 g Filippo IV di Spagna (1621-1665) - Ducatone 1630 - Diritto: busto radiato paludato e corazzato di 
Filippo IV a destra con il collare alla spagnola - Rovescio: stemma ornato, chiuso in alto da un motivo 
ornamentale e sormontato dalla corona - gr. 31,98 - Non comune - Difetti del metallo, altrimenti BB 
(C.n.I. V/333/72) (Crippa III/301/12) € 200

                 
                                                                  213                                                                                                                                                             214

213 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1666 - Diritto: busti di Carlo II e della Reggente Maria Anna accollati 
a destra - Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,61 - BB
(C.n.I. V/355/47) (Crippa III/362/3) € 150

214 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1676 - Diritto: busto paludato e corazzato di Carlo II a destra 
- Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,69 - Di buona 
freschezza, migliore di BB
(C.n.I. V/356/52) (Crippa III/362/3) € 200

215

215 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1676 - Diritto: busto paludato e corazzato di Carlo II a destra 
- Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,82 - Migliore di BB
(C.n.I. V/356/52) (Crippa III/362/3) € 200
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 216 

216 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. 27,65 - 
Patina di medagliere, BB
(C.n.I. V/335/47) (Crippa III/362/3) € 150

                                                                                   217                                                                                                                                                        216

217 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1676 - Diritto: busto paludato e corazzato di Carlo II a destra - 
Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,55 - BB
(C.n.I. V/356/52) (Crippa III/362/3) € 150

218 g Carlo II di Spagna (1665-1700) - Filippo 1676 - Diritto: busto paludato e corazzato di Carlo II a destra - 
Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,71 - BB
(C.n.I. V/356/52) (Crippa III/362/3) € 150

219                                    220     

219 g Carlo III di Spagna (1706-1711) - Filippo 1707 - Diritto: busto paludato di Carlo III a destra - Rovescio: 
stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 27,75 - Non comune - Patina di 
medagliere, SPL
(C.n.I. V/370/2) (Crippa IV/33/1) € 300

220 g Carlo III di Spagna (1706-1711) - Ottavo di Filippo 1707 - Diritto: busto paludato e corazzato di Carlo III 
a destra - Rovescio: stemma di Spagna coronato e caricato dello stemma di Milano - gr. 3,43 - Rara - 
Patina di medagliere, BB
(C.n.I. V/372/20) (Crippa IV/37/4) € 150
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  221                    222                    223

221 g Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - Ottavo di Filippo 1741 - zecca: Milano - Diritto: busto drappeggiato 
di Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di 
palma - gr. 3,37 - Molto rara - BB
(C.n.I. V/385/12) (Crippa IV/93/6A) € 200

222 g Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - 20 Soldi 1774 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a destra - 
Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 3,55 - Rara - Lievi 
difetti di conio, comunque SPL
(C.n.I. V/398/79) (Crippa IV/95/8B) € 150

223 R Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - Progetto del 10 Soldi 1777 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a 
destra - Rovescio: biscia fra due rami di palma - gr. 1,71 - Rara - Rame rosso, q.FDC
(C.n.I. V/396/95) (Crippa IV/124/29) € 200

224    

224 U Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - Doppia 1778 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a destra 
- Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 6,18 - Rara - 
Proveniente da montatura, altrimenti q.BB
(C.n.I. V/397/107) (Crippa IV/140/36A) (Mont. n. 3) € 300

 225   

225 g Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - Mezzo Scudo 1778 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a destra 
- Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 11,51 - SPL
(Mont. n. 14 ) (C.n.I. V/399/110) (Crippa IV/147/39B) € 200

     226

226 U Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - 2 Doppie 1779 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a destra - Rovescio: 
stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 12,53 - Rara - Migliore di BB
(Mont. n. 2) (C.n.I. V/398/116) (Crippa IV/138/35B) € 500
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227

227 g Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - Scudo 1779 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a destra - Rovescio: 
stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 23,11 - Patina iridescente, SPL
(Mont. n. 11 ) (C.n.I. V/399/20) (Crippa IV/145/38C) € 250

228                                    229

228 g Maria Teresa d'Asburgo (1740-1780) - Mezzo Scudo 1780 - Diritto: busto velato di Maria Teresa a destra - 
Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 11,47 - Non comune 
- Splendida patina, SPL
(Mont. n. 17) (C.n.I. V/401/138) (Crippa IV/147/39E) € 250

229 g Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Mezzo Scudo 1781 - Diritto: effigie di Giuseppe II a destra - Rovescio: 
croce di Borgogna ornata dal Toson d'oro, tra le corone austriaca, boema e ungherese - gr. 11,55 - Rara 
- Splendida patina di medagliere, migliore di SPL
(Mont. n. 102) (C.n.I. V/403/7) (Crippa IV/177/4A) € 200

230

230 g Giuseppe II d’Asburgo (1780-1790) - Mezzo Scudo 1783 - Diritto: effigie laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 11,21 - Non comune, SPL
(C.n.I. V/405/22) (Crippa IV/177/4C) (Mont. n. 104) € 500
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231                      232

231 g Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Scudo 1784 - Diritto: effigie laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: stemma coronato d'Austria e di Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 23,09 - Non comune 
- SPL
 (Mont. n. 99) (C.n.I. V/405/27) (Crippa IV/175/3D) € 350

232 g Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Scudo 1785 - Diritto: effigie laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: stemma coronato d'Austria e Milano entro rami di alloro e di palma - gr. 23,13 - Non comune 
- Lievi graffi di aggiustamento al diritto, ma con gradevole patina di medagliere, SPL
(Mont. n. 100) (C.n.I. V/406/34) (Crippa IV/175/3E) € 300

233                                    234

233 U Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Scudo 1786 - Diritto: testa laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,06 - Migliore di BB
(C.n.I. V/406/36) (Crippa IV/177/13A) (Mont. n. 73) € 400

234 U Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - zecchino 1786 - Diritto: testa laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,51 - Rara - Lieve piegatura del tondello, 
altrimenti BB
(Mont. n. 93) (C.n.I. V/406/38) (Crippa IV/192/16A) € 300

235

235 U Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Sovrana 1787 - Diritto: testa laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,08 - SPL
(Mont. n. 75) (C.n.I. V/407/44) (Crippa IV/188/13C) € 500
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236

236 U Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Mezza Sovrana 1787 - Diritto: testa laureata di Giuseppe II a destra 
- Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 5,35 - Migliore di SPL
(Mont. n. 80) (C.n.I. V/407/45) (Crippa IV/191/15A) € 250

237                                    238

237 U Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Sovrana 1789 - Diritto: testa laureata di Giuseppe II a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 10,98 - BB
(C.n.I. V/408/55) (Crippa IV/177/13F) (Mont. n. 78) € 400

238 U Giuseppe II d'Asburgo (1780-1790) - Sovrana 1790 - Diritto: effigie di Giuseppe II a destra - Rovescio: 
stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,04 - Non comune - BB
C.n.I. V/409/59) (Crippa IV/188/3g) (Mont. n. 79) € 500

239

239 g Leopoldo II d'Asburgo (1790-1792) - Scudo delle Corone 1792 - Diritto: effigie di Leopoldo II a destra - 
Rovescio: croce di Borgogna ornata dal Toson d'Oro, tra le corone austriaca, boema e ungherese - gr. 
29,45 - Non comune - Patina di medagliere, q.SPL
(Mont. n. 143) (C.n.I. V/411/15) (Crippa IV/203/4B) € 200

240

240 U Francesco II d'Asburgo (1792-1800) - Sovrana 1793 - Diritto: testa laureata di Francesco II a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,09 - Rara - Migliore di BB
(Mont. n. 152) (C.n.I. V/412/6) (Crippa IV/212/6B) € 400
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GrADISCA

241

241 g Giovanni Cristiano e Giovanni Sigfrido Eggenberg Conti (1649-1713) - Tallero 1658 - Diritto: busti 
affacciati dei Conti - Rovescio: stemma coronato - gr. 28,96 - Rara - Tondello ondulato e lievi difetti, 
comunque praticamente SPL
(C.n.I. VI/90/11) € 400

TrENTO

242

242 g Pietro Vigilio Conte di Tun (1776-1796) - Donario 1776 - Diritto: busto di Pietro Vigilio a destra - Rovescio: 
stemma entro cartella ornata e coronata - gr. 2,20 - Non comune - q.FDC
(C.n.I. VI/224/2) € 600

rEPUBBLICA DI VENEzIA

243                                    244

243 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 - Sigillato "qBB"
(C.n.I. VII/86/20) (Mont. Ve. n. 111) (Paolucci I/32/1) € 250

244 U Andrea Contarini (1368-1382) - Ducato - zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San Marco il 
vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a mandorle - gr. 3,56 - SPL
(C.n.I. VII/100/49) (Mont. Ve. n. 123) (Paolucci I/35/1) € 350

 245 

245 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. 3,55 - SPL
(C.n.I. VII/116/28) (Mont. Ve. n. 143) (Paolucci I/38/1) € 400
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246

246 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. 3,54 - SPL
(C.n.I. VII/116/27) (Mont. Ve. n. 143) (Paolucci I/38/1) € 400

247

247 U Pasquale Malipiero (1457-1462) - Ducato NGC MS 65 - 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 - Rara in questa conservazione - Cert. #5779856-003 (TOP POP) 
(C.n.I. VII/139/15) (Mont. Ve. n. 179) (Paolucci I/42/1) € 1.500

248

248 U Pietro Mocenigo (1474-1476) - 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 
- Di grande rarità - q.SPL
(C.n.I. VII/158/33) (Mont. Ve. n. 211) (Paolucci I/47/1) € 6.000

249

249 g Nicolò Tron (1471-1473) - Lira "Tron" - zecca: Venezia - Diritto: busto paludato del Doge a sinistra; sotto 
il taglio del busto tre foglie d'edera - Rovescio: il leone di San Marco a sinistra con la testa di fronte 
mostra il Vangelo aperto - gr. 6,33 - Non comune - Patina di antica collezione e di inusuale qualità, SPL
(C.n.I. VII/148/28) (Mont. Ve. n. 193) (Paolucci I/45/2) € 300

250

250 U Andrea Gritti (1523-1538) - Scudo d'oro NGC MS 63 - zecca: Venezia - Diritto: croce ornata - Rovescio: leone 
di San Marco di fronte entro cartella ornata a forma di scudo - gr. 3,37 - Cert. #5778693-005 (TOP POP) 
(C.n.I. VII/277/315) (Mont. Ve. n. 342) (Paolucci I/59/3) € 1.500
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  251                                  252

251 U Andrea Gritti (1532-1549) - Scudo d'oro - zecca: Venezia - Diritto: croce ornata - Rovescio: leone di San 
Marco di fronte entro cartella ornata a forma di scudo - gr. 3,35 - SPL
(C.n.I. VII/278/326) (Mont. Ve. n. 244) (Paolucci I/59/3) € 400

252 U Andrea Gritti (1532-1549) - Mezzo Scudo d'oro - zecca: Venezia - Diritto: croce ornata - Rovescio: 
leone di San Marco di fronte entro cartella ornata a forma di scudo - gr. 1,66 - Raro - Proveniente da 
montatura, MB
(C.n.I. VII/279/347) (Mont. Ve. n. 344) (Paolucci I/59/4) € 150

253

253 g Pietro Lando (1539-1545) - Mocenigo o Lira - zecca: Venezia - Diritto: il Doge genuflesso riceve da San 
Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù Cristo, benedicente e stante su un piedistallo, regge 
un globo crucigero con la mano sinistra - gr. 6,46 - Di qualità molto buona, con patina di medagliere, SPL
(C.n.I. VII/294/35) (Mont. Ve. n. 409) (Paolucci I/60/5) € 150

254

254 g Pasquale Cicogna (1585-1595) - Ducato con Santa Giustina da 124 Soldi - 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. 28,07 - Rara - SPL
(C.n.I. VII/513/243) (Mont. Ve. n. 859) (Paolucci I/75/14) € 300

255

255 U Marino Grimani (1595-1605) - zecchino - 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 - Praticamente SPL
(C.n.I. VII/544/126var) (Mont. Ve. n. 916) (Paolucci I/77/1) € 300
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256

256 g Francesco Erizzo (1631-1646) - Scudo della Croce da 140 Soldi - zecca: Venezia - Diritto: croce fogliata 
- Rovescio: leone di San Marco entro scudo ornato - gr. 31,44 - Sigle AB non riscontrate in letteratura - 
Lievi difetti del metallo, comunque SPL, con bella patina di medagliere
(C.n.I. VIII/161/161) (Mont. Ve. n. 1524) (Paolucci I/96/9) € 200

257

257 g Francesco Erizzo (1631-1646) - Mezzo Scudo della Croce da 70 Soldi - zecca: Venezia - Diritto: croce 
fogliata - Rovescio: leone di San Marco entro scudo ornato - gr. 15,81 - Sigle GC - SPL
(C.n.I. VIII/158/139) (Mont. Ve. n. 1528) (Paolucci I/96/10) € 500

258

258 g Domenico Contarini (1659-1675) - Ducato nuovo o Ducatello - zecca: Venezia - Diritto: il Doge 
genuflesso riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: leone di San Marco regge il Libro 
con la zampa destra - gr. 22,64 - Patina di medagliere, SPL
(C.n.I. VIII/252/114) (Mont. Ve. n. 1887) (Paolucci I/105/14) € 150

259

259 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 mandorla 
- gr. 3,49 - Metallo leggermente poroso al diritto, ma di alta qualità, praticamente FDC
(C.n.I. VIII/324/62) (Mont. Ve. n. 2063) (Paolucci I/109/1) € 400



Monete di Zecche ItalianeNUMISM ATIC A58 59

260

260 U Giovanni II Corner (1709-1722) - Quarto di Ducato 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. 6,72 - Sigle FAP - Di grande rarità - Proveniente da 
montatura, altrimenti BB
(C.n.I. VIII/392/70) (Mont. Ve. n. 2325) (Paolucci -) € 2.000

261                       262

261 g Giovanni II Corner (1709-1722) - Osella Anno I (1709) PCGS MS 62 - zecca: Venezia - Diritto: il Doge 
genuflesso riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: legenda su sette righe orizzontali 
fra due rami di alloro e di palma annodati alla base - Sigle LM (Lorenzo Marcello) - Rara - Eccezionale 
qualità, probabilmente il miglior esemplare mai apparso in asta pubblica - Cert. #37162110 
(C.n.I. VIII/402/149) (Mont. Ve. n. 2392) (Paolucci II/56/192) € 1.500

262 g Giovanni II Corner (1709-1722) - Osella Anno X (1718) PCGS MS 64 - zecca: Venezia - Diritto: leone in soldo, 
nimbato, alato e col corno dogale in capo, tiene fra le zampe anteriori il libro chiuso - Rovescio: legenda 
su sette righe orizzontali fra due rami di alloro annodati alla base - Sigle AP (Alvise Pizzamano) - Rara - 
Eccezionale qualità, probabilmente il miglior esemplare mai apparso in asta pubblica - Cert. #37162109 
(C.n.I. VIII/406/178) (Mont. Ve. n. 2401) (Paolucci II/57/201) € 1.000

263

263 g Pietro Grimani (1741-1752) - Osella Anno XI (1751) PCGS MS 62 - zecca: Venezia - Diritto: San Marco in 
ginocchio volge lo sguardo ad un tabernacolo sul quale è rappresentata la scena dell'Annunciazione 
e sembra affidare il leone al Doge, anch'egli inginocchiato, in atteggiamento di preghiera - Rovescio: 
legenda con data in cinque righe orizzontali, sovrastata dal corno dogale e circondata da due rami 
ornamentali chiusi in basso da una voluta - Sigle AB (Alvise Barbaro) - Rara - Eccezionale qualità, 
probabilmente il miglior esemplare mai apparso in asta pubblica - Cert. #37162115 
(C.n.I. VIII/459/110) (Mont. Ve. n. 2703) (Paolucci II/63/2349) € 1.000
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264

264 U Francesco Loredan (1752-1762) - zecchino NGC MS 64 - 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 corona a mandorla - gr. 3,49 - Rara in questa conservazione - Cert. 
#5779856-002 
(C.n.I. VIII/466/52) (Mont. Ve. n. 2735) (Paolucci I/127/5) € 1.000

265

265 U g Alvise IV Mocenigo (1763-1779) - Mezzo Scudo della Croce in oro da 5 zecchini - zecca: Venezia - 
Diritto: croce fogliata - Rovescio: leone di San Marco entro scudo ornato - gr. 16,93 - Sigle VQ - Di grande 
rarità - Proveniente da montatura, altrimenti BB
(C.n.I. VIII/500/123) (Mont. Ve. n. 2896) (Paolucci I/129/13) € 3.000

266                                    267

266 g Alvise IV Mocenigo (1763-1779) - 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 ebendicente entro una cornice a mandorla - Sigillata “qFDC"
(C.n.I. VIII/500/123) (Mont. Ve. n. 3091) (Paolucci I/130/26) € 300

267 U Alvise IV Mocenigo (1763-1779) - 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. 3,47 - Lieve piegatura del tondello, altrimenti migliore di BB
(C.n.I. VIII/500/123) (Mont. Ve. n. 2896) (Paolucci I/129/13) € 250

268

268 g Alvise IV Mocenigo (1763-1778) - Osella - Anno V (1768) - zecca: Venezia - Diritto: personificazione 
del fiume Brenta adagiata su un vaso da cui sgorga dell'acqua - Rovescio: legenda su sette righe - 
gr. 9,68 - L'osella celebra gli importanti lavori di regimazione idraulica svolti nel tratto finale del fiume 
Brenta - Rara - Patina di medagliere, migliore di BB - Corredata di cartellino che riporta, con un appunto 
manoscritto d'epoca, la possibile provenienza dall'Asta Santamaria "Oselle di Venezia e di Murano", 
Roma 4.1.1939, lotto n. 353 (non illustrata a catalogo) 
(C.n.I. VIII/510/202) (Mont. Ve. n. 2981) (Paolucci II/67/250) € 1.000
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269

269 g Alvise IV Mocenigo (1763-1779) - Osella 1769 - zecca: Murano - Diritto: stemma del Doge in alto fra due 
colonne sulle quali sono posti gli stemmi del Podestà e Camerlengo; in basso al centro un gallo rivolto a 
sinistra - Rovescio: gli stemmmi dei quattro Deputati entro cartelle ornate; ai lati due angeli e al centro 
una rosa fiorita vista dall'alto - gr. 9,75 - Rara - Patina di medagliere, SPL
(C.n.I. VI/167/17) (Mont. Ve. n. 3028) (Paolucci II/116/585) € 2.000

270

270 U Paolo renier (1779-1789) - 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 corona a mandorla - gr. 3,49 - Tondello leggermente ondulato, comunque praticamente SPL
(C.n.I. VIII/527/98) (Mont. Ve. n. 3070) (Paolucci I/130/12) € 300

271

271 U Ludovico Manin (1789-1797) - Da 10 zecchini - 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. 34,40 - Molto rara - Priva di tracce di appiccagnolo 
anche se il contorno mostra tracce di montatura, q.SPL
(C.n.I. VIII/546/2) (Mont. Ve. n. 3302) (Paolucci I/131/8) € 7.500
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272                                    273

272 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. 3,29 - Debolezza di conio e traccia di probabile 
montatura, altrimenti BB
(C.n.I. VIII/548/74) (Mont. Ve. n. 3320) (Paolucci I/131/14) € 250

273 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. 3,48 - Traccia di probabile montatura, BB
(C.n.I. VIII/548/74) (Mont. Ve. n. 3320) (Paolucci I/131/14) € 250

274

274 g Ludovico Manin (1789-1797) - Ducato - 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: il leone 
alato stante a sinistra regge il Vangelo con la zampa anteriore destra - gr. 22,66 - Sigle GF - Lievissima 
frattura di conio, ma conservazione inusuale per la tipologia, migliore di SPL
(C.n.I. VIII/542/28) (Mont. Ve. n. 3350) (Paolucci I/131/28) € 400

MIrANDOLA

275

275 U Ludovico II Pico (1550-1568) - Scudo d'oro del Sole - Diritto: stemma sormontato da un sole a sei raggi 
- Rovescio: croce ornata accantonata da foglie - gr. 3,30 - Rara, q.SPL
(C.n.I. IX/139/6) € 500

MODENA

276

276 g Comune (1226-1293) - Grosso - Diritto: le lettere F D C disposte a triangolo - Rovescio: M gotica - gr. 
1,34 - Rara - SPL
(C.n.I. IX/186/5) € 300
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DUCATO DI MODENA E rEGGIO

277

277 g Cesare d'Este (1597-1628) - Lira 1611 - zecca: Modena - Diritto: busto corazzato del Duca a sinistra - 
Rovescio: figura muliebre stante di fronte appoggiata a una clava, tiene un mazzo di fiori con la mano 
sinistra - gr. 6,05 - Rara - Patina di medagliere, BB
(C.n.I. IX/232/53) (Ravegnani I/200/18) € 500

278

278 U Ercole II d'Este (1534-1559) - Scudo d'oro 1554 - zecca: reggio Emilia - Diritto: stemma entro cartella 
ornata - Rovescio: Gesù, stante di fronte, sostiene la croce e si tocca il costato da cui zampilla del sangue 
che ricade entro un calice ai suoi piedi - gr. 3,33 - Rara - Migliore di SPL
(C.n.I. IX/691/19) € 2.000

279                                    280

279 U Ercole II d'Este (1534-1559) - Scudo d'oro 1557 - zecca: reggio Emilia - Diritto: stemma entro cartella 
ornata - Rovescio: Gesù, stante di fronte, sostiene la croce e si tocca il costato da cui zampilla del sangue 
che ricade entro un calice ai suoi piedi - gr. 3,29 - Rara - Migliore di BB
(C.n.I. IX/697/65) € 800

280 U Ercole II d'Este (1534-1559) - Scudo d'oro - zecca: reggio Emilia - Diritto: stemma entro cartella ornata 
- Rovescio: Gesù, stante di fronte, sostiene la croce e si tocca il costato da cui zampilla del sangue che 
ricade entro un calice ai suoi piedi - gr. 3,17 - Rara - BB
(C.n.I. IX/701/99) € 1.000

rEPUBBLICA DI LUCCA

281

281 U Ducato databile al periodo 1493-1495 (Armetta Balbani) - zecca: Lucca - Diritto: il Santo Volto, coronato 
e paludato, visto di fronte leggermente rivolto a sinistra - Rovescio: San Martino a cavallo verso sinistra 
- gr. 3,43 - Non comune - BB
(C.n.I. XI/101/162var.) € 500
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282

282 U Scudo d'oro del Sole 1552 - zecca: Lucca - Diritto: emblema della Repubblica entro cartella poligonale - 
Rovescio: il Santo Volto, coronato e paludato, visto di fronte leggermente rivolto a sinistra - gr. 3,31 - BB
(C.n.I. XI/120/328) € 400

283

283 g Scudo 1744 NGC MS 61 - zecca: Lucca - Diritto: stemma della Repubblica coronato e ornato ai lati da due 
leoni - Rovescio: San Martino a cavallo con elmo e corazza nell'atto di donare a un mendicante parte del 
proprio mantello - Rara in quweììesta conservazione - Patina di medagliere - Cert.#5883927-077 
(C.n.I. XI/174/801) € 1.800

 284 

284 g Scudo 1747 - 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. 26,28 - Migliore di BB
(C.n.I. XI/185/806) € 250

 285 

285 g Scudo 1750 - 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. 26,31 - Patina di medagliere, BB
(C.n.I. XI/186/815) € 200
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rEPUBBLICA DI PISA

286                                    287

286 g Emissioni al nome di Federico I Imperatore (1150-1312) - Grosso Maggiore - Diritto: Aquila stante di 
fronte su un capitello, ad ali spiegate e con la testa coronata rivolta a sinistra - Rovescio: la Vergine 
seduta di fronte con il Bambino seduto sul ginocchio sinistro; nel campo a sinistra un simbolo (stelletta 
a sei punte) - gr. 2,99 - Rara - SPL
(C.n.I. XI/290/34) (Biaggi n. 1935) € 600

287 g Emissioni al nome di Federico I Imperatore (1150-1312) - Grosso Minore - Diritto: Aquila stante di fronte 
su un capitello, ad ali spiegate e con la testa rivolta a sinistra - Rovescio: la Vergine seduta di fronte con 
il Bambino seduto sul ginocchio sinistro; nel campo a sinistra un simbolo (cappello) - gr. 1,87 - Rara - SPL
(C.n.I. XI/295/83) (Biaggi n. 1936) € 600

FIrENzE

288

288 U repubblica (1189-1532) - Fiorino databile al periodo II semestre 1333 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino 
- Rovescio: San Giovanni Battista stante di fronte - gr. 3,48 - Proveniente da montatura, altrimenti BB
(C.n.I. XII/36/229) (Bernocchi n.1415) € 500

GrANDUCATO DI TOSCANA

289

289 U Cosimo I de' Medici (1537-1574) - Scudo d'oro - zecca: Firenze - Diritto: stemma coronato - Rovescio: croce 
ornata, grigliata all'estremità, terminante in un globetto - gr. 3,26 - Rara - Lievi difetti del metallo, altrimenti BB
(C.n.I. XII/248/11) € 500
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290

290 g Cosimo I de' Medici (1537-1574) - Lira - zecca: Firenze - Diritto: busto corazzato del Granduca a destra 
- Rovescio: il Padre Eterno nimbato seduto di fronte sulle nubi, nel giorno del Giudizio Universale - gr. 
4,47 - Rara - BB
(C.n.I. XII/255/71) (Ravegnani II/329/10) € 1.000

291

291 g Francesco I de' Medici (1574-1587) - Testone 1583 - zecca: Firenze - Diritto: busto drappeggiato e 
corazzato del Granduca a destra - Rovescio: San Giovanni seduto di fronte con il volto rivolto a sinistra, 
alza la mano destra nell'atto di predicare e tiene una lunga croce con la sinistra - gr. 9,10 - Non comune 
- Patina da medagliere, BB
(C.n.I. XII/295/83) (Ravegnani II/342/8) € 300

292

292 g Ferdinando I de' Medici (1587-1608) - Piastra 1589 - zecca: Firenze - Diritto: busto paludato e corazzato 
del Granduca a destra - Rovescio: la scena del battesimo di Gesà Cristo - gr. 32,25 - Rara - Migliore di BB
(C.n.I. XII/310/62) (Ravegnani II/350/16) € 500

293

293 g Cosimo II de' Medici (1608-1621) - Testone 1620 - zecca: Firenze - Diritto: busto drappeggiato e 
corazzato del Granduca a destra - Rovescio: San Giovanni Battista seduto di fronte, alza la mano destra 
nell'atto di predicare e tiene una lunga croce con la sinistra - gr. 8,92 - Rara - BB
(C.n.I. XII/351/92) (Ravegnani II/361/6) € 600
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294

294 g Cosimo III de' Medici (1670-1723) - Monetazione per Livorno - Tollero 1688 - zecca: Firenze - Diritto: 
busto paludato e coronato del Granduca a destra - Rovescio: veduta del porto di Livorno - gr. 26,96 - 
Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. XI/38/32) (Ravegnani II/394/15) € 800

285                                    296                                    

295 U Gian Gastone de' Medici (1723-1736) - Fiorino 1724 NGC MS 64 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino 
- Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - Eccezionale - 
Cert. #5887101-001 (TOP POP) 
(C.n.I. XII/401/4) € 750

296 U Gian Gastone de' Medici (1723-1737) - Fiorino 1725 - zecca: Firenze - Diritto: il giglio fiorentino - Rovescio: 
San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 3,44 - Migliore di BB
(C.n.I. XII/401/5) € 400

297                             298                             299

297 U Gian Gastone de' Medici (1723-1736) - Fiorino 1733 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Rovescio: 
San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 3,48 - Migliore di SPL
(C.n.I. XII/403/20) € 800

298 U Gian Gastone de' Medici (1723-1736) - Fiorino 1733 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Rovescio: 
San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 3,48 - q.SPL
(C.n.I. XII/403/20) € 300

299 U Gian Gastone de' Medici (1723-1836) - Fiorino 1734 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Rovescio: 
San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 3,44 - Rara - Tracce di 
montatura, comunque migliore di BB
(C.n.I. XII/404/24) € 400



Monete di Zecche ItalianeNUMISM ATIC A68 69

300

300 g Francesco II di Lorena (1737-1765) - Mezzo Francescone 1746 NGC MS 62 - zecca: Firenze - Diritto: 
effigie del Granduca a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - Non comune - 
Cert.#5778694-003 (TOP POP) 
(C.n.I. XII/410/34) € 600

301

301 g Pietro Leopoldo di Lorena (1765-1790) - Francescone 1771 - zecca: Firenze - Diritto: busto corazzato del 
Granduca a destra - Rovescio: stemma ovale coronato sovrapposto alla croce di Santo Stefano e ornato 
dal Collare del Toson d'Oro - gr. 27,28 - Molto rara - q.SPL
(Mont. n. 42) (C.n.I. XII/424/32) € 800

302

302 U Pietro Leopoldo I di Lorena (1765-1790) - ruspone 1772 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - 
Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 10,45 - Rara 
- Originaria lucentezza dei fondi, migliore di SPL
(Mont. n. 8) (C.n.I. XII/425/37) € 1.000
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 303 

303 U Pietro Leopoldo di Lorena (1765-1790) - ruspone 1772 - zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - 
Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 10,40 - Rara 
- Di qualità molto buona, SPL
(Mont. n. 8) (C.n.I. XII/425/37) € 800

304

304 U Pietro Leopoldo I 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. 10,43 - Molro rara - SPL
(Mont. n. 16) (C.n.I. XII/434/107) € 1.000

305

305 Pietro Leopoldo di Lorena (1765-1790) - Francescone 1786 - zecca: Firenze - Diritto: busto corazzato del 
Granduca a destra - Rovescio: stemma ovale coronato sovrapposto alla croce di Santo Stefano e ornato 
dal Collare del Toson d'Oro - gr. 27,08 - Migliore di BB
(Mont. n. 57) (C.n.I. XII/439/151) € 400
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PESArO

 306 

306 g Giovanni I Sforza (1489-1500 e 1503-1510) - Grosso - Diritto: stemma inquartato - Rovescio: la Vergine 
seduta in trono di fronte con il Bambino alla sua destra - gr. 1,58 - q.SPL
(C.n.I. XIII/445/12) (Biaggi n. 1904) € 250

307

307 g Giovanni I Sforza (1489-1500 e 1503-1510) - Grosso - Diritto: stemma inquartato - Rovescio: la Vergine 
seduta in trono di fronte con il Bambino in braccio alla sua destra - gr. 2,08 - q.SPL
(C.n.I. XIII/446/18) (Biaggi n. 1904) € 300

STATI PONTIFICI

308

308 U Senato romano (1184-1439) - Ducato romano del Secondo Periodo - zecca: roma - Diritto: San 
Pietro porge il vessillo al senatore genuflesso - Rovescio: Gesù Cristo benedicente entro una cornice a 
mandorla - gr. 3,51 - Non comune - Migliore di SPL
(C.n.I. XV/171/583) (Muntoni IV/196/114) € 800

309

309 U Urbano V (1362-1370) - Fiorino a imitazione del tipo fiorentino NGC MS 62 - zecca: Avignone - Diritto: 
giglio fiorentino - Rovescio: San Giovanni Battista stante di fronte; in alto a sinistra una tiara - gr. 3,52 - 
Rara in questa conservazione - Il Muntoni ritiene non certa l'attribuzione di questa moneta a Urbano V 
e la elenca pertanto tra quelle anonime - Cert. #5778693-007 (TOP POP) 
(Muntoni IV/161/2) € 2.500
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310

310 U Pio II (1458-1464) - Ducato - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate 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, il tutto in tripla cornice quadrilobata - gr. 3,45 - Rara - Migliore di BB
(C.n.I. XV/246/8) (Muntoni I/62/5) € 800

311

311 U Paolo II (1464-1471) - Ducato - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate e dalla 
tiara in doppia cornice quadrilobata - Rovescio: San Pietro e San Paolo affiancati, stanti di fronte - gr. 
3,46 - Rara - Lieve piegatura del tondello, altrimenti migliore di BB
(C.n.I. XV/265/16) (Muntoni I/70/16) € 1.200

312                                    313

312 U Giulio II (1503-1513) - Ducato - zecca: Bologna - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate 
e dalla tiara in doppia cornice quadrilobata - Rovescio: San Pietro stante di fronte, affiancato dagli 
stemmi del Cardinale Legato e della città - gr. 3,43 - Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. X/60/28) (Muntoni I/109/84) € 800

313 g Giulio II (1503-1513) - Grosso - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate e dalla 
tiara - Rovescio: San Paolo e San Pietro stanti di fronte - gr. 3,72 - Rara - Patina di medagliere, migliore di BB
(C.n.I. XV/328/87) (Muntoni I/119/25) € 250

314

314 g Leone X (1513-1521) - Giulio - zecca: roma - Diritto: facciata della Basilica di San Pietro; in basso un 
leone - Rovescio: il Papa inginocchiato a destra offre la Basilica a San Pietro stante di fronte a lui - gr. 
3,80 - Molto rara - Patina di medagliere, SPL
(C.n.I. XV/360/88) (Muntoni I/  /26) € 1.000
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315                                    316

317

315 U Paolo III (1534-1549) - Scudo d'oro - zecca: Parma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate 
e dalla tiara - Rovescio: Pallade Atena seduta a sinistra regge una vittoriola sulla mano destra - gr. 3,32 
- Non comune - Difetto non deturpante al diritto, altrimenti BB
(C.n.I. IX/431/1) (Muntoni I/178/157) € 650

316 U Paolo III (1534-1549) - Scudo d'oro - zecca: Piacenza - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate 
e dalla tiara - Rovescio: croce gigliata accantonata dalle prime quattro lettere del nome della città - gr. 
3,31 - Non comune - Migliore di BB
(C.n.I. IX/580/1) (Muntoni I/181/176) € 800

317 U Paolo III (1534-1549) - Scudo d'oro - zecca: Piacenza - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate 
e dalla tiara - Rovescio: croce gigliata accantonata dalle prime quattro lettere del nome della città - gr. 
3,34 - Non comune, BB
(C.n.I. IX/580/1) (Muntoni I/181/176) € 650

318

318 g Paolo IV (1555-1559) - Giulio - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate e dalla 
tiara - Rovescio: San Paolo stante di fronte tiene la spada eretta con la mano destra e il Vangelo aperto 
con la sinistra - gr. 3,14 - SPL
(C.n.I. XV/461/92) (Muntoni I/200/15) € 250

  319

318 g Paolo IV (1555-1559) - Giulio - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate e dalla 
tiara - Rovescio: San Paolo stante di fronte tiene la spada eretta con la mano destra e il Vangelo aperto 
con la sinistra - gr. 3,14 - SPL
(C.n.I. XV/461/92) (Muntoni I/200/15) € 250
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320

320 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. 32,12 - Rara 
- Lieve difetto del tondello, patina di medagliere, q.SPL
(C.n.I. XIV/350/580) (Muntoni II/174/28) € 800

321

321 g Sede Vacante (1669-1670) - Piastra - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dal cappello cardinalizio, 
dalle chiavi decussate e da un padiglione - Rovescio: la colomba dello Spirito Santo raggiante sopra una 
pioggia di fiammelle - gr. 31,75 - Non comune - q.SPL
(C.n.I. XVI/415/7) (Muntoni II/242/4) € 300

      

                                                           322                                                                                                                                                                         323

322 g Clemente X (1670-1676) - Piastra Giubilare 1675 - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate e dalla tiara - Rovescio: portico della Basilica vaticana con al centro la Porta Santa - gr. 31,80 
- Tracce di appiccagnolo, altrimenti migliore di BB
(C.n.I. XVI/421/22) (Muntoni II/244/18) € 400

323 g Clemente X (1670-1676) - Piastra Giubilare 1675 - zecca: roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate a dalla tiara - Rovescio: la Porta Santa chiusa con ai lati le statue di San Pietro e San Paolo - gr. 
31,93 - Patina di medagliere, SPL
(C.n.I. XVI/423/32) (Muntoni II/244/13) € 600
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 324

324 g Innocenzo XI (1676-1689) - Piastra Anno I - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - Rovescio: San 
Matteo seduto sulle nubi regge un libro fra le mani; in alto, a sinistra, un angelo in volo - gr. 31,87 - q.SPL
(C.n.I. XVI/431/10) (Muntoni III/10/41) € 750

 325

325 g Innocenzo XI (1676-1689) - Piastra Anno III - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - Rovescio: 
nave con apostoli verso sinistra; sulla prua, Gesù Cristo calma le acque - gr. 31,86 - Rara - Conservazione 
inusuale per la tipologia con gradevole patina di medagliere, migliore di BB
(C.n.I. XVI/434/25) (Muntoni III/10/43) € 1.500

 326

326 g Innocenzo XI (1676-1689) - Piastra 1684 Anno VIII - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - 
Rovescio: motto fra due rami di palma annodati alla base; in esergo la data - gr. 31,86 - Lievi segni al 
contorno, ma con apprezzabile patina di medagliere, praticamente SPL
(C.n.I. XVI/440/62) (Muntoni III/8/25) € 250
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 327

327 g Innocenzo XI (1676-1689) - Piastra 1684 Anno IX - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - 
Rovescio: motto e data fra due rami di palma annodati alla base - gr. 31,76 - Lieve graffio al diritto, 
comunque SPL, con bella patina di collezione
(C.n.I. XIV/443/81) (Muntoni III/8/30) € 600

 328

328 g Alessandro III (1689-1691) - Piastra 1690 Anno I - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - 
Rovescio: la Chiesa stante a sinistra tiene un tempietto con la mano destra e un vessillo con la sinistra 
- gr. 31,95 - Rara - q.SPL
(C.n.I. XVI/472/26) (Muntoni III/43/11) € 750

 329

329 g Innocenzo XII (1691-1700) - Piastra 1693 Anno II - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - 
Rovescio: l'Arcangelo Michele in volo verso sinistra lancia una saetta a Satana sprofondante tra le 
fiamme - gr. 31,93 - Rara - Lievissimi segni al rovescio, comunque praticamente SPL
(C.n.I. XVI/482/30) (Muntoni III/51/16) € 650
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 330 

330 g Innocenzo XII (1691-1700) - Piastra 1696 Anno VI - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - 
Rovescio: il Papa seduto in concistoro - gr. 31,97 - Migliore di BB
(C.n.I. XVI/49/88) (Muntoni III/51/21) € 400

  331 

331 g Innocenzo XII (1691-1700) - Piastra 1698 Anno VIII - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a destra - 
Rovescio: San Pietro nell'atto di predicare alle turbe adagiate ai suoi piedi - gr. 31,89 - BB
(C.n.I. XVI/496/111) (Muntoni III/51/19) € 300

332 

332 g Clemente XI (1700-1721) - Piastra Anno VI - zecca: roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
San Pietro sulla navicella verso destra - gr. 31,81 - Rara - Tracce di antica montatura, comunque SPL
(C.n.I. XVII/13/76) (Muntoni III/83/48) € 1.200
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 333

333 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. 3,09 - Rara - Uno dei migliori esemplari mai apparsi in 
asta pubblica, migliore di SPL - Proveniente dall'asta Schweizerischer Bankverein 34, Basel 1994, n. 2318 
e dall'asta Kunker 283, Osnabruck 26.9.2016, n. 5731 
(C.n.I. XVII/80/163) (Muntoni III/137/9) € 2.500

334

334 U Benedetto XIV (1740-1758) - zecchino 1744 - zecca: roma - Diritto: la Chiesa seduta sulle nubi tiene le chiavi 
di San Pietro nella mano destra e un tempietto nella sinistra - Rovescio: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate, dalla tiara e dalla colomba dello Spirito Santo - gr. 3,36 - Lievi graffi al diritto, altrimenti SPL
(C.n.I. XVII/117/147var) (Muntoni III/174/10c) € 300

335

335 U Pio VI (1775-1799) - 4 Doppie romane 1787 - zecca: Bologna - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rovescio: 
stemmi affiancati del Cardinale Legato e della città - gr. 21,86 - Rara, BB
(C.n.I. X/342/247) (Muntoni IV/39/161) € 1.200

336

336 U Pio VI (1775-1799) - 2 Doppie romane 1787 - zecca: Bologna - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rovescio: 
stemmi affiancati del Cardinale Legato e della città - gr. 10,81 - BB
(C.n.I. X/343/252) (Muntoni cfr. IV/40/170) € 500
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 337                                     338 

337 U Pio VI (1772-1799) - Doppia romana 1784 - zecca: roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - 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 - gr. 5,49 - Praticamente SPL 
(C.n.I. XVII/192/136) (Muntoni IV/18/3g) € 350

338 U Pio VI (1775-1799) - Doppia romana 1792 - zecca: roma - Diritto: pianta di giglio con fiori - Rovescio: 
San Pietro nimbato seduto di fronte sulle nubi alza la mano destra nell'atto di benedire e tiene le chiavi 
legate con la sinistra - gr. 4,80 - Esemplare leggermente "tosato", BB
(C.n.I. XVII/207/236) (Muntoni IV/18/5d) € 300

339

339 g Pio VI (1775-1799) - Scudo romano 1780 Anno VI - zecca: Ancona - Diritto: stemma sormontato dalle 
chiavi decussate e dalla tiara - Rovescio: la Chiesa seduta sulle nubi tiene le Chiavi di San Pietro nella 
mano destra e un tempietto nella sinistra; a destra, nel campo, la lettera A - gr. 25,84 - Molto rara - 
Difetto sul contorno, altrimenti q.BB
(C.n.I. XIII/176/2) (Muntoni IV/20/20) € 2.000
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340                                    341

342

340 R Pio VI (1775-1799) - Sanpietrino da 2 Bajocchi e mezzo 1796 - zecca: Perugia - Diritto: valore e data su 
quattro righe orizzontali - Rovescio: busto di San Pietro a sinistra con le chiavi strette nella mano destra 
- gr. 15,42 - Non comune - BB
(C.n.I. XIV/215/10) (Muntoni IV/69/392) € 100

341 g Pio VI (1775-1799) - Sampietrino da 2 Baiocchi e mezzo 1796 - zecca: Viterbo - Diritto: valore e data su 
quattro righe orizzontali sormontati da tre stelle - Rovescio: busto di San Pietro a sinistra con le chiavi 
strette nella mano destra - Sigillata “q.FDC - Rame rosso”
(C.n.I. XIV/281/1) (Muntoni IV/73/425) € 250

342 R Pio VI (1775-1799) - Sanpietrino da 2 Bajocchi e mezzo 1796 - zecca: Viterbo - Diritto: valore e data su 
quattro righe orizzontali - Rovescio: busto di San Pietro a sinistra con le chiavi strette nella mano destra 
- gr. 17,93 - Non comune - BB
(C.n.I. XIV/281/1) (Muntoni IV/73/425) € 100

BENEVENTO

343

343 U Grimoaldo III Principe (792-806) - Solido - Diritto: busto diademato e drappeggiato di Grimoaldo di 
fronte con globo crucigero - Rovescio: croce potenziata su un basamento di tre gradini; ai lati le lettere 
G e R - gr. 3,83 - Molto rara - Leggere ondulazioni del tondello, comunque migliore di BB - Corredata di 
cartellino di Mario Raviola e proveniente dall'asta Kunst und Munzen, Lugano maggio 1969, n. 269 
(C.n.I. XVIII/157/23) (MEC n. 1101) € 1.000
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rEGNO DI NAPOLI

 

 

344

344 U Alfonso I d'Aragona (1442-1458) - Ducato e mezzo o Alfonsino d'oro - Diritto: stemma inquartato di 
Napoli e Aragona - Rovescio: Alfonso a cavallo verso destra brandisce una spada con la mano destra - 
gr. 5,24 - Rara - Lievi segni al contorno e tondello leggermente ondulato, altrimenti migliore di BB
(C.n.I. XIX/56/15) (Biaggi n. 1662) € 3.250

345                                    346

345 g Ferdinando I d'Aragona (1458-1494) - Coronato - zecca: Napoli - Diritto: busto coronato e corazzato di 
Ferdinando a destra; a sinistra il simbolo del maestro di zecca - Rovescio: l'Arcangelo Michele in atto di 
trafiggere il drago - gr. 3,94 - Di qualità inusuale per la tipologia e con bella patina di antica collezione, SPL
(C.n.I. XIX/151/596) € 200

346 g Carlo V Imperatore (1516-1556) - Mezzo Ducato - zecca: Napoli - Diritto: effigie dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila bicipite coronata - gr. 14,76 - Patina di medagliere, praticamente SPL
(C.n.I. XIX/316/259) € 250

347

347 U Filippo II di Spagna (1554-1598) - Scudo d'oro 1582 - zecca: Napoli - Diritto: effigie coronata del Re a 
destra - Rovescio: stemma a cuore coronato e ornato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 3,38 - Rara, SPL
(C.n.I. XX/136/1166) € 1.000
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348

348 U Carlo III di Borbone (1734-1759) - 6 Ducati 1749 NGC AU 55- zecca: Napoli - Diritto: busto paludato 
del Re a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato da decorazioni - gr. 8,84 - Rara in questa 
conservazione - Cert. #5780060-034
(C.n.I. XX/545/52) (gig. n. 1) (Mont. n. 1) € 1.500

349                                    350

351

349 U Carlo III di Borbone (1734-1759) - 6 Ducati 1750 - zecca: Napoli - Diritto: busto giovanile del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato da decorazione - gr. 8,81 - Lieve colpetto sul bordo del diritto, 
altrimenti SPL
(C.n.I. XX/546/63) (gig. n. 2) (Mont. n. 2) € 500

350 U Ferdinando IV di Borbone (1759-1825) - 6 Ducati 1761 - zecca: Napoli - Diritto: busto giovanile del Re a 
destra - Rovescio: stemma coronato e circondato da decorazione - gr. 8,57 - SPL
(C.n.I. XX/562/7) (gig. n. 4) (Mont. n. 116) € 500

351 U Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - 6 Ducati 1767 - zecca: Napoli - Diritto: busto giovanile del Re 
a destra - Rovescio: stemma coronato entro cartella ornata e circondata da decorazioni - gr. 8,73 - SPL
(C.n.I. XX/568/45) (gig. n. 10) (Mont. n. 133) € 500

352

352 U Ferdinando IV di Borbone (1749-1799) - 6 Ducati 1768 NGC AU 58 - zecca: Napoli - Diritto: busto 
giovanile del Re a destra - Rovescio: stemma coronato entro cartella ornata e circondato da decorazioni 
- gr. 8,00 - Rara in questa conservazione - Cert. #5780060-033
(C.n.I. XX/570/57) (gig. n. 15) (Mont. n. 140) € 1.200
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353                                    354

355    

353 U Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - 6 Ducati 1769 - zecca: Napoli - Diritto: busto del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato fra due rami di palma e di alloro intrecciati alla base - gr. 8,79 - SPL
(C.n.I. XX/573/71) (gig. n. 16a) (Mont. n. 141) € 500

354 U Ferdinando IV di Borbone (1759-1825) - 6 Ducati 1771 - zecca: Napoli - Diritto: busto adulto paludato del Re a 
destra - Rovescio: stemma ovale coronato fra due rami di palma e di alloro intrecciati alla base - gr. 8,81 - SPL
(C.n.I. XX/575/84) (gig. n. 19) (Mont. n. 146) € 500

355 U Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - 4 Ducati 1763 - zecca: Napoli - Diritto: busto giovanile del Re a 
destra - Rovescio: stemma coronato entro cartella circondata da decorazioni - gr. 5,86 - Tipici difetti di 
conio, q.SPL
(C.n.I. XX/565/26) (gig. n. 34a) (Mont. n. 169) € 400

356

356 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 - gr. 27,19 - BB
(C.n.I. XX/594/211) (gig. n. 59) (Mont. n. 217) € 400

357

357 g Ferdinando III di Borbone (1759-1816) - Mezza Piastra da 60 Grana 1792 NGC MS 64 - zecca: Napoli - 
Diritto: busto del Re a destra - Rovescio: stemma coronato - Miglior esemplare conosciuto, rarissimo in 
questa conservazione - Cert. #5883928-027 (TOP POP) 
(C.n.I. XX/596/215) (gig. n. 84) (Mont. n. 228) € 3.000
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358

358 g Ferdinando IV di Borbone (1759-1799) - Piastra 1795 - zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato - gr. 27,02 - Migliore di BB
(C.n.I. XX/599/239) (gig. n. 60a) (Mont. n. 213) € 100

rEGNO DI SICILIA

359                                    360

359 g Filippo III di Spagna (1598-1621) - 3 Tarì 1609 - zecca: Messina - Diritto: busto coronato del Re a sinistra 
- Rovescio: croce sormontata da fiamme e corone - gr. 7,73 - SPL
(Spahr n. 43) € 250

360 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. 4,41 - Di buona qualità per la tipologia, q.SPL
(Spahr. n. 73) (gig. n. 24a) (Mont. n. 104) € 250

361

361 Ferdinando III di Borbone (1759-1816) - Oncia d'argento da 30 Tarì 1793 - zecca: Palermo - Diritto: effigie 
del Re a destra - Rovescio: la Fenice sul rogo ad ali spiegate con la testa rivolta a destra - gr. 68,21 - 
Praticamente SPL
(Spahr n. 3) (gig. n. 4) (Mont. n. 231) € 1.200



lotto | lot 439
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ANTIChI STATI ITAlIANI

RepUbblICA pIeMoNTeSe (1798-1799)

362                             363

362 g Repubblica piemontese (1798-1799) - Mezzo Scudo Anno VII - Zecca: Torino - Diritto: figura femminile a 
destra appoggia la mano sinistra su un fascio sormontato da pileo - Rovescio: valore su due righe entro 
corona di quercia - gr. 17,45 - Rara - Praticamente SPL
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 1) (Pag. n. 1) € 500

363 g Repubblica piemontese (1798-1799) - Mezzo Scudo Anno VII - Zecca: Torino - Diritto: figura femminile a 
destra appoggia la mano sinistra su un fascio sormontato da pileo - Rovescio: valore su due righe entro 
corona di quercia - gr. 17,13 - Rara - MB
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 1 ) (Pag. n. 1) € 200

RepUbblICA SUbAlpINA (1800-1802)

364

364 U 20 Franchi Anno 9° NGC MS 61  - Zecca: Torino - Diritto: effigie muliebre elmata a sinistra, allegoria della 
Repubblica - Rovescio: valore e data entro corona di alloro - Rara - Cert. #5780060-010
(Bol. n. RSB1) (Gig. n. 1a) (Mont. n. 5) (Pag. n. 3 ) € 4.500

365

365 U 20 Franchi Anno 9° - Zecca: Torino - Diritto: effigie muliebre elmata a sinistra, allegoria della Repubblica 
- Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 6,43 - Rara - Fondi ancora lucenti, q.SPL
(Bol. n. RSB1) (Gig. n. 1a) (Mont. n. 5) (Pag. n. 3) € 1.000

366

366 U 20 Franchi Anno 10° - Zecca: Torino - Diritto: effigie muliebre elmata a sinistra, allegoria della Repubblica - 
Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 6,39 - Rara - Evidente traccia di montatura, altrimewnti q.BB
(Bol. n. RSB1) (Gig. n. 2a) (Mont. n. 7) (Pag. n. 4) € 500
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367   

368                             ex 369   

367 g 5 Franchi Anno 9° NGC AU 53 - 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 - Cert. #6142622-003
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 3) (Mont. n. 9 ) (Pag. n. 5) € 750

368 g 5 Franchi Anno 9°  - 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 
- gr. 24,97 - Lucentezza dei fondi parzialmente conservata, patina di medagliere, SPL
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 3) (Mont. n. 9) (Pag. n. 5) € 750

369 g 5 Franchi Anno 9° - 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 
- In lotto con un Rolabasso di Michele Antonio di Carmagnola
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 3) (Mont. n. 9) (Pag. n. 5) € 200

370   

370 g 5 Franchi Anno 10°  NGC MS 61 - 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 - Cert. #2096675-007 
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 4) (Mont. n. 10) (Pag. n. 6) € 1.500

371

371 R 2 Soldi Anno 9° - Zecca: Torino - Diritto: valore su due righe in corsivo - Rovescio: nel centro archipenzolo 
con berretto frigio - gr. 10,24 - BB
(Bol. n. RSB3) (Gig. n. 3a) (Mont. n. 11) (Pag. n. 7) € 100
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RepUbblICA CISAlpINA (1797-1802)

372

372 g Scudo da 6 lire Anno VIII (1799-1800) - Zecca: Milano - Diritto: la Repubblica Cisalpina stante a sinistra 
ringrazia la Francia seduta a destra - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - gr. 23,15 - 
Eccezionale, con patina di medagliere e fondi speculari, FDC
(Gig. n. 1) (Mont. n. 184) (Pag. n. 8) € 1.400

373                  374

 375 

373 g Scudo da 6 lire Anno VIII (1799-1800) - Zecca: Milano - Diritto: la Repubblica Cisalpina stante a sinistra 
ringrazia la Francia seduta a destra - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - gr. 23,15 - Lievi 
segni di contatto, ma fondi speculari, q.FDC
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 184) (Pag. n. 8 ) € 600

374 g Scudo da 6 lire Anno VIII (1799-1800) - Zecca: Milano - Diritto: la Repubblica Cisalpina stante a sinistra 
ringrazia la Francia seduta a destra - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - gr. 23,12 - Lievi 
segni su fondi speculari, migliore di SPL
(Gig. n. 1) (Mont. n. 184) (Pag. n. 8) € 600

375 g Scudo da 6 lire Anno VIII (1799-1800) - Zecca: Milano - Diritto: la Repubblica Cisalpina stante a sinistra 
ringrazia la Francia seduta a destra - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - gr. 23,07 - BB
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 184) (Pag. n. 8 ) € 250
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376                                    377

376 g 30 Soldi Anno IX (1800-1801) - Zecca: Milano - Diritto: effigie muliebre a destra, allegoria della Repubblica 
- Rovescio: legenda e data su cinque righe orizzontali - q.FDC - Sigillata e con cartellino di provenienza
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 185) (Pag. n. 9) € 350

377 g 30 Soldi Anno IX (1800-1801) - Zecca: Milano - Diritto: effigie muliebre a destra, allegoria della 
Repubblica - Rovescio: legenda e data su cinque righe orizzontali - gr. 7,29 - Fondi lucenti, q.FDC
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 185) (Pag. n. 9) € 100

dUCATo dI MIlANo - ReSTAURAZIoNe AUSTRo-RUSSA

378

378 U Francesco II d'Asburgo (1798-1805) - Sovrana 1800 - Zecca: Milano - Diritto: effigie dell'Imperatore 
Francesco II a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,07 - SPL
(Gig. n. 7) (Mont. n. 158) (Pag. n. 2 ) € 500

379                                    380

379 U Francesco II d'Asburgo (1798-1805) - Sovrana 1800 - Zecca: Milano - Diritto: effigie dell'Imperatore 
Francesco II a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,08 - 
Colpetti sui bordi, ma con fondi ancora lucenti, SPL
(Gig. n. 7 ) (Mont. n. 158) (Pag. n. 2 ) € 500

380 U Francesco II d'Asburgo (1798-1805) - Sovrana 1800 - Zecca: Milano - Diritto: effigie dell'Imperatore 
Francesco II a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 11,06 - 
Migliore di BB
(Gig. n. 7) (Mont. n. 158) (Pag. n. 2) € 500
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pRIMA RepUbblICA ITAlIANA (1802-1805)

381

381 R progetto del Soldo da 5 denari Anno II (1803) - Zecca: Milano - Diritto: cinque spighe di grano - 
Rovescio: valore su quattro righe orizzontali - gr. 7,46 - Molto rara - Rame rosso, q.FDC
(Pag. Prove n. 444) € 300

382                                    383

382 R progetto del 2 denari Anno II (1803) - Diritto: due spighe di grano - Rovescio: valore su due righe 
orizzontali - gr. 3,16 - Molto rara - Rame rosso, q.FDC
(Pag. Prove n. 445) € 250

383 R progetto del 2 denari Anno II (1803) - Zecca: Milano - Diritto: due spighe di grano - Rovescio: valore su 
due righe orizzontali - gr. 3,06 - Molto rara - SPL
(Pag. Prove n. 445) € 200

384                                    385                                    386

384 R progetto del denaro Anno II (1803) - Zecca: Milano - Diritto: spiga di grano - Rovescio: valore su una 
riga orizzontale - gr. 1,54 - Molto rara - Rame rosso, q.FDC
(Pag. Prove n. 446) € 250

385 R progetto del denaro Anno II (1803) - Zecca: Milano - Diritto: spiga di grano - Rovescio: valore su una 
riga orizzontale - gr. 1,54 - Molto rara - Migliore di SPL
(Pag. Prove n. 446) € 200

386 R progetto del Soldo 1804 Anno III - Zecca: Milano - Diritto: bilancia in equilibrio davanti a spada a ramo 
di palma annodati - Rovescio: valore entro corona di quercia - gr. 10,31 - Rara - Rame rosso, FDC
(Pag. Prove n. 461) € 300

387                                    388                    

387 R progetto del Mezzo Soldo 1804 Anno III - Zecca: Milano - Diritto: bilancia in equilibrio davanti a spada 
e ramo di palma annodati - Rovescio: valore entro corona di quercia - gr. 4,99 - Rara - Rame rosso, FDC
(Pag. Prove n. 462) € 300

388 R progetto del Mezzo Soldo 1804 Anno III - Zecca: Milano - Diritto: bilancia in equilibrio davanti a spada 
e ramo di palma annodati - Rovescio: valore entro corona di quercia - gr. 5,06 - Rara - FDC
(Pag. Prove n. 464) € 250
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       389

389 R progetto del Centesimo 1804 Anno III - Zecca: Milano - Diritto: bilancia in equilibrio davanti a spada e 
ramo di palma annodati - Rovescio: valore entro corona di quercia - gr. 2,33 - Rara - FDC
(Pag. Prove n. 466) € 250

RepUbblICA lIGURe (1798-1805)

390

390 g 8 lire 1798 - Zecca: Genova - Diritto: stemma di Genova su fascio tra due rami di alloro e di palma - 
Rovescio: due figure allegoriche stanti con alcuni simboli della Rivoluzione Francese - gr. 33,10 - Non 
comune - Magnifico esemplare, SPL
(Gig. n. 11) (Mont. n. 81) (Pag. n. 11) € 1.000

 391 

391 8 lire 1799 - Zecca: Genova - Diritto: stemma di Genova su fascio tra due rami di alloro e di palma - 
Rovescio: due figure allegoriche stanti con alcuni simboli della Rivoluzione Francese - gr. 33,01 - Non 
comune - Patina di medagliere, migliore di BB
(Gig. n. 12) (Mont. n. 82) (Pag. n. 12) € 500

392

392 g 4 lire 1798 NGC MS 63 - Zecca: Genova - Diritto: stemma di Genova su fascio tra due rami di alloro e di 
palma - Rovescio: due figure allegoriche stanti con alcuni simboli della Rivoluzione Francese - gr. 16,64 
- Rara in questa conservazione - Cert. #5779858-002
(Gig. n. 14) (Mont. n. 86) (Pag. n. 14) € 2.000
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393

393 g 2 lire 1798 NGC AU 58 - Zecca: Genova - Diritto: stemma di Genova su fascio tra due rami di alloro e di 
palma - Rovescio: due figure allegoriche stanti con alcuni simboli della Rivoluzione Francese - gr. 8,29 - 
Rara in questa conservazione - Cert. #5779858-001
(Gig. n. 17) (Mont. n. 92) (Pag. n. 17) € 1.000

MUNICIpAlITà pRoVVISoRIA dI VeNeZIA (1797)

394

394 g 10 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: legenda su tre righe fra due rami di 
quercia annodati alla base - gr. 28,84 - Non comune - Usuali difetti di conio, altrimenti q.SPL
(Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 1) € 750

pRIMA RepUbblICA RoMANA (1798-1799)

395

395 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 - gr. 26,38 - Non comune - Patina di medagliere, migliore di BB
(Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 1) € 600
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peRIodo NApoleoNICo

396

396 U Napoleone I Imperatore dei Francesi (1804-1814) - 40 Franchi 1806 - Zecca: Torino - Diritto: effigie di Napoleone 
a sinistra - Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 12,84 - Lievi difetti di conio, praticamente SPL
(Gig. n. 5) (Mont. n. 17) (Pag. n. 12) € 600

397

397 U Napoleone I Imperatore dei Francesi (1804-1814) - 40 Franchi 1806 - Zecca: Torino - Diritto: effigie di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 12,79 - BB
(Gig. n. 5) (Mont. n. 17) (Pag. n. 12) € 500

398                                    399

398 R progetto del 3 Centesimi 1806 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra - Rovescio: corona ferrea 
con valore sottostante - gr. 5,99 - Rara - Contorno con stelle in rilievo - Graffi di aggiustamento, altrimenti SPL
(Pag. Prove n. 496) € 200

399 R progetto del 2 Centesimi 1806 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra - Rovescio: 
corona ferrea con valore sottostante - gr. 3,31 - Rara - Contorno con nastro intrecciato - SPL
(Pag. Prove n. 501) € 200

400                                    401

400 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 riccamente 
ornato - gr. 12,82 - Migliore di BB
(Gig. n. 72) (Mont. n. 192) (Pag. n. 11) € 400

401 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1808 NGC MS 61 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione 
coronato e riccamente ornato - gr. 12,89 - Cert. #5780060-016
(Gig. n. 72) (Mont. n. 192) (Pag. n. 11) € 600
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402                                    403

404

402 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 riccamente 
ornato - gr. 12,75 - BB
(Gig. n. 72) (Mont. n. 192) (Pag. n. 11 ) € 400

403 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 riccamente 
ornato - gr. 12,88 - Lieve difetto al diritto, altrimenti migliore di BB
(Gig. n. 74) (Mont. n. 195) (Pag. n. 12) € 400

404 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 riccamente 
ornato - gr. 12,88 - Migliore di BB
(Gig. n. 75) (Mont. n. 196) (Pag. n. 13) € 400

405

405 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1811 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,89 - Migliore di BB
(Gig. n. 76) (Mont. n. 197) (Pag. n. 14) € 400

406                                    407

406 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonice entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,89 - SPL
(Gig. n. 80) (Mont. n. 199) (Pag. n. 15) € 500

407 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,84 - Migliore di BB
(Gig. n. 80) (Mont. n. 199) (Pag. n. 15) € 500
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408

408 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,87 - SPL
(Gig. n. 80) (Mont. n. 199) (Pag. n. 15a) € 400

409                                    410

409 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,86 - Migliore di BB
(Gig. n. 80) (Mont. n. 199) (Pag. n. 15) € 400

410 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 40 lire 1813 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,85 - BB
(Gig. n. 78) (Mont. n. 200) (Pag. n. 16) € 400

411                                    412

413

411 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 - gr. 12,83 - q.SPL
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17) € 500

412 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 - gr. 12,88 - Migliore di SPL con fondi lucenti
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17a) € 500

413 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 - gr. 12,83 - SPL
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17) € 500
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414                                    415

414 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 - gr. 12,79 - SPL
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17) € 500

415 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 - gr. 12,73 - Migliore di BB
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17) € 500

416                                    417

416 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 - gr. 12,82 - Alcuni lievi colpetti sul bordo, altrimenti q.SPL
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17) € 500

417 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 - gr. 12,88 - SPL
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17 ) € 400

418                             419                             420

418 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,42 - Rara - BB
(Gig. n. 84) (Mont. n. 205) (Pag. n. 18) € 300

419 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,40 - Rara - Difetti al diritto, BB
(Gig. n. 84) (Mont. n. 205) (Pag. n. 18) € 300

420 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,41 - Rara - BB
(Gig. n. 84) (Mont. n. 205) (Pag. n. 18) € 250
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421                                    422

421 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1809 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,43 - BB
(Gig. n. 85) (Mont. n. 206) (Pag. n. 19) € 250

422 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1810 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,43 - Migliore di BB
(Gig. n. 86) (Mont. n. 208) (Pag. n. 20) € 250

423                             424                             425

423 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1811 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,39 - BB
(Gig. n. 87) (Mont. n. 209) (Pag. n. 21) € 300

424 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1811 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,42 - Migliore di BB
(Gig. n. 87) (Mont. n. 209) (Pag. n. 21) € 300

425 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1811 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,41 - BB
(Gig. n. 87) (Mont. n. 209) (Pag. n. 21) € 250

426                             427                             428

426 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,42 - Migliore di BB
(Gig. n. 88) (Mont. n. 210) (Pag. n. 22) € 250

427 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1813 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,41 - BB
(Gig. n. 92) (Mont. n. 212) (Pag. n. 23) € 250

428 U Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 20 lire 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 6,42 - Migliore di BB
(Gig. n. 82) (Mont. n. 214) (Pag. n. 24) € 250
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429

429 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 5 lire 1811 NGC UNC details obV CleANed - Zecca: Venezia - 
Diritto: effigie di Napoleone a destra - Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un 
padiglione coronato e riccamente ornato - Non comune - Cert. #5579856-009 
(Gig. n. 110) (Mont. n. 21) (Pag. n. 16) € 750

430       

 431                                    432

430 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 2 lire 1808 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 9,98 - Rara - Legenda del contorno in rilievo - Patina di medagliere, SPL
(Gig. n. 127 ) (Mont. n. 234) (Pag. n. 34 ) € 150

431 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 2 lire 1810 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 9,96 - Patina iridescente, q.SPL
(Gig. n. 130) (Mont. n. N.240) (Pag. n. 36) € 150

432 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 2 lire 1813 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 9,98 - Patina iridescente, migliore di SPL
(Gig. n. 137) (Mont. n. 247) (Pag. n. 39) € 150

433                             434

433 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - lira 1809 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 4,99 - Patina di medagliere, migliore di SPL
(Gig. n. 152) (Mont. n. 254) (Pag. n. 42) € 100

434 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - lira 1810 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 4,91 - Rara variante con NATOLEONE nella legenda del diritto - BB
(Gig. n. 154b) (Mont. n. 256) (Pag. n. 43var) € 300
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435                            436                             437

435 g Napoleone I Re d’Italia (1805-1814) - 15 Soldi 1808 - Zecca: Milano  - Diritto: effigie di Napoleone 
a destra - Rovescio: corona ferrea con valore sottostante - gr. 3,74 - Non comune - Di qualità 
eccezionale, praticamente stato zecca
(Gig. n. 172) (Mont. n. 265) (Pag. n. 48) € 150

436 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 15 Soldi 1809 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: corona ferrea con valore sottostante - gr. 3,71 - Rara - Lievi graffi al rovescio, altrimenti BB
(Gig. n. 173) (Mont. n. 266) (Pag. n. 49) € 150

437 g Napoleone I Re d'Italia (1805-1814) - 15 Soldi 1814 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a destra 
- Rovescio: corona ferrea con valore sottostante - gr. 3,73 - Rara - Migliore di BB
(Gig. n. 174) (Mont. n. 268) (Pag. n. 51) € 200

ReGNo loMbARdo VeNeTo

ex 438

438 U R 
g

Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - "lira" del Giuramento in oro 1815 - Zecca: Milano - Diritto: due scudi 
affiancati sormontati da una corona ferrea - Rovescio: legenda coronata su quattro righe - gr. 4,98 - Rara 
- q.FDC - In lotto anche gli esemplari in argento e rame - Emissione celebrativa di natura medaglistica
(Gig. n. A) € 400

439

439 g Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - progetto per lo Scudo da 6 lire 1816 - Zecca: Milano - Diritto: effigie 
laureata di Francesco I a sinistra - Rovescio: stemma coronato del Lombardo Veneto caricato dello scudetto 
austriaco - gr. 25,97 - Di grande rarità - Lievi colpetti sui bordi, altrimenti migliore di BB - Proveniente dalla 
Collezione di Antica e Nobile Famiglia [Trivulz.], asta Baranowsky (Parti I e II), Milano 23.6.1931, n. 918 
(Pag. Prove n. 509) (Crippa IV/379/25) € 5.000
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440

440 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 - gr. 11,10 - Migliore di SPL
(Gig. n. 2) (Mont. n. 147) € 600

441

441 g Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Tallero di convenzione 1820 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata 
di Francesco I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto 
- gr. 28,03 - Gradevole patina di medagliere, SPL
(Gig. n. 106) (Mont. n. 340) (Pag. n. 115) € 150

442                                    443

442 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1829 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco 
I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto - gr. 11,32 - 
Non comune - Originale lucentezza dei fondi conservata, migliore di SPL
(Gig. n. 14 ) (Mont. n. 330) (Pag. n. 102) € 500

443 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1830 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco 
I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto - gr. 11,31 - 
Non comune - Originale lucentezza parzialmente conservata, SPL
(Gig. n. 15) (Mont. n. 331) (Pag. n. 103) € 500

444

444 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1831 pCGS MS 64 - Zecca: Milano - Diritto: testa laureata 
di Francesco I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma sul petto - Molto rara in questa 
conservazione - Cert. #41448899 
(Gig. n. 16) (Mont. n. 332) (Pag. n. 104) € 1.200
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445                                    446

447

445 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 - gr. 11,32 - 
Migliore di SPL
(Gig. n. 16) (Mont. n. 332) (Pag. n. 104) € 500

446 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco I 
a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto - gr. 
11,31 - Data ribattuta, SPL
(Gig. n. 16 ) (Mont. n. 332) (Pag. n. 104) € 500

447 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Sovrana 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco 
I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto 
- gr. 11,26 - BB
(Gig. n. 16 ) (Mont. n. 332) (Pag. n. 104) € 400

448                                    449

448 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Mezza Sovrana 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Francesco I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata coronata con stemma del Lombardo-Veneto 
sul petto - gr. 5,62 - Migliore di BB
(Gig. n. 24) (Mont. n. 336) (Pag. n. 111) € 250

449 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Mezza Sovrana 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Francesco I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto - 
gr. 5,58 - Migliore di BB
(Gig. n. 24) (Mont. n. 336) (Pag. n. 111) € 250

450

450 U Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Mezza Sovrana 1835 - Zecca: Milano - Diritto: testa più grande 
laureata di Francesco I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata sul petto con stemma del Lombardo 
Veneto - gr. 5,64 - SPL
(Gig. n. 26) (Mont. n. 337) (Pag. n. 113) € 250
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451                      452

451 g Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Scudo 1826 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco 
I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto - gr. 25,99 - 
Rara - Gradevole patina di medagliere, SPL
(Gig. n. 39) (Mont. n. 347) (Pag. n. 125) € 200

452 g Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Scudo 1827 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco I a 
destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto - gr. 25,97 - Non 
comune - Gradevole patina di medagliere, SPL
(Gig. n. 40) (Mont. n. 348) (Pag. n. 126) € 200

453                     454

453 g Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Scudo 1830 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco 
I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto - gr. 25,99 - 
Rara - Gradevole patina di medagliere, migliore di SPL
(Gig. n. 48) (Mont. n. 351) (Pag. n. 129) € 250

454 g Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Scudo 1831 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di Francesco I a 
destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto - gr. 25,99 - Lievi 
segni di contatto, altrimenti migliore di SPL
(Gig. n. 49) (Mont. n. 352) (Pag. n. 130) € 150

455  

455 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Medaglia o doppio Zecchino del GIuramento 1838 - Zecca: Milano 
- Diritto: effigie laureata di Ferdinando I a destra - Rovescio: legenda su quattro righe sormontata da 
una corona - gr. 5,26 - Rara - Lievi segni di contatto - Migliore di SPL
(Gig. n. A) € 600
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     456

456 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Medaglia o doppio Zecchino del Giuramento 1838 - Zecca: Milano 
- Diritto: effigie laureata di Ferdinando I a destra - Rovescio: legenda su quattro righe sormontata da 
una corona - gr. 5,24 - Rara - Migliore di SPL
(Gig. n. A) € 500

457                                    458

457 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Medaglia o Zecchino del Giuramento 1838 - Zecca: Milano - 
Diritto: effigie laureata di Ferdinando I a destra - Rovescio: legenda su quattro righe sormontata da una 
corona - gr. 3,49 - Rara - q.FDC
(Gig. n. B) € 250

458 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Medaglia o Zecchino del Giuramento 1838 - Zecca: Milano - 
Diritto: effigie laureata di Ferdinando I a destra - Rovescio: legenda su quattro righe sormontata da una 
corona - gr. 3,47 - Rara - SPL
(Gig. n. B) € 200

459                             460                             461

459 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Mezza Sovrana 1839 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto 
- gr. 5,64 - Non comune, SPL
(Gig. n. 28) (Mont. n. 389) (Pag. n. 178) € 300

460 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Mezza Sovrana 1847 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo-Veneto sul petto 
- Rara - Di alta qualità, FDC
(Gig. n. 44) (Mont. n. 398) (Pag. n. 185) € 750

461 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Mezza Sovrana 1848 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto 
- gr. 5,63 - Non comune - Migliore di BB
(Gig. n. 45) (Mont. n. 399) (Pag. n. 186) € 250

 462  

462 U Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Mezza Sovrana 1849 - Zecca: Milano - Diritto: effigie laureata di 
Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto sul petto 
- gr. 5,65 - Non comune - Migliore di SPL
(Gig. n. 46) (Mont. n. 400) (Pag. n. 187) € 300
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463

463 g Ferdinando I d'Asburgo (1835-1848) - Tallero di convenzione 1837 - Zecca: Milano - Diritto: effigie 
laureata di Ferdinando I a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma del Lombardo Veneto 
sul petto - gr. 27,98 - Non comune, SPL
(Gig. n. 120) (Mont. n. 401) (Pag. n. 188) € 150

464

464 U Francesco Giuseppe I d'Asburgo (1849-1866) - Corona (Krone) 1859 NGC AU 58 - Zecca: Milano - Diritto: 
effigie laureata di Francesco Giuseppe a destra - Rovescio: valore e data entro due rami di quercia - 
Molto rara - Fondi lucenti - Cert. #5780061-005
(Gig. n. 52) (Mont. n. 439) (Pag. n. 217) € 5.000

465

465 U Francesco Giuseppe I d'Asburgo (1849-1866) - ducato 1858 NGC MS 61 - Zecca: Milano - Diritto: testa 
laureata di Francesco Giuseppe a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata sul petto con stemma del 
Lombardo Veneto - gr. 3,49 - Molto rara - Di eccezionale qualità, con fondi lucenti - Ultimo esemplare 
in oro coniato dalla zecca lombarda sotto la dominazione austriaca, è inoltre una delle rarità meno note 
della monetazione ottocentesca, mancante in numerose importanti collezioni  - Cert. #5780060-041
(Gig. n. 59) (Mont. n. 440) (Pag. n. 221) € 3.000
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   466                                    467

466 U Francesco Giuseppe I d'Asburgo (1849-1866) - lira austriaca 1853 - Zecca: Milano - Diritto: effigie 
laureata del Re a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma d'Austria sul petto - gr. 4,32 - 
Non comune - Eccezionale, praticamente FDC
(Gig. n. 16) (Mont. n. 451) (Pag. n. 227a) € 150

467 R Francesco Giuseppe I d'Asburgo (1849-1866) - 10 Centesimi 1849 - Zecca: Milano - Diritto: corona 
ferrea sormontata dalla corona imperiale - Rovescio: valore e data su tre righe - gr. 17,50 - Non comune 
- Rame rosso, SPL
(Gig. n. 25) (Mont. n. 457) (Pag. n. 239) € 150

468

468 R Francesco Giuseppe I d'Asburgo (1849-1866) - 10 Centesimi 1852 - Zecca: Milano - Diritto: aquila 
bicipite ad ali spiegate con stemma austriaco in petto - Rovescio: valore e data su tre righe - gr. 10,93 
- Molto rara - SPL
(Gig. n. 26) (Mont. n. 458) (Pag. n. -) € 500

469

469 R Francesco Giuseppe I d'Asburgo (1849-1866) - 10 Centesimi 1852 - Zecca: Venezia - Diritto: aquila 
bicipite ad ali spiegate con stemma austriaco in petto - Rovescio: valore e data su tre righe - gr. 10,72 - 
Rame rosso, FDC
(Gig. n. 27) (Mont. n. 309) (Pag. n. 258) € 200
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dUCATo dI pARMA, pIACeNZA e GUASTAllA

470

470 U Maria luigia d'Austria (1815-1847) - 40 lire 1815 NGC MS 62+ - Zecca: Milano - Diritto: effigie della 
Duchessa a sinistra - Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - Cert. #5780060-015
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) € 800

471                                    472

471 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 - gr. 12,87 - SPL
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) € 600

472 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 - gr. 12,82 - Migliore di SPL
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) € 600

473                                    474

473 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 - gr. 12,86 - Migliore di BB
(Gig. n. 1) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1) € 600

474 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 - gr. 12,87 - Migliore di BB
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 111) (Pag. n. 1 ) € 500

475

475 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 - gr. 6,43 - Rara - Colpetti sul contorno, 
altrimenti migliore di BB
(Gig. n. 3 ) (Mont. n. 113) (Pag. n. 3 ) € 750
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476                                    477     

476 g Maria luigia d'Austria (1815-1847) - 5 lire 1832 - Zecca: Milano - Diritto: effigie della Duchessa a sinistra - 
Rovescio: stemma entro padiglione ornato e coronato - gr. 24,96 - Rara - Lucentezza in parte conservata, SPL
(Gig. n. 7) (Mont. n. 117) (Pag. n. 7) € 300

477 R Maria luigia d'Austria (1815-1847) - 5 Centesimi 1830 - Zecca: Milano - Diritto: stemma coronato - 
Rovescio: valore su due righe - gr. 9,60 - Lieve difetto di conio sul bordo del rovescio, comunque in rame 
rosso, praticamente FDC
(Gig. n. 14) (Mont. n. 124) (Pag. n. 14) € 200

478                                    479                                    480

478 R Maria luigia d'Austria (1815-1847) - 3 Centesimi 1830 - Zecca: Milano - Diritto: stemma coronato - 
Rovescio: valore su due righe - gr. 6,12 - Migliore di SPL
(Gig. n. 15) (Mont. n. 125) (Pag. n. 15) € 200

479 R Maria luigia d'Austria (1815-1847) - 1 Centesimo 1830 - Zecca: Milano - Diritto: stemma coronato - 
Rovescio: valore su due righe - gr. 1,82 - Riflessi iridescenti, praticamente FDC
(Gig. n. 16) (Mont. n. 126) (Pag. n. 16) € 150

480 R Maria luigia d'Austria (1815-1847) - 1 Centesimo 1830 - Zecca: Milano - Diritto: stemma coronato - 
Rovescio: valore su due righe orizzontali - Rame rosso, sigillata "q.FDC/FDC"
(Gig. n. 16) (Mont. n. 126) (Pag. n. 16) € 100

GRANdUCATo dI ToSCANA

481

481 g Ferdinando III di lorena (1814-1824) - Francescone 1819 - Zecca: Firenze - Diritto: stemma coronato 
sovrapposto alla Croce di Santo Stefano e circondato dal Collare del Toson d'Oro - Molto rara - Seconda 
cifra 1 ribattuta sullo 0 - Sigillata "SPL+"
(Gig. n. 36a) (Mont. n. 284) (Pag. n. 63a) € 2.500
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482

482 U leopoldo II di lorena (1824-1859) - 80 Fiorini 1827 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - Rovescio: 
stemma coronato su croce di Santo Stefano, ornato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 32,57 - Non comune 
- Usuali colpetti sul contorno, migliore di BB
(Gig. n. 1) (Mont. n. 305) (Pag. n. 91) € 2.000

483

483 U leopoldo II di lorena (1824-1859) - 80 Fiorini 1828 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio fiorentino - 
Rovescio: stemma coronato su croce di Santo Stefano, ornato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 32,62 
- Non comune - Lievissimo segno sul bordo, ma con fondi speculari, q.FDC
(Gig. n. 2) (Mont. n. 306) (Pag. n. 92) € 5.000

484                                    485

484 leopoldo II di lorena (1824-1859) - Fiorino 1848 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Granduca a destra 
- Rovescio: giglio fiorentino - Sigillata “FDC”
(Gig. n. 40) (Mont. n. 347) (Pag. n. 136) € 350

485 g leopoldo II di lorena (1824-1859) - paolo 1856 - 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. 2,63 - Migliore di SPL
(Gig. n. 53) (Mont. n. 359) (Pag. n. 150) € 100



Antichi Stati ItalianiNUMISMATICA108 109

ReGNo d'eTRURIA

486

486 U lodovico I di borbone (1801-1803) - Ruspone da 3 Zecchini 1803 - Zecca: Firenze - Diritto: giglio 
fiorentino - Rovescio: San Giovanni Battista seduto a sinistra tiene una croce con la mano sinistra - gr. 
10,45 - Non comune - Di grande freschezza, praticamente FDC
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 170) (Pag. n. 3) € 1.000

487

487 g Carlo ludovico di borbone (1803-1807) - dena 1806/5 - 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 - gr. 39,39 - Molto rara - La cifra 6 della 
data corretta su 5 - BB
(Gig. n. 10a) (Mont. n. 235) (Pag. n. 26c) € 2.000

pRINCIpATo dI lUCCA e pIoMbINo

488                                    489

488 g elisa bonaparte e Felice baciocchi (1804-1815) - 1 Franco 1806 - Zecca: Firenze - Diritto: effigi dei Principi 
accollate a destra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 4,98 - Patina iridescente, SPL
(Gig. n. 8) (Mont. n. 441) (Pag. n. 256) € 200

489 g elisa bonaparte e Felice baciocchi (1804-1815) - 1 Franco 1808 - Zecca: Firenze - Diritto: effigi dei 
Principi accollate a destra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 5,00 - Patina di medagliere, 
migliore di SPL
(Gig. n. 10a) (Mont. n. 443) (Pag. n. 258) € 350



Antichi Stati ItalianiNUMISMATICA110 111

dUCATo dI lUCCA

490

490 g Carlo ludovico di borbone (1824-1847) - lira 1837 NGC MS 65 - Zecca: lucca - Diritto: effigie del Duca 
a destra - Rovescio: stemma coronato - Non comune - Cert. #5778694-004 
(Gig. n. 2) (Mont. n. 448) (Pag. n. 262) € 600

SeCoNdA RepUbblICA RoMANA (1848-1849)

491                                    492

491 m 16 baiocchi 1849 NGC MS 65 - Zecca: Roma - Diritto: valore su due righe - Rovescio: aquila ad ali spiegate 
stante su fascio entro corona di alloro - Non comune - Eccezionale - Cert. #5779856-008 (TOP POP)
(Gig. n. 2) (Mont. n. 60) (Pag. n. 340) € 500

492 R 3 baiocchi 1849 - Zecca: Roma - Diritto: valore su due righe - Rovescio: aquila ad ali spiegate su fascio 
entro corona di alloro - gr. 25,21 - Eccezionale, con fondi speculari, FDC
(Gig. n. 7a) (Mont. n. 64) (Pag. n. 260) € 500

STATo poNTIFICIo

493                                    494

493 U pio VII (1800-1823) - doppia anno XVIII - Zecca: Roma - 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 - gr. 5,44 - Non comune - Migliore di BB
(Gig. n. 14) (Mont. n. 87) (Pag. n. 82) € 350

494 U pio VII (1800-1823) - doppia Anno XVIII - Zecca: Roma - 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 - gr. 5,31 - Non comune - q.BB
(Gig. n. 14) (Mont. n. 87) (Pag. n. 82) € 250



Antichi Stati ItalianiNUMISMATICA110 111

495

495 g pio VII (1800-1823) - Scudo 1818 Anno XVIII - Zecca: bologna - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi 
decussate e dalla tiara - Rovescio: figura muliebre raggiante, allegoria della Chiesa, siede sulle nubi e 
tiene nella destra le chiavi di San Pietro e nella sinistra un tempietto di stile neoclassico - gr. 26,48 - Lieve 
colpetto sul contorno, altrimenti migliore di SPL
(Gig. n. 31) (Mont. n. 99) (Pag. n. 87) € 500

 496 

496 U Sede Vacante (1823) - doppia - Zecca: bologna - Diritto: stemma sormontato dal cappello cardinalizio, 
sovrapposto alle chiavi decussate, da un padiglione e dalla colomba raggiante - Rovescio: San Pietro 
nimbato seduto di fronte sulle nubi, tiene la destra alzata benedicente e regge le chiavi legate con la 
sinistra - Rara e di ottima conservazione - Sigillata "qFDC"
(Gig. n. 2) (Mont. n. 148) (Pag. n. 111) € 1.500

497

497 g Sede Vacante (1823) - Mezzo Scudo NGC MS 63 - Zecca: bologna - Diritto: stemma sormontato dal cappello 
cardinalizio sovrapposto alle chiavi decussate, da un padiglione e dalla colomba raggiante - Rovescio: figura 
muliebre raggiante, allegoria della Chiesa, siede sulle nubi e tiene nella destra le chiavi di San Pietro e nella 
sinistra un tempietto di stile neoclassico - Inusuale in questa conservazione- Cert #2806454-031
(Gig. n. 5) (Mont. n. 151) (Pag. n. 113) € 500

498

498 U leone XII (1823-1829) - doppia Anno II NGC AU 55 - 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 - Rara - Fondi speculari - Cert #5775476-036
(Gig. n. 6) (Mont. n. 5) (Pag. n. 116) € 1.500
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499                           500

499 U pio VIII (1829-1830) - Scudo 1830 Anno I - Zecca: bologna - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
i Santi Pietro e Paolo affiancati e stanti di fronte, reggono rispettivamente le chiavi e la spada - gr. 25,49 
- Non comune - Patina iridescente e fondi speculari, migliore di SPL
(Gig. n. 2) (Mont. n. 2) (Pag. n. 126) € 500

500 U Sede Vacante (1830-1831) - Scudo - Zecca: bologna - Diritto: stemma sormontato dal cappello 
cardinalizio e da un padiglione, sovrapposto alle chiavi decussate - Rovescio: la colomba dello Spirito 
Santo in volo entro una corona di raggi - gr. 26,47 - Patina di medagliere e fondi ancora lucenti, SPL
(Gig. n. 3) (Mont. n. 16) (Pag. n. 128) € 600

501

501 U Gregorio XVI (1831-1846) - 10 Scudi 1835 Anno V pCGS MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a 
sinistra - Rovescio: valore e data entro corona di alloro . Non comune - Cert #38427942
(Gig. n. 3) (Mont. n. 1) (Pag. n. 155) € 1.000

502

502 U Gregorio XVI (1831-1846) - 5 Scudi 1835 Anno V - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 8,61 - Non comune - SPL
(Gig. n. 29) (Mont. n. 30) (Pag. n. 174) € 500

503

503 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 - gr. 26,47 - Eccezionale, con fondi speculari, q.FDC
(Gig. n. 62) (Mont. n. 70) (Pag. n. 153) € 1.200
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504                           505

504 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 della Vergine accompagnata da San 
Giuseppe - gr. 26,34 - Migliore di SPL
(Gig. n. 61) (Mont. n. 69) (Pag. n. 198) € 500

505 g Gregorio XVI (1831-1846) - Scudo 1845 Anno XV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - 
Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 26,88 - SPL
(Gig. n. 80) (Mont. n. 90) (Pag. n. 213) € 500

506

506 g Gregorio XVI (1831-1846) - 50 baiocchi 1845 Anno XV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a destra 
- Rovescio: valore e data entro due rami di alloro - gr. 13,43 - Fondi speculari, q.FDC
(Gig. n. 93) (Mont. n. 104) (Pag. n. 222) € 600

507  

507 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 - gr. 26,85 - Eccezionale, con fondi speculari, FDC
(Gig. n. 2) (Mont. n. 270) (Pag. n. 302) € 1.000

508                                    509

508 U pio IX (1846-1870) - 2,50 Scudi 1861 Anno XV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro corona di alloro - gr. 4,30 - Colpetto al contorno, praticamente SPL
(Gig. n. 33) (Mont. n. 102) (Pag. n. 371) € 150

509 U pio IX (1846-1870) - 1 Scudo 1853 Anno VIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: valore e 
data entro corona di alloro - gr. 1,71 - Impercettibile segno al bordo del rovescio, ma di qualità eccezionale, FDC
(Gig. n. 38) (Mont. n. 107) (Pag. n. 377) € 200
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510                                  511  

510 g pio IX (1846-1870) - Scudo 1850 Anno IV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro corona di alloro - gr. 26,76 - Patina di medagliere, migliore di SPL
(Gig. n. 61) (Mont. n. 126) (Pag. n. 393) € 350

511 g pio IX (1846-1870) - Scudo 1853 Anno VIII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro corona di alloro - gr. 26,78 - Patina di medagliere, SPL
(Gig. n. 63) (Mont. n. 128) (Pag. n. 395) € 150

512

512 R pio IX (1846-1870) - baiocco 1851 - Zecca: Roma - Diritto: stemma sormontato dalle chiavi decussate 
e dalla tiara - Rovescio: valore e data entro corona d'alloro - gr. 9,55 - Rame rosso, lievi difetti di conio, 
altrimenti migliore di SPL
(Gig. n. 228) (Mont. n. 306) (Pag. n. 504) € 200

513                                    514

513 U pio IX (1846-1870) - 20 lire 1866 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di alloro e di quercia - gr. 6,45 - Migliore di SPL
(Gig. n. 266) (Mont. n. 345) (Pag. n. 529) € 250

514 U pio IX (1846-1870) - 20 lire 1867 Anno XXII - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di alloro e di quercia - gr. 6,44 - Probabili tracce di montatura, altrimenti SPL
(Gig. n. 268) (Mont. n. 347) (Pag. n. 531) € 250

515                                    516

515 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 - gr. 6,45 - Migliore di SPL
(Gig. n. 271) (Mont. n. 351) (Pag. n. 535) € 250

516 U pio IX (1846-1870) - 20 lire 1869 Anno XXIV - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di alloro e di quercia - gr. 6,43 - SPL
(Gig. n. 272) (Mont. n. 352) (Pag. n. 536) € 300
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517

517 g pio IX (1846-1870) - 5 lire 1867 Anno XXI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di alloro e di quercia - gr. 24,99 - Rara, SPL
(Gig. n. 281) (Mont. n. 361) (Pag. n. 548) € 300

ReGNo delle dUe SICIlIe

518

518 g Gioacchino Murat (1808-1815) - piastra da 12 Carlini 1810 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino 
a sinistra - Rovescio: valore e data entro un ramo di ulivo e uno stelo di grano intrecciati alla base - gr. 
27,62 - Non comune - Lievi colpetti sui bordi, altrimenti SPL
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 412) (Pag. n. 46c) € 1.200

519

519 g Gioacchino Murat (1808-1815) - piastra da 12 Carlini 1810 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino 
a sinistra - Rovescio: valore e data entro un ramo di ulivo e uno stelo di grano intrecciati alla base - gr. 
27,50 - Non comune - Di qualità inusuale per la tipologia, con bei rilievi e fondi lucenti, SPL
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 418) (Pag. n. 46c) € 1.200

520

520 U Gioacchino Murat (1808-1815) - 40 lire 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a sinistra - 
Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 12,79 - Difetto al contorno, BB
(Gig. n. 8) (Mont. n. 460) (Pag. n. 55) € 500
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521                                    522

521 U Gioacchino Murat (1808-1815) - 20 lire 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a sinistra - 
Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 6,44 - SPL
(Gig. n. 9) (Mont. n. 472) (Pag. n. 56) € 800

522 U Gioacchino Murat (1808-1815) - 20 lire 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a sinistra - 
Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 6,43 - SPL
(Gig. n. 9) (Mont. n. 472) (Pag. n. 56) € 750

523

523 g Gioacchino Murat (1808-1815) - 5 lire 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a destra - Rovescio: 
stemma entro padiglione ornato e coronato - gr. 24,79 - Colpetti ai bordi, altrimenti migliore di BB
(Gig. n. 12) (Mont. n. 487) (Pag. n. 58c) € 300

524

525                                    526

524 g Gioacchino Murat (1808-1815) - 2 lire 1813 NGC AU 58 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a 
destra - Rovescio: valore entro due rami di ulivo e di alloro annodati alla base - gr. 9,94 - Splendida patina 
e rilievi evidenti - Cert. #6142622-010
(Gig. n. 14a) (Mont. n. 494) (Pag. n. 60) € 500

525 g Gioacchino Murat (1808-1815) - 2 lire 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a destra - 
Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 9,96 - Praticamente SPL
(Gig. n. 14a) (Mont. n. 494) (Pag. n. 63) € 200

526 g Gioacchino Murat (1808-1815) - 2 lire 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a destra - 
Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 9,96 - Patina di medagliere, praticamente SPL
(Gig. n. 14) (Mont. n. 497) (Pag. n. 60c) € 200
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527                                    528

527 g Gioacchino Murat (1808-1815) - Mezza lira 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a destra - 
Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 2,33 - Rara - Patina da medagliere, SPL
(Gig. n. 17) (Mont. n. 511) (Pag. n. 63a) € 100

528 g Gioacchino Murat (1808-1815) - Mezza lira 1813 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie di Gioacchino a destra 
- Rovescio: valore entro due rami di alloro e di ulivo - gr. 2,32 - Rara - Praticamente SPL
(Gig. n. 17) (Mont. n. 510) (Pag. n. 63) € 100

529

529 U Ferdinando I di borbone (1816-1825) - 15 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 - Peso complessivo gr. 23,02
(Gig. n. 2a) (Mont. n. 552) (Pag. n. 79b) € 1.500

530

530 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 - gr. 3,74 - Non comune - Migliore di BB
(Gig. n. 4) (Mont. n. 553) (Pag. n. 80) € 400

531                        531

531 g Ferdinando I di borbone (1816-1825) - piastra da 120 Grana 1818 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie coronata 
del Re a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 27,46
(Gig. n. 7) (Mont. n. 574) (Pag. n. 83) € 1.500

532 R Ferdinando I di borbone (1816-1825) - 10 Tornesi 1819 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie coronata del Re a 
sinistra - Rovescio: valore e data sormontati di una corona - gr. 31,21 - Alta conservazione per la tipologia 
monetale, migliore di SPL
(Gig. n. 15) (Mont. n. 602) (Pag. n. 91) € 800
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533

533 U Francesco I di borbone (1825-1830) - 30 ducati 1826 NGC MS 61 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re 
a destra - Rovescio: il Genio alato stante a sinistra poggia la mano destra su un troncone di colonna e 
tiene con la sinistra uno scudo ovale con i gigli di Borbone - Rara - Cert. #5779858-004
(Gig. n. 2) (Mont. n. 631) (Pag. n. 104) € 6.500

534

534 R Francesco I di borbone (1825-1830) - 10 Tornesi 1825 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: valore e data sormontati da una corona - gr. 33,02 - Non comune - Alta conservazione per la 
tipologia monetale, q.FDC
(Gig. n. 14) (Mont. n. 653) (Pag. n. 119) € 800
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535

535 U Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 30 ducati 1839 - 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 - Rara - gr. 37,84 - Colpetti 
sul contorno e usuali segni di contatto, altrimenti q.SPL
(Gig. n. 4) (Mont. n. 676) (Pag. n. 133) € 2.500

536

536 U Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 30 ducati 1848 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del re a 
destra - Rovescio: il Genio alato stante a sinistra poggia la mano destra su troncone di colonna 
coronato e tiene con la sinistra uno scudo ovale con i gigli di Borbone - gr. 37,82 - Rara - Usuali 
segni sui bordi, altrimenti q.FDC
(Gig. n. 9) (Mont. n. 681) (Pag. n. 138) € 5.000
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537                                    538

537 U Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 15 ducati 1844 - 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 - gr. 18,88 - Rara - Lievissimo colpo al bordo, 
comunque praticamente FDC
(Gig. n. 17) (Mont. n. 693) (Pag. n. 149) € 2.000

538 U Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 6 ducati 1831 - 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 - Non comune - Leggero colpetto al bordo 
del rovescio, comunque di qualità molto buona, praticamente FDC
(Gig. n. 26) (Mont. n. 703) (Pag. n. 159) € 750

539                                    540

539 U Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 3 ducati 1854 NGC MS 62+ - 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 - gr. 3,79 - Cert. #5780060-035
(Gig. n. 52) (Mont. n. 734) (Pag. n. 186) € 800

540 U Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 3 ducati 1854 - 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 - Non comune - Praticamente FDC
(Gig. n. 52) (Mont. n. 734) (Pag. n. 186) € 750

541                    542

541 g Ferdinando II di borbone (1830-1859) - piastra da 120 Grana 1834 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del 
Re a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 27,51 - Lieve difetto al rovescio, altrimenti migliore di SPL
(Gig. n. 58) (Mont. n. 745) (Pag. n. 193) € 100

542 g Ferdinando II di borbone (1830-1859) - piastra da 120 Grana 1838 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re 
a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 27,52 - Migliore di SPL
(Gig. n. 63) (Mont. n. 757) (Pag. n. 198) € 200
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ex 543

543 g Ferdinando II di borbone (1830-1859) - piastra da 120 Grana 1841 "Testa grossa" - Zecca: Napoli - 
Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 27,49 - Rara - BB - In lotto un secondo 
esemplare del 1841 (Gig. n. 66)
(Gig. n. 81) (Mont. n. 765) (Pag. n. 202) € 500

544                                    545

544 g Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 20 Grana 1847 NGC MS 63 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del 
Re a destra - Rovescio: stemma coronato - Cert. #5779856-012
(Gig. n. 132) (Mont. n. 890) (Pag. n. 270) € 200

545 g Ferdinando II di borbone (1830-1859) - 10 Grana 1844 NGC MS 62 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del 
Re a destra - Rovescio: stemma coronato - Cert. #5779856-011
(Gig. n. 158) (Mont. n. 940) (Pag. n. 298) € 150

546

546 R Francesco II di borbone (1859-1860) - 2 Tornesi 1859 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a sinistra - 
Rovescio: giglio, valore e data - gr. 6,36 - Rame rosso, migliore di SPL
(Gig. n. 6) (Mont. n. 1265) (Pag. n. 485) € 150

GoVeRNI pRoVVISoRI

547

547 U lombardia - 40 lire 1848 NGC MS 62+ - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia 
- Rovescio: Italia turrita stante con asta - gr. 12,89 - Cert. #5780060-038
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) € 1.000



Antichi Stati ItalianiNUMISMATICA122 123

 548                                    549

548 U lombardia - 40 lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - gr. 12,89 - Segni di contatto, SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) € 800

549 U lombardia - 40 lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - gr. 12,88 - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) € 800

550

550 U lombardia - 40 lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - gr. 12,86 - Proveniente da montatura, altrimenti BB
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 1) (Mont. n. 423) (Pag. n. 211) € 500

   551

551 U lombardia - 20 lire 1848 NGC MS 61 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia 
- Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - Non comune - Cert. #5780060-039
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) € 1.000

552                             553

552 U lombardia - 20 lire 1848 NGC MS 63 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia 
- Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - Non comune - Cert. #5780060-018
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) € 1.000

553 U lombardia - 20 lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
l'Italia turrita stante con asta - gr. 6,44 - Non comune - Fondi lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) € 1.000
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556        

556 g lombardia - 5 lire 1848 NGC MS 65 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia 
- Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - Cert. #5778694-005 
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3) (Mont. n. 425) (Pag. n. 213) € 750

557                       558     

557 g lombardia - 5 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
l'Italia turrita stante con asta - gr. 24,99 - Graffi superficiali sui fondi del rovescio, altrimenti migliore di SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3) (Mont. n. 425) (Pag. n. 213) € 300

558 g lombardia - 5 lire 1848 NGC MS 61 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia 
- Rovescio: Italia turrita stante con asta - Cert. #5780059-007
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 427a) (Mont. n. 3a) (Pag. n. 231a) € 300

554                             555   

554 U lombardia - 20 lire 1848 NGC MS 62- Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia 
- Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - Non comune - Cert. #5780060-040
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) € 800

555 U lombardia - 20 lire 1848 - Zecca: Milano - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
l'Italia turrita stante con asta - gr. 6,43 - Non comune - Lievi tracce di montatura, altrimenti BB
(Bol. n. GP2) (Gig. n. 2) (Mont. n. 424) (Pag. n. 212) € 800
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559                             560   

559 g lombardia - 5 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - gr. 24,99 - Patina di medagliere, migliore di SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3a) (Mont. n. 427a) (Pag. n. 213a) € 200

560 g lombardia - 5 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - gr. 24,93 - Lievi segni di conio, comunque migliore di SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3) (Mont. n. 427) (Pag. n. 213b) € 200

561

562                   563

561 g lombardia - 5 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
Italia turrita stante con asta - gr. 24,98 - SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3) (Mont. n. N425) (Pag. n. 213) € 200

562 g lombardia - 5 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e quercia - Rovescio: Italia 
turrita stante con asta - gr. 24,89 - Patina di medagliere, SPL
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3) (Mont. n. 425) (Pag. n. 213) € 150

563 g lombardia - 5 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e di quercia - Rovescio: 
l'Italia turrita stante con asta - gr. 24,90 - SPL con bella patina di medagliere
(Bol. n. GP1) (Gig. n. 3a) (Mont. n. 427a) (Pag. n. 213a) € 150
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564                                    565

564 g lombardia - progetto in argento del 2 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro 
e di quercia - Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - gr. 9,69 - Molto rara, SPL
(Pag. Prove n. 552var) € 500

565 lombardia - progetto in stagno del 2 lire 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e 
di quercia - Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - gr. 7,39 - Molto rara, SPL
(Pag. Prove n. 552) € 500

566                                    567

566 b lombardia - progetto in metallo bianco (?) della lira 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona 
di alloro e di quercia - Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - gr. 5,09 - Molto rara - SPL
(Pag. Prove n. 526var) € 250

567 lombardia - progetto in stagno della lira 1848 - Zecca: Milano  - Diritto: valore entro corona di alloro e 
di quercia - Rovescio: l'Italia turrita stante con asta - gr. 3,96 - Molto rara - Lieve piegatura, altrimenti SPL
(Pag. Prove n. 552) € 200

568                          569

568 g Venezia - 5 lire 1848 NGC MS 63+ - Zecca: Venezia  - Diritto: Leone di San Marco a sinistra con la testa 
di fronte regge il Vangelo aperto con la zampa anteriore destra - Rovescio: valore entro corona di alloro 
e di quercia  - Fondi lucenti - Cert. #6142622-008
(Bol. n. GP5) (Gig. n. 2) (Mont. n. 90) (Pag. n. 177) € 600

569 g Venezia - 5 lire 1848 - Zecca: Venezia  - Diritto: leone di San Marco a sinistra con la testa di fronte regge 
il Vangelo aperto con la zampa anteriore destra - Rovescio: valore entro corona di alloro e quercia - gr. 
24,99 - Colpetti sui bordi, ma con fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. GP5) (Gig. n. 2) (Mont. n. 90) (Pag. n. 178) € 200
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570                          571

570 g Venezia - 5 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 allora e quercia - gr. 
24,99 - Lieve difetto di conio al diritto, ma esemplare di conservazione eccezionale, con i fondi speculari, FDC
(Bol. n. GP6) (Gig. n. 3) (Mont. n. 92) (Pag. n. 178) € 1.000

571 g lombardia - 5 lire 1848 NGC MS 63 - Zecca: Venezia  - Diritto: leone di San Marco con la testa di fronte 
su un basamento, regge il Vangelo aperto con la zampa anteriore destra - Rovescio: valore entro corona 
di alloro e quercia - Cert. #6142622-009
(Bol. n. GP6) (Gig. n. 3) (Mont. n. 92) (Pag. n. 178) € 400

572                        573

572 g Venezia - 5 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 
alloro e quercia  - gr. 24,97 - Patina di medagliere, q.FDC
(Bol. n. GP6) (Gig. n. 3) (Mont. n. 93) (Pag. n. 178) € 400

573 g Venezia - 5 lire 1848 - Zecca: Venezia  - Diritto: leone di San Marco stante a sinistra con la testa di fronte, regge il 
Vangelo aperto con la zampa anteriore destra - Rovescio: valore entro corona di alloro e quercia - gr. 24,92 - SPL
(Bol. n. GP6) (Gig. n. 3) (Mont. n. 92) (Pag. n. 178) € 150

574

574 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 - gr. 6,44 - Rara - Migliore di BB
(Bol. n. GP7) (Gig. n. 1) (Mont. n. 89) (Pag. n. 176) € 1.500

575

575 g Toscana - Fiorino 1859 - Zecca: Firenze  - Diritto: leone a sinistra tiene il vessillo della città con la zampa 
anteriore destra - Rovescio: giglio fiorentino - Di alta qualità, sigillata "qFDC/FDC"
(Bol. n. GP11) (Gig. n. 2) (Mont. n. 471) (Pag. n. 228) € 100
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CASA SAVoIA

AMedeo V (1285-1323)

576

576 g Grosso di piemonte - Zecca: Susa o Avigliana - Diritto: aquila bicipite di fronte ad ali spiegate - Rovescio: 
croce doppia intersecante, accantonata alle lettere AMED - gr. 2,17 - Non comune - Buona qualità per 
la tipologia, BB
(C.N.I. I/10/8) (Sim. n. 4/1) € 150

edoARdo (1323-1329)

577

577 m Forte speronato con lettera A - Zecca: probabilmente San Maurizio d'Agauno - Diritto: stemma di Casa 
Savoia sormontato da una rotella di sperone - Rovescio: grande A gotica accostata da quattro rotelle di 
sperone - gr. 1,15 - Rara - BB
(C.N.I. I/15/4) (Sim. n. 1/3) € 150

AIMoNe (1329-1343)

578

578 m Forte bianco - Zecca: Chambéry o bourg o pont d'Ain - Diritto: grande A gotica - Rovescio: croce 
accantonata da quattro globetti - gr. 0,57 - Molto rara - q.BB
(C.N.I. I/19/22) (Sim. n. 9/1) € 100

AMedeo VIII (1391-1434)

579                                    580

579 g Con il titolo di Conte (1398-1416) - Mezzo grosso tipo di Avigliana - Zecca: Nyon - Diritto: scudo 
inclinato con elmo cimiero e svolazzi in cordelliera di sei lacci - Rovescio: croce mauriziana accantonata 
da quattro rosoni in doppia cornice - gr. 2,01 - Rara - q.BB
(C.N.I. I/35/9) (Sim. n. 7/2) € 150

580 g Con il titolo di Conte (1398-1416) - Mezzo Grosso tipo del Chiablese - Zecca: Chambéry o Nyon - Diritto: 
stemma di Casa Savoia in cornice quadrilobata accantonata da quattro crocette esterne - Rovescio: 
croce piana in cornice quadrilobata con foglie alle punte e accantonata da quattri crocette esterne - gr. 
1,95 - Non comune - BB
(C.N.I. I/37/27) (Sim. n. 10/3) € 150
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CARlo I (1482-1490)

581

581 m parpagliola - Zecca: Cornavin - Diritto: stemma di Casa Savoia in doppia cornice trilobata - Rovescio: 
croce patente accantonata da quattro nodi in doppia cornice quadrilobata - gr. 1,81 - Non comune - 
Patina di medagliere, BB
(C.N.I. I/105/72) (Sim. n. 10/4) € 100

CARlo II (1504-1553)

582                                    583

582 g da 5 Grossi e 1/4 o Cornuto forte - Zecca: Torino - Diritto: stemma di Casa Savoia, leggermente inclinato 
e sormontato da elmo con cimiero e lambrecchini - Rovescio: San Maurizio su un cavallo al passo verso 
destra - gr. 5,26 - Rara - BB
(C.N.I. I/152/16) (Sim. n. 42/1) € 200

583 g da 5 Grossi o Cornuto debole - Zecca: Torino - Diritto: stemma di Casa Savoia, leggermente inclinato, 
e sormontato da elmo con cimiero e lambrecchini - Rovescio: San Maurizio su un cavallo al passo verso 
destra - gr. 4,82 - Rara - BB
(C.N.I. I/152/32) (Sim. n. 43/2) € 200

584

584 m Cavallotto largo - Zecca: Vercelli - Diritto: stemma di Savoia a "testa di cavallo" con trifogli alle punte, 
affiancato ai lati dal motto FERT - Rovescio: San Maurizio al galoppo verso sinistra tiene un vessillo sulla 
spalla destra - gr. 3,63 - Rara - q.SPL
(C.N.I. I/157/162) (Sim. n. 51/2) € 400

585

585 m Viennese di I tipo - Zecca: Torino - Diritto: stemma di Casa Savoia - Rovescio: croce piana - gr. 0,56 - 
Molto rara - q.BB
(C.N.I. I/182/373) (Sim. n. 99/1) € 100
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eMANUele FIlIbeRTo (1553-1580)

586                                    587

586 g lira da 3 per Scudo 1562 - Zecca: Chambéry - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: 
legenda su due righe entro corona di quercia - gr. 12,35 - Lievi segni al conforno, altrimenti q.SPL
(C.N.I. I/200/101) (Sim. n. 32/4) (Ravegnani III/148/7) € 500

587 g lira da 3 per Scudo 1562 - Zecca: Chambéry - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - Rovescio: legenda 
su due righe entro corona di quercia - gr. 12,37 - Foro dovuto a un difetto di conio, altrimenti migliore di BB
(C.N.I. I/200/101) (Sim. n. 32/4) (Ravegnani III/148/7) € 400

588                                    589

590

588 m 4 Grossi 1556 senza segno di zecca - Diritto: stemma di Casa Savoia coronato e affiancato ai lati dal 
motto FERT - Rovescio: croce mauriziana in cornice trilobata con trifogli alle punte - gr. 5,26 - SPL
(C.N.I. I/190/32) (Sim. n. 43/2) € 100

589 m 4 Grossi 1558 senza segno di zecca - Diritto: stemma di Casa Savoia coronato e affiancato ai lati dal 
motto FERT - Rovescio: croce mauriziana in cornice trilobata con trifogli alle punte - gr. 5,12 - q.SPL
(C.N.I. I/191/42) (Sim. n. 43/4) € 100

590 m 4 Grossi 1559 senza segno di zecca - Diritto: stemma di Casa Savoia coronato e affiancato ai lato dal 
motto FERT - Rovescio: croce mauriziana in cornice trilobata con trifogli e punte - gr. 5,64 - q.SPL
(C.N.I. I/193/55) (Sim. n. 43/5) € 100

591

591 g bianco da 4 soldi 1572 - Zecca: Chambéry - Diritto: stemma di Casa Savoia coronato e affiancato ai lati 
dal motto FERT - Rovescio: croce mauriziana in cornice trilobata con trifogli alle punte - gr. 3,85 - BB
(C.N.I. I/216/234) (Sim. n. 45/24) € 100
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CARlo eMANUele I (1580-1630)

592

592 U ducato 1602 - Zecca: Torino - Diritto: stemma coronato e ornato dal Collare dell'Annunziata - Rovescio: 
la Madonna di Mondovì seduta di fronte con il Bambino in grembo - gr. 3,39 - Rara - Tracce di montatura, 
altrimenti migliore di BB
(C.N.I. I/275/250) (Sim. n. 18/2) € 500

593

593 g da 2 Fiorini 1611 - Zecca: Torino - Diritto: busto corazzato del Duca a destra con collare alla spagnola - 
Rovescio: stemma coronato di Casa Savoia sovrapposto alla croce mauriziana - gr. 5,92 - Non comune - BB
(C.N.I. I/281/300) (Sim. n. 60/3) (Ravegnani III/178/40) € 100

      594        

594 g da 2 Fiorini 1613 - Zecca: Torino - Diritto: busto corazzato del Duca a destra con collare alla spagnola - 
Rovescio: stemma coronato di Casa Savoia sovrapposto alla croce mauriziana - gr. 6,42 - Non comune 
- Migliore di BB
(C.N.I. I/283/315) (Sim. n. 60/6) (Ravegnani III/178/40) € 100

595 g da 2 Fiorini 1624 - Zecca: Torino o Vercelli - Diritto: busto corazzato del Duca a destra con collare alla 
spagnola - Rovescio: stemma coronato di Casa Savoia sovrapposto alla croce mauriziana - gr. 6,21 - Non 
comune - Migliore di BB
(C.N.I. I/294/395) (Sim. n. 60/16) (Ravegnani III/178/40) € 150

596                                    597

596 g da 2 Fiorini 1625 - Zecca: Torino o Vercelli - Diritto: busto corazzato del Duca a destra con collare alla 
spagnola - Rovescio: stemma coronato di Casa Savoia sovrapposto alla croce mauriziana - gr. 5,60 - Non 
comune - BB
(C.N.I. I/294/399) (Sim. n. 60/19) (Ravegnani III/178/40) € 100

597 g da 2 Fiorini 1629 - Zecca: Vercelli - Diritto: busto corazzato del Duca a desta con collare alla spagnola - Rovescio: 
stemma coronato di Casa Savoia sovrapposto alla croce mauriziana - gr. 6,31 - Non comune - Migliore di BB
(C.N.I. I/300/451) (Sim. n. 60/24) (Ravegnani III/178/40) € 150
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598                                    599

598 g Fiorino 1629 - Zecca: Torino o Vercelli - Diritto: busto corazzato del Duca a destra con collare alla 
spagnola - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e ornato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,02 - 
Non comune - Buona qualità per la tipologia monetale, q.SPL
(C.N.I. I/301/452) (Sim. n. 62/7) (Ravegnagni III/180/44) € 100

599 m Cavallotto 1587 - Zecca: Vercelli - Diritto: stemma di Casa Savoia coronato - Rovescio: cavallo al galoppo 
verso destra con la testa rivolta a sinistra - gr. 2,48 - Di buona qualità per la tipologia monetale, BB
(C.N.I. I/287/132) (Sim. n. 64/5) € 100

VITToRIo AMedeo I (1630-1637)

600                                    601

600 m da 5 Soldi di I tipo 1632 - Zecca: Torino - Diritto: stemma di Casa Savoia coronato e ornato dal Collare 
dell'Annunziata - Rovescio: il Beato Amedeo stante di fronte con il volto a sinistra, tiene uno scettro con 
la mano destra e appoggia il braccio sinistro su uno scudo inscritto - gr. 5,19 - Rara - q.BB
(C.N.I. I/316/26) (Sim. n. 17/1) € 150

601 m da 5 Soldi di III tipo - Zecca: Torino - Diritto: stemma completo di Casa Savoia coronato e ornato dal 
Collare dell'Annunziata - Rovescio: il Beato Amedeo stante di fronte con il volto a sinistra, tiene uno 
scetto con la mano destra e appoggia il braccio sinistro su uno scudo inscritto - gr. 5,64 - Rara - Variante 
con nodo in esergo, BB
(C.N.I. I/322/76var) (Sim. n. 18/1) € 200

CARlo eMANUele II (1638-1675)

602                                    603

602 g periodo della reggenza (1638-1648) - Mezza lira 1639 - Zecca: Torino - Diritto: busti del Duca e della 
reggente accollati a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia coronato - gr. 7,32 - Rara - Lievi 
ossidazioni del metallo e tracce di tosatura, altrimenti BB
(C.N.I. I/325/3) (Sim. 19/1) (Ravegnani III/199/16) € 100

603 g periodo della reggenza (1638-1648) - Mezza lira 1642 - Zecca: Torino - Diritto: busti del Duca e della 
reggente accollati a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia coronato - gr. 10,88 - Rara - 
Debolezze di conio, altrimenti BB
(C.N.I. I/331/50) (Sim. n. 21/1) (Ravegnani III/199/16) € 150
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604                                    605

604 g Con il titolo di duca (1648-1675) - lira nuova 1675 - Zecca: Torino - Diritto: busto del Duca a destra - 
Rovescio: stemma completo di Casa Savoia coronato - gr. 6,01 - Non comune - BB
(C.N.I. I/350/96) (Sim. n. 32/1) (Ravegnani III/211/48) € 150

605 g Con il titolo di duca (1648-1675) - Mezza lira 1652 - Zecca: Torino - Diritto: busto del Duca a destra - 
Rovescio: stemma completo di Casa Savoia coronato - gr. 6,87 - Tracce di montatura, q.BB
(C.N.I. I/342/29) (Sim. n. 33/1) (Ravegnani III/212/49) € 100

VITToRIo AMedeo II (1675-1730)

606                              607

606 g periodo della Reggenza (1675-1680) - lira 1676 - Zecca: Torino - Diritto: busti della Duchessa madre e 
del giovane Duca accollati a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia coronato - gr. 5,84 - 
Non comune - Lieve mancanza di metallo al contorno, altrimenti praticamente SPL
(C.N.I. I/354/14) (Sim. n. 6/2) (Ravegnani III/219/6) € 300

607 g Con il titolo di duca (1680-1713) - lira 1681 - Zecca: Torino - Diritto: busto corazzato del Duca a destra - 
Rovescio: stemma completo di Casa Savoia coronato - gr. 5,98 - BB
(C.N.I. I/359/17) (Sim. n. 23/2) (Ravegnani III/228/27) € 150

CARlo eMANUele III (1730-1773)

608                  609                 610  

608 g lira 1747 - Zecca: Torino - Diritto: testa del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e ornato dal Collare dell'Annunziata - gr. 5,43 - Non comune - Leggeri segni sul bordo, 
comunque migliore di BB
(C.N.I. I/386/93) (Sim. n. 17/3) (Mont. n. 90) € 150

609 m 5 Soldi I tipo 1739 - Zecca: Torino - Diritto: busto del Re a destra - Rovescio: stemma coronato e 
affiancato ai lati dal motto FERT - gr. 4,39 - Non comune - Di qualità inusuale per la tipologia, SPL
(C.N.I. I/380/43) (Sim. n. 21/8) (Mont. n. 48) € 100

610 m 2,6 Soldi I tipo 1735 - Zecca: Torino - Diritto: busto del Re a destra - Rovescio: stemma coronato e 
affiancato ai lati dal motto FERT - gr. 3,45 - Non comune - Di qualità inusuale per la tipologia, SPL
(C.N.I. I/379/34) (Sim. n. 24/3) (Mont. n. 52) € 100
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611

611 U doppia 1757 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,61 - Rara - Lievi colpetti sul bordo, altrimenti SPL
(C.N.I. I/392/141) (Sim. n. 30/3) (Mont. n. 128) € 2.000

612

612 g Scudo da 6 lire 1755 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di 
Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 34,83 - Migliore di BB
(C.N.I. III/389/115) (Sim. n. 33/1) (Mont. n. 173) € 300

613

613 g Scudo da 6 lire 1763 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo 
di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 35,07 - Colpetti al contorno, 
altrimenti praticamente SPL
(C.N.I. I/397/179) (Sim. n. 33/6) (Mont. n. 170) € 400
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VITToRIo AMedeo III (1773-1796)

614

614 U Mezzo Carlino da 2,5 doppie 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. 22,72 - Molto rara - Lievi segni sul contorno, migliore di BB
(C.N.I. I/423/79) (Sim. n. 2/1) (Mont. n. 284) € 5.000

615                                    616   

617   

616 U doppia 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 - q.SPL
(C.N.I. I/423/80) (Sim. n. 4/1) (Mont. n. 294) € 500

615 U doppia 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. 9,11 - SPL
(C.N.I. I/423/80) (Sim. n. 4/1) (Mont. n. 294) € 500

617 U doppia 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. 9,05 - BB
(C.N.I. I/423/80) (Sim. n. 4/1) (Mont. n. 294) € 500
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618

618 U doppia 1788 - 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 - Migliore di SPL
(Mont. n. 296) (C.N.I. I/424/92) (Sim. n. 4/3) € 600

 619                                    620

619 U Mezza doppia 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 - 
Migliore di SPL
(C.N.I. I/423/81) (Sim. n. 6/1) (Mont. n. 316) € 600

620 U Mezza doppia 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. 4,49 - BB
(C.N.I. I/423/81) (Sim. n. 6/1) (Mont. n. 316) € 250

 621                                    622

621 U Mezza doppia 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. 4,53 - Non 
comune - Migliore di BB
(C.N.I. I/423/86) (Sim. n. 6/2) (Mont. n. 317) € 300

622 U Mezza doppia 1789 - 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. 4,47 - Non 
comune - Migliore di BB
(C.N.I. I/425/97) (Sim. n. 6/4) (Mont. n. 319) € 300

623                             624

623 g Mezzo Scudo 1778 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 17,07 - Non comune - q.BB
(C.N.I. I/417/35) (Sim. n. 10/7) (Mont. n. 339) € 200

624 g Mezzo Scudo 1793 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 17,27 - BB
(C.N.I. I/428/121) (Sim. n. 10/20) (Mont. n. 353) € 200
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VITToRIo eMANUele I (1802-1821)

625

625 g Mezzo Scudo 1814 NGC MS 63 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo 
di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Fondi lucenti - Cert.#5883925-008 
(Mont. n. 3 ) (Pag. n. 16) (Sim. n. 11/1) € 6.500

626

626 g Mezzo Scudo 1814 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 17,48 - Rara - Patina di medagliere, q.SPL
(Mont. n. 3) (Pag. n. 16) (Sim. n. 11/1) € 2.500

627                              628

627 g 5 lire 1818 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,96 - BB
(Bol. n. RS1) (Gig. n. 19) (Mont. n. 26) (Pag. n. 12) € 200

628 g 5 lire 1819 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,93 - Colpetto sul bordo del rovescio, altrimenti BB
(Bol. n. RS1) (Gig. n. 20) (Mont. n. 27) (Pag. n. 13 ) € 200
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629

629 g 5 lire 1820 NGC AU 58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo 
di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara in questa conservazione - 
Cert. #5779858-006 
(Bol. n. RS1) (Gig. n. 21) (Mont. n. 28) (Pag. n. 14) € 2.500

630

630 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 - gr. 6,40 - Non comune - Difetto di conio sul bordo 
del diritto, comunque SPL
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 11) (Mont. n. 17) (Pag. n. 4) € 600

631                                    632

631 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 - gr. 6,43 - BB
(Bol. n. RS2) (Gig. n.12) (Mont. n. 18) (Pag. n. 5) € 500

632 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 - gr. 6,43 - Colpetti sui bordi, BB
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 13) (Mont. n. 19) (Pag. n. 6) € 500
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633

633 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 - gr. 6,41 - BB
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 8) € 500

634

634 g 5 lire 1821 NGC AU 55 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e ornato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Cert. #5779859-001 
(Bol. n. RS3) (Gig. n. 22) (Mont. n. 29) (Pag. n. 15) € 6.500

635

635 g 5 lire 1821 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e ornato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,85 - Molto rara - q.BB
(Bol. n. RS3) (Gig. n. 22) (Mont. n. 29) (Pag. n. 15 ) € 1.000
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636

636 U 20 lire 1821 NGC AU 55 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e ornato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Cert. #5779857-001 
(Bol. n. RS4) (Gig. n. 16a) (Mont. n. 23) (Pag. n. 9) € 20.000

CARlo FelICe (1821-1831)

637                              638

637 g 5 lire 1827 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,89 - Di buona qualità, con patina di 
medagliere, SPL
(Bol. n. RS6) (Gig. n. 45) (Mont. n. 64) (Pag. n. 72) € 200

638 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 - gr. 24,99 - Bella patina iridescente, migliore di SPL
(Bol. n. RS6) (Gig. n. 49) (Mont. n. 68) (Pag. n. 76) € 150

639                             640                             641

639 U 20 lire 1825 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Sigillata da Tevere "BB/SPL"
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 25) (Mont. n. 35) (Pag. n. 51) € 300

640 U 20 lire 1826 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - BB
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 26) (Mont. n. 37) (Pag. n. 52) € 300

641 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 - gr. 6,43 - SPL
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 28) (Mont. n. 39) (Pag. n. 54) € 300
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642                              643                              644

642 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 entro due rami di quercia - gr. 6,40 - Praticamente SPL
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 29) (Mont. n. 41) (Pag. n. 56) € 300

643 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 - gr. 6,42 - Praticamente SPL
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 29) (Mont. n. 41) (Pag. n. 56) € 250

644 U 20 lire 1829 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,37 - Non comune - SPL
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 32) (Mont. n. 45) (Pag. n. 58a) € 300

645

645 U 40 lire 1822 pCGS AU details - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma 
completo di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara in questa conservazione 
-Cert. #36830326 
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 39) € 2.000

646                                    647

646 U 40 lire 1825 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 12,78 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 16) (Mont. n. 25) (Pag. n. 41) € 600

647 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 - gr. 12,88 - SPL
(Bol. n. R58) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 42 ) € 800

648

648 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 - gr. 12,82 - Migliore di BB
(Bol. n. R58) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 42) € 750
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649                                    650

649 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 - gr. 12,85 - SPL
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 42) € 750

650 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 entro due rami di quercia - gr. 12,81 - Colpetti 
sui bordi, altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 42) € 500

651

651 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 - gr. 12,84 - Rara - Di qualità superiore alla media, SPL 
con fondi lucenti
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 18) (Mont. n. 28) (Pag. n. 44a) € 1.500

652                                    653

652 g 50 Centesimi 1826 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 2,49 - SPL
(Bol. n. RS9) (Gig. n. 89) (Mont. n. 111) (Pag. n. 113) € 150

653 g 50 Centesimi 1830 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 2,48 - Non comune - BB
(Bol. n. RS9) (Gig. n. 93) (Mont. n. 122) (Pag. n. 120a) € 100

654

654 U 80 lire 1825 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 25,78 - q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 3) (Mont. n. 6 ) (Pag. n. 25) € 1.200
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655

655 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 - gr. 25,77 - SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 26) € 1.200

656                                    657

656 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 entro due rami di quercia - gr. 25,78 - SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 26) € 1.100

657 U 80 lire 1825 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata entro due rami di quercia - gr. 25,78 - Colpetti 
sul bordo, altrimenti q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 3) (Mont. n. 6) (Pag. n. 25) € 1.000

658                                    659

658 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 entro due rami di quercia - gr. 25,77 - q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 26) € 1.000

659 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 entro due rami di quercia - gr. 25,79 - Migliore 
di SPL, con fondi lucenti
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 7) (Mont. n. 9) (Pag. n. 30) € 1.100
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660

660 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 - gr. 25,76 - Migliore di BB
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 7) (Mont. n. 9) (Pag. n. 30) € 1.000

661

661 U 80 lire 1828 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 25,78 - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 9) (Mont. n. 11) (Pag. n. 32) € 1.200

  

  

662

662 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 - gr. 25,79 - Non comune, q.FDC
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 11) (Mont. n. 15) (Pag. n. 33) € 3.000
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CARlo AlbeRTo (1831-1849)

663

663 g 1 lira 1831 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,95 - Rara - BB
(Bol. n. RS17) (Gig. n. 115) (Mont. n. 165) (Pag. n. 291) € 600

664                                    665

664 g 1 lira 1838 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 5,00 - Migliore di SPL
(Bol. n. RS17) (Gig. n. 126) (Mont. n. 176) (Pag. n. 302) € 650

665 g 1 lira 1843 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,90 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS17) (Gig. n. 131) (Mont. n. 182) (Pag. n. 307) € 200

666                              667

666 g 5 lire 1837 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,93 - Rara - BB
(Bol. n. RS18) (Gig. n. 66) (Mont. n. 116) (Pag. n. 242) € 250

667 g 5 lire 1840 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,95 - Migliore di BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 71) (Mont. n. 123) (Pag. n. 247) € 100

668                                    669

668 U 20 lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Contorno liscio con motto inciso - BB
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 19 ) (Mont. n. 43) (Pag. n. 175a) € 300

669 U 20 lire 1847 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,39 - Segnetto al diritto, praticamente SPL
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 40) (Mont. n. 76) (Pag. n. 204) € 300
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670

670 U 20 lire 1849 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Di alta qualità, praticamente FDC
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 44) (Mont. n. 81) (Pag. n. 208) € 500

671

671 g 2 lire 1833 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,73 - Rara - BB
(Bol. n. RS22) (Gig. n. 93) (Mont. n. 145) (Pag. n. 269) € 300

672

672 U 10 lire 1833 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Sigillata "BB/SPL"
(Bol. n. RS23) (Gig. n. 46) (Mont. n. 84) (Pag. n. 211) € 1.000

673                                    674

673 U 10 lire 1833 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,21 - Rara - SPL
(Bol. n. RS23) (Gig. n. 46) (Mont. n. 84) (Pag. n. 211) € 1.000

674 U 10 lire 1833 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,21 - Rara - BB
(Bol. n. RS23) (Gig. n. 46) (Mont. n. 84) (Pag. n. 211) € 400

 675

675 U 50 lire 1833 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, tiratura ufficiale di soli 92 esemplari - 
Sigillata da Emilio Tevere "BB+"
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 13) (Mont. n. 29) (Pag. n. 161) € 3.000
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676                                    677

676 U 50 lire 1833 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,14 - Molto rara, tiratura di soli 92 esemplari - q.SPL
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 13) (Mont. n. 29) (Pag. n. 161) € 2.000

677 U 50 lire 1833 NGC AU 58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Esemplare di inusuale conservazione, 
con fondi ancora lucenti - Cert. #5779858-008 
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 14) (Mont. n. 28) (Pag. n. 162) € 2.500

678                                    679

678 U 50 lire 1836 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,10 - Rara - SPL, con fondi ancora lucenti
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 15) (Mont. n. 33) (Pag. n. 166) € 4.000

679 U 50 lire 1836 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,17 - Rara - Migliore di SPL, con fondi lucenti
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 15) (Mont. n. 33) (Pag. n. 166) € 3.000

680

680 U 50 lire 1836 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 15,91 - Rara - Proveniente da montatura, altrimenti BB
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 15) (Mont. n. 33) (Pag. n. 166) € 1.000

681                                    682

681 U 100 lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 134) € 1.200

682 U 100 lire 1832 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1 ) (Mont. n. 2 ) (Pag. n. 134 ) € 1.200
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683

    684                                    685

683 U 100 lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Sigillata "qSPL"
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) € 1.400

684 U 100 lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) € 1.400

685 U 100 lire 1834 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,23 - q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) € 1.200

686

686 U 100 lire 1835 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) € 1.200

687

687 U 100 lire 1835 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,16 - Non comune - Praticamente SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) € 1.200
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VITTorIo EMANUElE II (1849-1861)

688

688 g 1 lira 1850 NGC MS 62 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Cert. #5883928-043 (TOP POP) 
(Bol. n. RS30) (Gig. n. 61) (Mont. n. 75) (Pag. n. 401) € 4.000

689                      690                      691

689 g 1 lira 1859 NGC MS 66+ - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,99 - Non comune - Cert. #5780059-027 
(TOP POP)
(Bol. n. RS30) (Gig. n. 73) (Mont. n. 87) (Pag. n. 413) € 150

690 g 1 lira 1860 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,98 - Praticamente FDC, con fondi lucenti
(Bol. n. RS30) (Gig. n. 76) (Mont. n. 902) (Pag. n. 416) € 300

691 g 1 lira 1860 NGC MS 67 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,99 - Cert. #5780059-030 (TOP POP)
(Bol. n. RS30) (Gig. n. 76) (Mont. n. 902) (Pag. n. 416) € 100

692                                    693

694

692 g 2 lire 1855 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,85 - Molto rara - Praticamente BB
(Bol. n. RS31) (Gig. n. 58) (Mont. n. 70) (Pag. n. 398) € 400

693 g 2 lire 1860 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,96 - Molto rara - SPL
(Bol. n. RS31) (Gig. n. 57) (Mont. n. 68) (Pag. n. 397) € 600

694 g 5 lire 1850 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,96 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS32) (Gig. n. 31) (Mont. n. 40) (Pag. n. 371) € 200
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      695   

695 g 5 lire 1851 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,96 - Non comune - Traccia dell'originale lucentezza 
dei fondi, q.SPL
(Bol. n. RS32) (Gig. n. 32) (Mont. n. 43) (Pag. n. 372) € 600

      696                697

696 g 5 lire 1856 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Colpetti al bordo, BB
(Bol. n. RS32) (Gig. n. 42) (Mont. n. 52) (Pag. n. 382) € 100

697 g 5 lire 1859 - Zecca: Genova - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,95 - Lieve colpetto sul bordo del rovescio, altrimenti q.SPL
(Bol. n. RS32) (Gig. n. 47) (Mont. n. 59) (Pag. n. 387) € 250

698                                    699

698 U 20 lire 1859 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - q.FDC - Corredata dal cartellino di Numismatica Ranieri 
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 17) (Mont. n. 22) (Pag. n. 355) € 300

699 U 20 lire 1860 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,41 - Non comune - Lieve difetto di conio al rovescio, 
comunque migliore di SPL
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 21) (Mont. n. 24) (Pag. n. 358) € 300

700

700 g Governo Provvisorio della Toscana - 1 lira 1860 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,99 - Di alta 
qualità, praticamente stato zecca e con splendida patina
(Bol. n. RS38) (Gig. n. 11) (Mont. n. 115) (Pag. n. 440) € 500
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701                                    702

701 g Governo Provvisorio della Toscana - 2 lire 1860 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,98 - Di alta 
qualità, con splendida patina di medagliere, praticamente FDC
(Bol. n. RS40) (Gig. n. 7) (Mont. n. 112) (Pag. n. 436) € 800

702 g Governo Provvisorio della Toscana - 2 lire 1860 - Zecca: Firenze - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,96 - Migliore di SPL
(Bol. n. RS40) (Gig. n. 7) (Mont. n. 112) (Pag. n. 436) € 750

703

703 g Emissioni delle regie Province dell'Emilia - 2 lire 1860 - Zecca: Bologna - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,96 - Rara - 
Lievi tracce di pulitura, ma di buona qualità, migliore di BB
(Bol. n. RS43) (Gig. n. 5 ) (Mont. n. 109) (Pag. n. 435) € 1.000

704

704 g Emissioni delle regie Province dell'Emilia - 5 lire 1859 NGC UNC Details ClEANED - Zecca: Bologna 
- Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare 
dell'Annunziata - Molto rara - Splendida patina di medagliere - Cert. #5779859-009 
(Bol. n. RS44) (Gig. n. 3) (Mont. n. 106) (Pag. n. 432) € 7.500
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705

705 g Emissione delle regie Provincie dell'Emilia - 5 lire 1860 - Zecca: Bologna - Diritto: effigie del Re a 
destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,79 
- Molto rara - Migliore di BB
(Bol. n. RS44) (Gig. n. 4 ) (Mont. n. 107) (Pag. n. 433) € 2.000

706

706 U Emissioni delle regie Province dell'Emilia - 10 lire 1860 - Zecca: Bologna - Diritto: effigie del Re a 
sinistra - Rovescio: valore entro due rami di alloro - gr. 3,22 - Molto rara - Migliore di BB
(Bol. n. RS45) (Gig. n. 2) (Mont. n. 105) (Pag. n. 431) € 3.000

rEGNo D'ITAlIA
VITTorIo EMANUElE II (1861-1878)

707                           708                          709

707 k Studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Esperimento 1860 - Zecca: Milano - Diritto: biscione 
con data entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: la dicitura ESPERIMENTO fra due rami di 
quercia - gr. 4,79 - Rara - Migliore di SPL
(Pag. Prove n. 57) (Luppino n. PP40) € 200

708 R Studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Esperimento 1860 - Zecca: Milano - Diritto: biscione 
con data entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: la dicitura ESPERIMENTO fra due rami di 
quercia - gr. 5,14 - Rara - Rame rosso, migliore di SPL
(Pag. Prove n. 58) (Luppino n. PP41) € 200

709 R Studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Esperimento 1860 - Zecca: Milano - Diritto: data 
entro due rami di alloro e di quercia - Rovescio: la dicitura ESPERIMENTO fra due rami di quercia - gr. 
6,21 - Rara - Rame rosso, migliore di SPL
(Pag. Prove n. 61) (Luppino n. PP42) € 200
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710                                    711

710 R Studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Saggio di bronzo nichelifero 1860 - Zecca: Milano 
- Diritto: stemma coronato ornato dal Collare dell'Annunziata - Rovescio: legenda su quattro righe 
orizzontali - gr. 5,09 - Rara - SPL
(Pag. Prove n. 63) (Luppino n. PP46) € 200

711 R Studi per la monetazione del regno (1860-1861) - Saggio di bronzo nichelifero 1860 - Zecca: Milano 
- Diritto: stemma coronato ornato dal Collare dell'Annunziata - Rovescio: legenda su quattro righe 
orizzontali - gr. 1,05 - Rara - Rame rosso, q.FDC
(Pag. Prove n. 69) (Luppino n. PP52) € 200

712

712 R 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 - gr. 1,99 - FDC
(Bol. n. R2) (Gig. n. 107) (Mont. n. 254) (Pag. n. 557) € 75

713

713 g 50 Centesimi 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 2,47 - Estremamente rara - Praticamente SPL
(Bol. n. R4) (Gig. n. 71) (Mont. n. 209) (Pag. n. 522) € 2.500

714

714 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 - gr. 24,94 - Rara - Diritto lievemente lucidato, ma con 
fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. R7) (Gig. n. 31) (Mont. n. 161) (Pag. n. 481) € 4.000
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715                          716

717

715 g 5 lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,95 - Rara - Colpetti e leggeri difetti, praticamente BB
(Bol. n. R8) (Gig. n. 32) (Mont. n. 163) (Pag. n. 482) € 250

716 g 5 lire 1870 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Non comune - SPL
(Bol. n. R8) (Gig. n. 41) (Mont. n. 173) (Pag. n. 491) € 150

717 g 5 lire 1871 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,98 - Rara, migliore di BB
(Bol. n. R8) (Gig. n. 43) (Mont. n. 176) (Pag. n. 493) € 150

718                          719

718 g 5 lire 1872 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Rara - Leggero difetto del metallo al diritto, altrimenti BB
(Bol. n. R8) (Gig. n. 45) (Mont. n. 179) (Pag. n. 495) € 250

719 g 5 lire 1874 NGC AU 58 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,99 - Cert. #5780059-024
(Bol. n. R8) (Gig. n. 48) (Mont. n. 182) (Pag. n. 498) € 250
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720                                   ex 721

720 g 5 lire 1876 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,92 - Migliore di SPL
(Bol. n. R8) (Gig. n. 51) (Mont. n. 188) (Pag. n. 501) € 200

721 g Insieme di quattro esemplari da 5 lire - Sono presenti: 1862N, 1865N, 1865To, 1875Mi - Qualità BB o 
superiore - Da esaminare
(Bol. n. R8) € 250

722                                    723

722 U 10 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,24 - FDC
(Bol. n. R9) (Gig. n. 27 ) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477) € 150

723 U Insieme degli eesemplaru  da 10 lire 1863 e da 5 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a 
sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Sigillate 
da Numismatica Ranieri - BB e migliore di BB
(Bol. n. R9 e R17) (Gig. n. 27 e 30) (Mont. n. 155 e 160) (Pag. n. 477 e 480) € 300

724                                    725

724 U Insieme comprendente gli  esemplari da 10 e 20 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a 
sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Entrambe 
migliori di SPL
(Bol. n. R9 e R10) (Gig. n. 27 e 7) (Mont. n. 155 e 133) (Pag. n. 477 e 457) € 350

725 U Insieme comprendente gli esemplari da 10 lire 1863 e 20 lire 1865 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del 
Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - 
Rispettivamente BB e migliore di SPL
(Bol. n. R9 e R10) (Gig. n. 27 e 9) (Mont. n. 155 e 135) (Pag. n. 477 e 459) € 400

726

726 U 20 lire 1861 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: Stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,40 - Rara - Migliore di SPL con fondi lucenti
(Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455) € 350
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727                                    728

727 U 20 lire 1871 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R10) (Gig. n. 16) (Mont. n. 142) (Pag. n. 466) € 600

728 U 20 lire 1875 NGC  MS 61 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Non comune - Cert. #5780050-001
(Bol. n. R10) (Gig. n. 22) (Mont. n. 148) (Pag. n. 472) € 350

729

729 R 10 Centesimi 1862 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro due 
rami di alloro e di quercia annodati alla base - gr. 9,98 - Rame rosso, FDC
(Bol. n. R11) (Gig. n. 88) (Mont. n. 229) (Pag. n. 538) € 200

730                                    731

730 g 2 lire Valore 1863 PCGS MS 65 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: valore su due 
righe orizzontali con alla base due rami di alloro - Cert. #37324192 
(Bol. n. R16) (Gig. n. 58) (Mont. n. 198) (Pag. n. 508) € 600

731 g 2 lire Valore 1863 PCGS MS 64 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: valore su due 
righe orizzontali con alla base due rami di alloro - Cert. #37324193 
(Bol. n. R16) (Gig. n. 58) (Mont. n. 198) (Pag. n. 508) € 500

732                                    733

732 g 2 lire Valore 1863 - Zecca: Napoli - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: valore su due righe 
orizzontali con alla base due rami di alloro - gr. 9,99 - Patina di medagliere, q.FDC
(Bol. n. R16) (Gig. n. 58) (Mont. n. 198) (Pag. n. 508) € 500

733 g 2 lire Valore 1863 PCGS MS 63 - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: valore su due righe orizzontali 
con alla base due rami di alloro - Cert. #37324194 
(Bol. n. R16) (Gig. n. 58) (Mont. n. 198) (Pag. n. 508) € 400
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734                 735                 736                737

734 U 5 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,61 - Migliore di SPL
(Bol. n. R17) (Gig. n. 29) (Mont. n. 159) (Pag. n. 479) € 300

735 U 5 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,63 - SPL
(Bol. n. R17) (Gig. n. 29) (Mont. n. 159) (Pag. n. 479) € 250

736 U 5 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,59 - SPL
(Bol. n. R17) (Gig. n. 29) (Mont. n. 159) (Pag. n. 479) € 250

737 U 5 lire 1863 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,59 - BB
(Bol. n. R17) (Gig. n. 29) (Mont. n. 159) (Pag. n. 479) € 200

738                                    739                                    740

738 U 5 lire 1865 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,61 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R17) (Gig. n. 30) (Mont. n. 160) (Pag. n. 480) € 400

739 U 5 lire 1865 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Sigillata e con cartellino di provenienza
(Bol. n. R17) (Gig. n. 30) (Mont. n. 160) (Pag. n. 480) € 400

740 U 5 lire 1865 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,61 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R17) (Gig. n. 30) (Mont. n. 160) (Pag. n. 480) € 300

741

741 U 100 lire 1872 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti sui bordi, ma 
di buona qualità e con fondi lucenti, SPL
(Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452) € 12.000
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742

742 U 100 lire 1878 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - SPL
(Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453) € 20.000

743

743 U 100 lire 1878 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,18 - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Probabile lieve 
restauro sul bordo del diritto, altrimenti SPL - Corredata di cartellino di Cesare Bobba (7.9.1981 - "FDC") 
(Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453) € 15.000

ex 744

744 g Insieme di 5 esemplari comprendente il 20 Centesimi "Valore" 1863 ripetuto tre volte, il 50 Centesimi 
"Valore" 1863 e la lira "Stemma" 1867 - Qualità mediamente SPL o migliore € 100

UMBErTo I (1878-1900)

745

745 g 5 lire 1878 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,92 - Rara - Fondi lucenti, praticamente SPL
(Bol. n. R20) (Gig. n. 23) (Mont. n. 32) (Pag. n. 589) € 1.000
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746

746 g 5 lire 1879 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 24,97 - Migliore di SPL, con patina di collezione
(Bol. n. R20) (Gig. n. 24) (Mont. n. 33) (Pag. n. 590) € 150

747

747 U 20 lire 1882 "1 su 1 capovolto" - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Rarissima variante - Praticamente FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 12bis1) (Mont. n. 17b) (Pag. n. 578var) € 300

748

748 U 20 lire 1884 NGC MS 61 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Cert. #5780060-003
(Bol. n. R21) (Gig. n. 14) (Mont. n. 20) (Pag. n. 580) € 1.500

749                                    750                       

749 U 20 lire 1891 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - Non comune - q.FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 20) (Mont. n. 26) (Pag. n. 586) € 350

750 U 20 lire 1891 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Variante con il primo 1 ribattuto su 1 - Praticamente FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 20) (Mont. n. 27) (Pag. n. 586) € 300
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   751                                    752

751 U 20 lire 1891 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Non comune - Praticamente FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 20) (Mont. n. 26) (Pag. n. 586) € 300

752 U 20 lire 1897 NGC MS 63 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Non comune - Cert. #5780059-002
(Bol. n. R21) (Gig. n. 22) (Mont. n. 31) (Pag. n. 588) € 350

753

753 U 100 lire 1880 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,21 - Estremamente rara, solo 145 esemplari coniati - 
Tracce di pulitura, ma con fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. R22) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 567) € 25.000

754

754 U 100 lire 1882 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R22) (Gig. n. 2) (Mont. n. 2) (Pag. n. 568) € 3.000
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755

755 U 100 lire 1883 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,25 - Rara - Impercettibili segni di contatto, ma con fondi 
speculari, praticamente FDC
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) € 4.500

756

756 U 100 lire 1883 NGC AU 58 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Cert. #5779859-008
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3 ) (Mont. n. 3 ) (Pag. n. 569) € 4.000
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757

757 U 100 lire 1883 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - Rara - Lievi segni sul bordo del rovescio, 
altrimenti migliore di SPL
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) € 3.500

758

758 U 100 lire 1883 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Rara - Fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) € 3.000

759                                    760

759 g 2 lire 1897 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,98 - Non comune - q.FDC
(Bol. n. R23) (Gig. n. 31) (Mont. n. 43) (Pag. n. 598) € 200

760 g 2 lire 1898 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 9,98 - Non comune - q.FDC
(Bol. n. R23) (Gig. n. 33) (Mont. n. 44) (Pag. n. 599) € 400

761                                    762

761 g 1 lira 1884 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 4,99 - Fondi speculari, FDC
(Bol. n. R24) (Gig. n. 36) (Mont. n. 46) (Pag. n. 602) € 150

762 g 1 lira 1899 NGC MS 64 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Cert. #5780059-006
(Bol. n. R24) (Gig. n. 40) (Mont. n. 52) (Pag. n. 606a) € 150
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      763       

763 g Insieme degli esemplari da 1 lira 1886 (zecca roma) e 1887 (zecca Milano)  - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Migliori di SPL
(Bol. n. R24) (Gig. n. 37 e 38) (Mont. n. 48 e 49) (Pag. n. 603 e 604) € 100

764

764 U 50 lire 1884 NGC MS 60 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Cert. #5780060-002
(Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572) € 5.000

765

765 U 50 lire 1884 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,12 - Rara - Lievi segni di contatto, ma con fondi speculari, 
praticamente FDC
(Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572) € 4.000

766

766 U 50 lire 1884 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,12 - Rara - Segni di contatto, SPL
(Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572) € 2.500
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767

767 U 50 lire 1884 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,11 - Rara - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. R25) (Gig. n. 6 ) (Mont. n. 6 ) (Pag. n. 572) € 2.500

768

768 U 50 lire 1884 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,10 - Rara - Migliore di BB
(Bol. n. R25) (Gig. n. 6 ) (Mont. n. 6 ) (Pag. n. 572) € 2.000

769

769 U 50 lire 1888 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,11 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 573) € 3.000

770                                    771                                    772

770 g 50 Centesimi 1889 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 2,49 - FDC
(Bol. n. R26) (Gig. n. 42) (Mont. n. 55) (Pag. n. 608) € 400

771 g 50 Centesimi 1892 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 2,48 - Non comune - Migliore di SPL
(Bol. n. R26) (Gig. n. 43) (Mont. n. 56) (Pag. n. 609) € 400

772 g 50 Centesimi 1892 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 2,48 - Non comune - Migliore di SPL
(Bol. n. R26) (Gig. n. 43) (Mont. n. 56) (Pag. n. 609) € 400
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773

773 g Colonie - Eritrea - Tallero da 5 lire 1891 NGC MS 63+ - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re 
a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto con uno scettro, 
bastone e Collare dell'Annunziata - gr. 28,14 - Gradevole patina di medagliere - Cert. #6142622-006
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 80) (Pag. n. 630) € 500

774

774 g Colonie - Eritrea - Tallero da 5 lire 1891 - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re a destra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto con scettro, bastone e Collare dell'Annunziata 
- gr. 28,00 - Lieve difetto del metallo al diritto, BB - In lotto con un 2 Lire 1896 e un 50 Centesimi 1890
(Gig. n. 1 ) (Mont. n. 80) (Pag. n. 630) € 200

775

775 g Colonie - 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 - gr. 27,97 - Non comune - Fondi ancora in parte lucenti, q.SPL
(Gig. n. 2) (Mont. n. 81) (Pag. n. 631) € 500
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776                                    777

776 g Colonie - Eritrea - 2 lire 1890 NGC MS 64 - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re a destra - 
Rovescio: valore e legenda trilingue fra stella e rami di alloro - gr. 9,99 - Patina di medagliere - Cert. 
#5780059-028
(Gig. n. 3 ) (Mont. n. 82) (Pag. n. 632) € 200

777 g Colonie - Eritrea - 2 lire 1896 - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re a destra - Rovescio: valore 
e legenda trilingue fra stella e rami di alloro - gr. 9,94 - Non comune - SPL
(Gig. n. 4) (Mont. n. 83) (Pag. n. 633) € 100

778                                    779

778 g Colonie - Eritrea - 1 lira 1890 - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re a destra - Rovescio: valore 
e legenda trilingue fra stella e rami di alloro - gr. 4,98 - Patina di medagliere - Migliore di SPL
(Gig. n. 5) (Mont. n. 84) (Pag. n. 634) € 250

779 g Colonie - Eritrea - 1 lira 1891 NGC MS 65+ - Zecca: roma - Diritto: effigie coronata del Re a destra - 
Rovescio: valore e legenda trilingue fra stella e rami di alloro - gr. 4,99 - Cert. #5780059-029
(Gig. n. 6 ) (Mont. n. 85) (Pag. n. 635) € 200

780

780 g Colonie - Eritrea - 50 Centesimi 1890 - Zecca: Milano - Diritto: effigie coronata del Re a destra - 
Rovescio: valore e legenda trilingue fra stella e rami di alloro - gr. 2,50 - Eccezionale, con patina di 
medagliere e fondi speculari, FDC
(Gig. n. 8) (Mont. n. 87) (Pag. n. 637) € 750

VITTorIo EMANUElE III (1900-1946)

781

781 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 - gr. 4,99 - Rara - Lievi segni di contatto, altrimenti FDC
(Bol. n. R32) (Gig. n. 129) (Mont. n. 190) (Pag. n. 765) € 1.000
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782                                    783

782 g 2 lire Aquila Sabauda 1901 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad 
ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,94 - Rara - BB
(Bol. n. R33) (Gig. n. 89) (Mont. n. 140) (Pag. n. 725) € 300

783 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 - gr. 9,92 - Molto rara - BB
(Bol. n. R33) (Gig. n. 91) (Mont. n. 142) (Pag. n. 727) € 1.200

784                                    785

785

784 g 2 lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad 
ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Sigillata da Cesare Bobba "BB"
(Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728) € 200

785 g 2 lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad 
ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Di conservazione eccezionale - Sigillata "FDC-FS"
(Bol. n. R33) (Gig. n. 93) (Mont. n. 144) (Pag. n. 729) € 200

786 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 - gr. 9,97 - Patina di medagliere, migliore di SPL
(Bol. n. R33) (Gig. n. 95) (Mont. n. 146) (Pag. n. 731) € 200

787

787 R 1 Centesimo Valore 1902 PCGS MS 62 BN - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di alloro e di quercia - Molto rara - Cert. #33869746 
(Bol. n. R35) (Gig. n. 307) (Mont. n. 413) (Pag. n. 940) € 2.400
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788

788 R 1 Centesimo Valore 1902 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: valore e data entro 
due rami di alloro e di quercia - Molto rara - Sigillata "BB+"
(Bol. n. R35) (Gig. n. 308) (Mont. n. 413) (Pag. n. 940) € 400

789

789 U 20 lire Aquila Sabauda 1902 NGC MS 65 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Di grande rarità, solo 181 esemplari 
coniati - Di eccezionale qualità, con fondi speculari - Cert. #5780062-001 
(Bol. n. R37) (Gig. n. 25) (Mont. n. 44) (Pag. n. 662) € 40.000

790

790 U 20 lire Aquila Sabauda 1902 Ancoretta NGC MS 63+ Pl - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra 
- Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Di grande rarità, solo 115 
esemplari coniati - Di eccezionale qualità, con fondi speculari - Cert. #5780062-002 (TOP POP) 
(Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 43) (Pag. n. 662a) € 40.000

791

791 U 20 lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC
(Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663) € 1.500

792

792 U 20 lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali 
spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Lievi segni di contatto, comunque migliore di SPL
(Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663) € 1.000
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793

793 U 20 lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 62 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Cert # 31557821-001 
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 1.400

794                                    795

794 U 20 lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,43 - Lievi segni sui fondi, altrimenti FDC
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 1.200

795 U 20 lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,43 - Migliore di SPL
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 1.200

796

796 U 20 lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 63 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Cert. #5780060-001
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 1.000

797                                    798

797 U 20 lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,43 - Lieve graffio al diritto, ma bei fondi lucenti, 
migliore di SPL
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 1.000

798 U 20 lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - SPL
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 900
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799

799 U 100 lire Aquila Sabauda 1905 NGC MS 61 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabauda in petto - Rara - Cert. #5780331-009
(Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639) € 10.000

800

800 U 100 lire Aquila Sabauda 1905 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,23 - Rara - Lievi segni di contatto, migliore di SPL
(Bol. n. R39) (Gig. n. 2 ) (Mont. n. 3 ) (Pag. n. 639) € 10.000

801

801 R 1 Centesimo Italia su Prora 1908 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta 
su prora a sinistra - Rara - Sigillata "BB+"
(Bol. n. R40) (Gig. n. 312) (Mont. n. 422) (Pag. n. 945) € 200
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802

802 R 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 - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R42) (Gig. n. 260a) (Mont. n. 364) (Pag. n. 895var) € 750

803                                    804

805

803 g 2 lire Quadriga Veloce 1908 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con 
scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 9,99 - Non comune - FDC
(Bol. n. R45) (Gig. n. 96) (Mont. n. 147) (Pag. n. 732) € 150

804 g 2 lire Quadriga Veloce 1908 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con 
scudo e ramo di ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 9,98 - Non comune
(Bol. n. R45) (Gig. n. 96) (Mont. n. 147) (Pag. n. 732) € 100

805 g 2 lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con 
scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 9,96 - Rara - SPL
(Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734) € 200

806

806 U 10 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 3,22 - Rara - FDC
(Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688) € 5.000

807

807 U 10 lire Aratrice 1912 NGC MS 65 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #5780060-005
(Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688) € 5.000
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808

808 U 10 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 3,22 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688) € 4.000

809                            810       

809 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 6,43 - Praticamente FDC
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 1.200

810 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 6,45 - FDC
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 1.200

811                                    812                         

811 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Sigillata "SPL++"
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 1.000

812 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 1.000

813                            

813 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Sigillata "SPL"
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 1.000

814                                    815

814 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 900

815 U 20 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 800
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 816                        

816 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia agricola 
con aratro e fascio di spighe - gr. 16,11 - Lievissimi segni di contatto, altrimenti praticamente FDC
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 1.250

    817                                    818

817 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 16,08 - Praticamente FDC
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 1.200

818 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Sigillata "SPL+"
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 1.200

819

819 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 16,12 - Migliore di SPL
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 1.200

820                                    821

820 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Sigillata "BB/SPL"
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 1.000

821 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 16,10 - Migliore di SPL
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 753) € 1.000
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822

822 U 50 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 16,10 - Lievi segni di contatto, SPL
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16 ) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 800

823

823 100 lire Aratrice 1912 NGC MS 61+ - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #5779859-010
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) € 5.000

824

824 U 100 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 32,21 - Rara - Lievi segni di contatto, altrimenti q.FDC
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4 ) (Mont. n. 7 ) (Pag. n. 641) € 5.000
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825

825 U 100 lire Aratrice 1912 NGC MS 63 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #5780060-037
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4 ) (Mont. n. 7 ) (Pag. n. 641) € 4.000

826

826 U 100 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 32,18 - Rara - SPL
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) € 4.000

827

827 U 100 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 32,21 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) € 3.500

828

828 U 100 lire Aratrice 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) € 3.500
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829

829 g 5 lire Cinquantenario 1911 NGC MS 62 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
allegoria dell'Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Cert. #6142622-001
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) € 600

830

830 g 5 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 - gr. 24,90 - SPL
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) € 600

831                         832

831 g 5 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 - Sigillata "qFDC"
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) € 500

832 g 5 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 - Sigillata "SPL"
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) € 400

833

833 g 5 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 - gr. 24,99 - SPL
(Bol. n. R52) (Gig. n. 71) (Mont. n. 110) (Pag. n. 707) € 500
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834

834 U 50 lire Cinquantenario 1911 NGC MS 62 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
allegoria dell'Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Cert. #5780060-004
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 1.000

835                                    836

835 U 50 lire Cinquantenario 1911 NGC MS 62 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
allegoria dell'Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Cert. #5780060-017
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 800

836 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 - gr. 16,09 - Migliore di SPL
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 800

837

837 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 - Sigillata "SPL"
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 800

838                                    839   

838 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 - gr. 16,05 - Proveniente da montatura e lievi graffi, BB
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750

839 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 - gr. 16,11 - Migliore di SPL
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750
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840                                    841

840 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 - gr. 16,11 - Migliore di SPL
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19 ) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750

841 U 50 lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: ovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - gr. 16,10 - SPL
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19 ) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750

842

842 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 - gr. 16,11 - SPL
(Bol. n. 53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750

843                                    844

843 U 50 lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: ovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - Sigillata - BB
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750

844 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 - gr. 16,11 - Migliore di SPL
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19 ) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750

845

845 U 50 lire Cinquantenario 1911 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: lovescio: allegoria 
dell’Italia e di Roma con una nave da guerra sullo sfondo - gr. 16,10 - Proveniente da montatura, migliore di BB
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19 ) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 600
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846

846 g 5 lire Quadriga Briosa 1914 NGC MS 61 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia 
elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a destra - gr. 24,98 - Rara - Cert. #6142622-005
(Bol. n. R55) (Gig. n. 72) (Mont. n. 114) (Pag. n. 708) € 3.000

847

847 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 - gr. 24,98 - Rara - Lievi colpetti sui bordi, SPL
(Bol. n. R55) (Gig. n. 72) (Mont. n. 114) (Pag. n. 708) € 3.000

848

848 R 10 Centesimi Ape 1919 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: ape su fiore - gr. 5,55 
- Rara - SPL, con tracce di rame rosso
(Bol. n. R59) (Gig. n. 228) (Mont. n. 328) (Pag. n. 864) € 150

849

849 U 20 lire Fascio 1923 NGC MS 61 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio 
con scude a destra - Cert. #5780060-006
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 1.000
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850

850 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - gr. 6,44 - FDC
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 1.000

851                                    852

851 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - Sigillata "SPL-FDC"
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 1.000

852 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 1.000

853                         854                         855  

853 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,43 - Praticamente SPL
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 800

854 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 750

855 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,45 - Migliore di SPL
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 700

     856                                    857

856 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - BB - Sigillata
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 600

857 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,42 - Migliore di BB
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 600
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858                                    859

858 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - gr. 6,43 - SPL
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 500

859 U 20 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,41 - Proveniente da montatura, altrimenti q.BB
(Bol. n. 63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 400

860

860 U 100 lire Fascio - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 32,22 - SPL
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) € 1.800

861

861 U 100 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - gr. 32,23 - Lievissimi colpetti, altrimenti SPL
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) € 1.600

862

862 U 100 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - gr. 32,18 - Lievi segni sul contorno, comunque SPL
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) € 1.500
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863

863 U 100 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 32,19 - Colpetto al contorno e leggeri segni sui fondi, comunque di qualità molto buona, SPL
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) € 1.300

864

864 U 100 lire Fascio 1923 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - gr. 32,23 - Proveniente da montatura, BB
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) € 1.300

865

865 U 100 lire Vetta d'Italia 1925 NGC PF 62 MATTE - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
figura maschile nuda con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra - Rara - Cert. 
#5780061-001
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) € 6.000
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866

866 U 100 lire Vetta d'Italia 1925 NGC PF 64 MATTE - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - 
Rovescio: figura maschile nuda con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra 
- Rara - Cert. #5780061-003
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) € 5.000

867

867 U 100 lire Vetta d'Italia 1925 NGC PF 63+ MATTE - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
figura maschile nuda con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra - Rara - Cert. 
#5780061-004
(Bol. n. 65) (Gig. n. 8 ) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) € 4.000

868

868 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 - gr. 32,24 - Rara - SPL
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8 ) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) € 3.000
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869                                    870

871

869 g 10 lire Biga 1926 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia con fascio 
littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R67) (Gig. n. 87) (Mont. n. 143) (Pag. n. 691) € 200

870 g 10 lire Biga 1927 due rosette - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - gr. 9,95 - Non comune - Di alta qualita, 
praticamente FDC
(Bol. n. R67) (Gig. n. 56) (Mont. n. 89) (Pag. n. 692) € 150

871 g 10 lire Biga 1929 due rosette - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R67) (Gig. n. 58) (Mont. n. 93) (Pag. n. 694) € 150

872

872 g 20 lire littore 1927 Anno VI NGC MS 65 - 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 - Cert. 
#6142622-007
(Bol. n. 68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) € 500

873                                    874      

873 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 - gr. 14,98 - q.FDC
(Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) € 400

874 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 - gr. 14,95 - Migliore di SPL
(Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) € 300
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875                                    876

877

875 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 - gr. 14,95 - SPL
(Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) € 250

876 g 20 lire littore 1927 Anno VI NGC MS 64 - 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 - Cert. 
#5780050-031
(Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) € 250

877 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 - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672) € 250

878                                    879   

878 g 20 lire littore 1928 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 - gr. 14,99 - Patina 
di medagliere, q.FDC
(Bol. n. R68) (Gig. n. 37) (Mont. n. 67) (Pag. n. 673) € 500

879 g 20 lire littore 1928 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 - gr. 14,95 - SPL
(Bol. n. R68) (Gig. n. 37) (Mont. n. 67) (Pag. n. 673) € 200
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880                                     881                                    

880 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 - gr. 19,98 - Migliore di SPL
(Bol. n. R69) (Gig. n. 44) (Mont. n. 76) (Pag. n. 680) € 400

881 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 - gr. 19,95 - Con cartellino 
di F. Rollero "SPL"
(Bol. n. R69) (Gig. n. 44) (Mont. n. 76) (Pag. n. 680) € 250

882                                    883

882 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 - gr. 19,96 - Migliore di BB
(Bol. n. R69) (Gig. n. 44) (Mont. n. 76) (Pag. n. 680) € 150

883 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 - gr. 19,91 - Migliore di BB
(Bol. n. R69) (Gig. n. 44) (Mont. n. 76) (Pag. n. 680) € 150

884

884 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 350

885                         886

885 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - Lievissimi segni di contatto, praticamente FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 300

886 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - Sigillato da Numismatica Varesina "FDC"
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 300
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887                         888                         889

887 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - Praticamente FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 300

888 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,38 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 275

889 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,36 - Migliore di SPL
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 250

890                                    891

890 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - Migliore di SPL
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 250

891 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 250

892                                 893                                  894

892 U 50 lire littore 1931 Anno IX - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 250

893 U 50 lire littore 1931 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R70) (Gig. n. 21) (Mont. n. 38) (Pag. n. 658) € 300

894 U 50 lire littore 1931 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 21) (Mont. n. 38) (Pag. n. 658) € 300

895                                    896                        

895 U 50 lire littore 1932 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) € 375

896 U 50 lire littore 1932 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) € 300
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  897                                    898

897 U 50 lire littore 1932 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) € 300

898 U 50 lire littore 1933 Anno XI - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,40 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660) € 400

899                 900                  901

899 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 di ulivo - gr. 8,78 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 450

900 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 - gr. 8,78 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 400

901 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 - gr. 8,77 - Lievissimi segni al bordo del rovescio, ma praticamente SPL
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 400

902                                    903

902 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 - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9  (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 400

903 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 - gr. 8,79 - Praticamente FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 400

904                                    905        

904 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 - gr. 8,78 - SPL
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9 ) (Mont. n. 20 ) (Pag. n. 646) € 350

905 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 - gr. 8,79 - Migliore di SPL
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9 ) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 350
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906                                    907

906 U 100 lire Italia su Prora 1931 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta 
su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 10 ) (Mont. n. 21) (Pag. n. 647) € 500

907 U 100 lire Italia su Prora 1931 Anno X - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta 
su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - Praticamente FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 10) (Mont. n. 21) (Pag. n. 647) € 500

908             

908 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 - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) € 600

909                                    910   

909 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 - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) € 500

910 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 - gr. 8,78 - q.FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) € 400

911                          

911 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 - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) € 400
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912                                    913

912 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 - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 12 ) (Mont. n. 23) (Pag. n. 649) € 650

913 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 - gr. 8,79 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 12) (Mont. n. 23) (Pag. n. 649) € 500

ex 914   

914 k Serie dei 4 valori (20 e 50 Centesimi, 1 e 2 lire) 1936 - Zecca: roma - Non comuni - Mediamente migliori di SPL
(Bol. n. R74/R77) (Pag. n. 853, 818, 789 e 754) € 500

 915

915 k 50 Centesimi Impero 1936 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila a destra 
retrospiciente su fascio littorio e scure orizzontale - Sigillata "FDC"
(Bol. n. R75) (Gig. n. 182) (Mont. n. 259) (Pag. n. 818) € 200

916                                    917

916 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 - gr. 19,98 - SPL
(Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681) € 750

917 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 - gr. 19,91 - Migliore di BB
(Bol. n. R80) (Gig. n. 45) (Mont. n. 78) (Pag. n. 681) € 400
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918

918 U Insieme degli esemplari da 50 e 100 lire Impero 1936 - Zecca: roma - Molto rare - FDC
(Bol. n. R81 e R82 ) (Gig. n. 13 e 24) (Mont. n. 25 e 42) (Pag. n. 650 e 661) € 15.000

919

919 U 100 lire Impero 1937 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso 
sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 5,19 - Estremamente rara - Praticamente FDC
(Bol. n. R83) (Gig. n. 14) (Mont. n. 27) (Pag. n. 651) € 25.000
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920

920 c 50 Centesimi Impero 1941 errore di conio - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
aquila a destra retrospiciente su fascio littorio e scure orizzontale - gr. 5,93
(Bol. n. R87var) (Gig. n. 186var) (Mont. n. 269var) (Pag. n. 824var) € 100

921                                    922

 923

921 g Colonie - Somalia - 1 rupia 1910   Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - gr. 11,58 - Non comune - Praticamente SPL
(Gig. n. 1) (Mont. n. 440) (Pag. n. 958) € 100

922 g Colonie - Somalia - 1 rupia 1912 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - gr. 11,59 - Non comune -  SPL
(Gig. n. 2) (Mont. n. 441) (Pag. n. 959) € 150

923 g Colonie - Somalia - 1 rupia 1914 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - Non comune - Sigillata “SPL”
(Gig. n. 2) (Mont. n. 441) (Pag. n. 959) € 150

924                                    ex 925       

924 g Colonie - Somalia - 1 rupia 1914 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - gr. 11,62 - Non comune - SPL
(Gig. n. 4) (Mont. n. 443) (Pag. n. 961) € 150

925 g Colonie - Somalia - 1 rupia 1914 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - gr. 11,65 - Patina di medagliere, q.SPL - In lotto con un esemplare 
del Quarto di Rupia 1910 (BB)
(Gig. n. 4) (Mont. n. 443) (Pag. n. 961) € 150
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926

926 g Colonie - Somalia - 1 rupia 1919 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona e 
valore bilingue entro due rami di rose - gr. 11,60 - Non comune - Praticamente SPL
(Gig. n. 6) (Mont. n. 445) (Pag. n. 963) € 150

927

927 g Colonie - Somalia - Mezza rupia 1913 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: corona 
e valore bilingue entro due rami di rose - gr. 5,82 - Non comune - Praticamente SPL
(Gig. n. 11) (Mont. n. 451) (Pag. n. 968) € 100

    928       

928 R Colonie - Somalia - Insieme dei due valori da 4 Bese 1923 e 2 Bese 1924 - Zecca: roma - Diritto: effigie 
del Re a sinistra - Rovescio: legenda bilingue - Non comuni - BB
(Gig. n. 20 e 27) (Mont. n. 462 e 470) (Pag. n. 977 e 984) € 150

929

929 c Monetazione per l'Albania - Prova del 1/2 lek 1939 NGC MS 63 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re 
con elmetto di ordinanza a sinistra - Rovescio: aquila bicipite fra fasci littori; nel campo, in basso a 
sinistra, la dicitura PROVA - Molto rara - Cert. #5779788-011 (TOP POP) 
(Gig. n. P5) (Mont. n. 817) (Pag. Prove n. 410) (Luppino n. PP324) € 1.200
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930

930 U Progetto in oro del 100 lire 1903 NGC PF 63 MATTE - Zecca: Stabilimento Johnson Milano - Diritto: 
effigie del Re a destra - Rovescio: allegorie dell'Italia e di Roma stanti di fronte - gr. 31,94 - Di grande 
rarità - Cert.#5780062-003 
(Pag. Prove n. 138) (Luppino n. PPSJ1) € 50.000

931                           932

931 k Progetto in nickel del 2 lire 1903 - Zecca: Stabilimento Johnson Milano - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: aquila coronata - gr. 8,09 - Rara - q.SPL
(Pag. Prove n. 237) (Luppino n. PPSJ62) € 200

932 g 1 lira Quadriga Briosa "Prova di stampa" 1915 NGC MS 63 - Zecca: roma - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga briosa a destra; nel campo, in alto, la 
dicitura PROVA DI STAMPA - Rara - Cert. #5882529002 
(Gig. n. P43) (Mont. n. 199var) (Pag. Prove n. 259) € 2.000

933                           934

933 l Gettoni monetali - Prova in alluminio del 2 lire Fiera di Milano 1928 NGC MS 63 - Zecca: Stabilimento 
Johnson Milano - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore nudo su cavallo rampante a sinistra 
- Cert. #5779788-009 (TOP POP) 
(Mont. n. 5) (Luppino n. PPSJ122) € 200

934 l Gettoni monetali - Prova in alluminio del 2 lire Fiera di Milano 1928 - Zecca: Stabilimento Johnson Milano 
- Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore nudo su cavallo rampante a sinistra - gr. 4,38 - q.FDC
(Mont. n. 5) (Luppino n. PPSJ122) € 100



T e r z alotto | lot 1022



Repubblica italiana

                    

       914      

914 i Serie dei quattro valori (1, 2, 5 e 10 lire) 1946 - Zecca: Roma - Conservazione compresa tra BB e SPL
(Bol. nn. REP1/REP4) (Gig. nn. 361/324/277 e 229) (Mont. nn. 3/3/3 e 3) € 700

                    

 

      915      

915 i Serie di quattro valori (1, 2, 5 e 10 lire) 1947 - Zecca: Roma - Molto rara - Di alta qualità, SPL e SPL/FDC 
- Sigillate 
(Bol. n. Rep1/Rep4) (Gig. n. 362, 325, 278 e 230) (Mont. n. 4, 4, 4 e 4) € 2.500

T e r z a

t e R Z a  S e S S i O n e
Session three

Venerdì 28 maggio 2021 | ore 10.00

Friday 28 May 2021 | 10.00 am

Collezione Ori d’Italia

Italian Gold Coins Collection

lotti | lots 935-1095

Repubblica Italiana, San Marino e Vaticano

Italian Republic, San Marino and Vatican

lotti | lots 1096-1163

Europa I parte

Europe Part I

lotti | lots 1164-1306
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cOlleZiOne ORi D’italia

“nOn c’è futuRO SenZa una StORia veRa”

antichi Stati italiani

Repubblica Subalpina (1800-1802)

935   

935 U 20 franchi anno 9° - Zecca: torino - Diritto: effigie muliebre elmata a sinistra, allegoria della Repubblica 
- Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 6,43 - Rara - SPL
(Bol. n. RSB1) (Gig. n. 1a) (Mont. n. 5) (Pag. n. 3) € 1.500

La collezione “Ori d’Italia” che abbiamo il piacere di 
presentare in questa sede comprende molti esemplari 
degni di nota per rarità e/o qualità e richiama alla mente, 
per ampiezza, prestigiose raccolte del passato. Il nucleo 
principale è costituito dalle monete d’oro del Regno 
d’Italia, ma non mancano anche molti esemplari precedenti 
del secolo XIX, che riguardano il periodo napoleonico, la 
Repubblica Subalpina e soprattutto il Regno di Sardegna, 
con individualità di tutto rilievo, quali l’80 Lire di Vittorio 
Emanuele I e il 20 Lire delle Regie Provincie dell’Emilia.

Fra le monete del Regno d’Italia, balzano subito all’occhio 
il 20 Lire 1873 Roma e i massimali di Vittorio Emanuele II, 
tre esemplari da 100 Lire e uno da 50 Lire, tutti presenti in 
una qualità che, al di là dei dettagli, non può che essere 
definita ragguardevole.

Anche le monete di Umberto I seguono lo stesso schema, 
iniziando con il più raro dei Marenghi, il 1884, per proseguire 
con i massimali, questa volta cinque esemplari da 100 Lire – 
fra i quali spicca, inafferrabile, il 1880 – e tre da 50 Lire, tutti 
presenti e in una qualità altrettanto elevata.

La presenza di Vittorio Emanuele III nella collezione non 
è certo da meno, con rarità specialistiche, quali i due 
Marenghi del 1902, con e senza ancoretta, e con tutte le 
monete importanti del suo regno, a partire dai due 100 
Lire Aquila sabauda, il 1903 e il 1905, passando attraverso 
la serie dell’Aratrice e la Vetta d’Italia per concludersi con 
la coppia dei 50 e 100 Lire Impero 1936 e con il 100 Lire 
Impero 1937.

La collezione termina con le emissioni auree vaticane 
dal 1929 al 1959, presenti nella loro totalità, con l’ovvia 
esclusione del 100 Lire 1938, notoriamente impossibile da 
reperire sul mercato.

A questo punto noi abbiamo fatto la nostra parte e speriamo 
che il nostro lavoro sia apprezzato, ma soprattutto speriamo – 
anzi, a dir la verità, ne siamo certi – che sarà apprezzato l’oggetto 
del nostro lavoro, questa collezione, la cui formazione risale a 
tempi ormai lontani. Una formazione che evoca sentimenti 
ed emozioni autentiche, come ci svela l’intensa emotività 
delle parole di chi ne ha vissuto di persona le vicende, forse, 
aggiungiamo noi, con l’impegno e la passione con le quali si 
dedicava alle costruzioni del glorioso Meccano.

È stato mio papà ad iniziare questa collezione nel primo 
dopoguerra. Probabilmente per via della sua professione è 
sempre stato attratto dal fascino dell’oro e quindi ha orientato 
la sua scelta su questa tipologia di monete.

Ho dei bellissimi e chiari ricordi di quando, ancora ragazzino, lo 
seguivo nelle varie fiere, esposizioni o mercatini affascinato da 
quei “tondini metallici”. Quando mi parlava dei vari re effigiati 
sulle monete la mia immaginazione e fantasia correva ai castelli 
merlati, ai re e alle regine, ai crociati e alle creature mitologiche. 
Ad ogni fiera o mercatino comperava anche una monetina 
per me e così le nostre collezioni sono cresciute assieme fino 
a quando furono unite ottenendo la raccolta pubblicata in 
questo catalogo.

Era bello riguardare le monete assieme. Ho ancora sulla mia 
scrivania la lente che ci permetteva di analizzarle in profondità 
e considerare ogni minimo dettaglio. Quando mio padre 
purtroppo è venuto a mancare, era tanta la tristezza nel rivedere 
quelle monete che tanti ricordi evocavano, che non me la sono 
più sentita di aprire quegli album e per un lunghissimo periodo 
sono state “dimenticate“. 

E ora, anche se a malincuore, ho preso la decisione di porre in 
vendita la collezione nella speranza che qualche collezionista 
o appassionato provi la gioia che ho provato io a goderne la 
visione e questo, in qualche modo, mi darà la sensazione di 
“riviverla“.
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 936

936 U 20 franchi anno 10° - Zecca: torino - Diritto: effigie muliebre elmata a sinistra, allegoria della Repubblica 
- Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 6,41 - Rara - Colpetto sul bordo, altrimenti SPL
(Bol. n. RSB1) (Gig. n. 2a) (Mont. n. 8) (Pag. n. 4) € 1.500

ex 937                     938

937 g 5 franchi anno 9° - 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 
- gr. 24,86 - BB - In lotto con un esemplare del 2 Soldi
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 3) (Mont. n. 9) (Pag. n. 5) € 150

938 g 5 franchi anno 10° - 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 
- gr. 24,91 - Patina di medagliere, BB
(Bol. n. RSB2) (Gig. n. 4) (Mont. n. 10) (Pag. n. 6) € 200

peRiODO napOleOnicO

939                                    940                            

939 U napoleone i imperatore dei francesi (1805-1814) - 40 franchi 1806 - Zecca: torino - Diritto: effigie di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 12,79 - BB
(Gig. n. 5) (Mont. n. 17) (Pag. n. 12) € 500

940 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 riccamente 
ornato - gr. 12,68 - BB
(Gig. n. 72) (Mont. n. 192) (Pag. n. 11) € 500
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        941

941 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 riccamente 
ornato - gr. 12,84 - Migliore di BB
(Gig. n. 75) (Mont. n. 196) (Pag. n. 13) € 500

942                                    943

942 U napoleone i Re d'italia (1805-1814) - 40 lire 1812 - Zecca: Milano - Diritto: effigie di Napoleone a sinistra 
- Rovescio: stemma sovrapposto all'aquila napoleonica entro un padiglione coronato e riccamente 
ornato - gr. 12,88 - SPL
(Gig. n. 80) (Mont. n. 199) (Pag. n. 15) € 500

943 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 - gr. 12,88 - SPL
(Gig. n. 82) (Mont. n. 204) (Pag. n. 17) € 500

RegnO Di SaRDegna

caRlO eManuele iv (1796-1802)

944

944 U Mezza doppia 1797 - 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. 4,57 - Rara 
- Lievissimi segni di contatto, ma di alta qualità, con fondi lucenti - q.FDC
(Sim. n. 2/1) (Mont. n. 6) € 2.000
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vittORiO eManuele i (1802-1821)

945                              946                              947

945 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 - gr. 6,42 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 11) (Mont. n. 17) (Pag. n. 4) € 600

946 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 - gr. 6,41 - Colpetto sul bordo, altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 12) (Mont. n. 18) (Pag. n. 5) € 500

947 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 - gr. 6,44 - q.SPL
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 13) (Mont. n. 19) (Pag. n. 6) € 600

  948                                    949     

948 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 - gr. 6,44 - SPL
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 14) (Mont. n. 20) (Pag. n. 7) € 700

949 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 - gr. 6,41 - Colpetto sul bordo, altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS2) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 8) € 600

950

950 U 80 lire 1821 ngc au 58 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma completo di 
Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 25,78 - Di grande rarità - Lievi segni 
di contatto, ma esemplare di grande freschezza - Cert. #5780330-006
(Bol. n. RS5) (Gig. n. 10) (Mont. n. 16) (Pag. n. 1) € 25.000
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lotto | lot 950
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caRlO felice (1821-1831)

951                                    

951 U 20 lire 1821 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Non comune, BB
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 19) (Mont. n. 30) (Pag. n. 45) € 400

952                             953                             954   

952 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 - gr. 6,42 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 21) (Mont. n. 32) (Pag. n. 47) € 350

953 U 20 lire 1826 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - BB
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 26) (Mont. n. 37) (Pag. n. 52) € 300

954 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 - gr. 6,38 - BB
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 28) (Mont. n. 39) (Pag. n. 54) € 300

   955                                    956

955 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 - gr. 6,43 - q.SPL
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 30) (Mont. n. 42) (Pag. n. 56a) € 300

956 U 20 lire 1829 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - SPL
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 32) (Mont. n. 45) (Pag. n. 58a) € 300

957

957 U 20 lire 1830 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Non comune - SPL - In lotto anche 
un esemplare da 1 Centesimo 1826
(Bol. n. RS7) (Gig. n. 34a) (Mont. n. 49) (Pag. n. 60a) € 350
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958

958 U 40 lire 1822 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata entro due rami di quercia - gr. 12,89 - Rara - 
Traccia dell'originale lucentezza dei fondi, q.SPL
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 39) € 750

959                                    960

959 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 entro due rami di quercia - gr. 12,78 - Colpetti 
sui bordi, altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 17) (Mont. n. 23) (Pag. n. 42) € 600

960 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 entro due rami di quercia - gr. 12,89 - Rara - Traccia 
dell'originale lucentezza dei fondi, SPL
(Bol. n. RS8) (Gig. n. 18) (Mont. n. 28) (Pag. n. 44a) € 750

961

961 U 80 lire 1824 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata entro due rami di quercia - gr. 25,78 - Non comune - SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 2) (Mont. n. 2) (Pag. n. 24) € 1.200
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962                                    963

962 U 80 lire 1825 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata entro due rami di quercia - gr. 25,79 - SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 3) (Mont. n. 6) (Pag. n. 25) € 1.000

963 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 entro due rami di quercia - gr. 25,78 - Colpetti 
sul bordo, altrimenti q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 26) € 1.000

964

964 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 entro due rami di quercia - gr. 25,74 - Colpetti 
sui bordi, altrimenti q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 5) (Mont. n. 7) (Pag. n. 28) € 1.000

965                                    966

965 U 80 lire 1827 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 25,68 - Lievi colpetti, ma fondi ancora lucenti, q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 6) (Mont. n. 10) (Pag. n. 29) € 1.000

966 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 - gr. 25,79 - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 7) (Mont. n. 9) (Pag. n. 30) € 1.000

967

967 U 80 lire 1828 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 25,72 - Migliore di BB
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 8) (Mont. n. 13) (Pag. n. 31) € 1.000
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968                                    969

968 U 80 lire 1828 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 25,72 - Colpetti sui bordi, altrimenti q.SPL
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 9) (Mont. n. 11) (Pag. n. 32) € 1.000

969 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 - gr. 25,65 - Tracce di pulitura, altrimenti 
migliore di BB
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 11) (Mont. n. 15) (Pag. n. 33) € 1.000

970

970 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 entro due rami di quercia - gr. 25,72 - Migliore di BB
(Bol. n. RS12) (Gig. n. 12) (Mont. n. 17) (Pag. n. 35) € 1.000

caRlO albeRtO (1831-1849)

971                               972                               973

971 U 20 lire 1831 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Non comune - BB
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 16) (Mont. n. 41) (Pag. n. 173) € 300

972 U 20 lire 1832 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Contorno rigato - Non comune - SPL
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 18) (Mont. n. 43) (Pag. n. 175) € 300

973 U 20 lire 1832 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Contorno rigato - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 20) (Mont. n. 44) (Pag. n. 176) € 300
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974                               975                              976

974 U 20 lire 1833 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Contorno rigato - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 22) (Mont. n. 47) (Pag. n. 178) € 300

975 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 - gr. 6,44 - Rara - SPL
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 25) (Mont. n. 51) (Pag. n. 180a) € 300

976 U 20 lire 1840 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,41 - Non comune - Migliore di BB
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 32) (Mont. n. 61) (Pag. n. 191) € 300

977                                    978

977 U 20 lire 1846 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,40 - Rara - Migliore di BB
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 39) (Mont. n. 73) (Pag. n. 203) € 300

978 U 20 lire 1847 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Non comune, SPL
(Bol. n. RS19) (Gig. n. 40) (Mont. n. 76) (Pag. n. 204) € 300

ex 979

979 U insieme di 12 esemplari da 20 lire - Presenti le seguenti date: 1831, 1834, 1835 (2), 1836, 1838, 1840, 1841, 
1842, 1845, 1848 e 1849, tutte zecca Genova - Qualità mediamente buona con punte molto buone
(Bol. n. RS19) € 2.500

ex 980

980 U insieme di 7 esemplari da 20 lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1834, 1838, 1839, 1842, 
1844, 1847 e 1849, tutte zecca Torino - Qualità mediamente buona con punte molto buone
(Bol. n. RS19) € 1.500
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981

981 U 50 lire 1833 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,11 - Rara - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. RS24) (Gig. n. 14) (Mont. n. 28) (Pag. n. 162) € 2.000

982                                    983

982 U 100 lire 1832 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Non comune - Colpetti sui bordi e fondi 
del diritto leggermente lavorati, ma di buona freschezza generale, q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 1) (Mont. n. 2) (Pag. n. 134) € 1.200

983 U 100 lire 1832 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - Non comune - Lievi colpetti sui 
bordi, altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 2) (Mont. n. 1) (Pag. n. 135) € 1.200

984

984 U 100 lire 1833 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Non comune - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 137) € 1.400
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985                                    986

985 U 100 lire 1834 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,23 - BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 4) (Mont. n. 6) (Pag. n. 138) € 1.200

986 U 100 lire 1834 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma completo di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - Riparazione sul contorno, altrimenti BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 5) (Mont. n. 5) (Pag. n. 139) € 1.000

987                                    988

987 U 100 lire 1835 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,21 - Non comune - Colpetti sul contorno, 
altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 8) (Pag. n. 140) € 1.200

988 U 100 lire 1835 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 141) € 1.200

989

989 U 100 lire 1836 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,22 - Colpetti sul contorno, altrimenti migliore di BB
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 8) (Mont. n. 10) (Pag. n. 142) € 1.200
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990

990 U 100 lire 1840 - Zecca: genova - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,20 - Non comune - Fondi del diritto 
leggermente lavorati, ma rovescio di grande freschezza, q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 11) (Mont. n. 16) (Pag. n. 150) € 1.000

991

991 U 100 lire 1840 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,21 - Non comune - q.SPL
(Bol. n. RS25) (Gig. n. 10) (Mont. n. 17) (Pag. n. 149) € 1.400

vittORiO eManuele ii (1849-1861)

992                                    993

992 U 10 lire 1850 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,18 - Rara - q.BB
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 24) (Mont. n. 28) (Pag. n. 361) € 750

993 U 10 lire 1853 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,20 - Rara - BB
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 24) (Mont. n. 28) (Pag. n. 361) € 1.000

994

994 U 10 lire 1855 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,21 - Rara - SPL
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 26) (Mont. n. 34) (Pag. n. 365) € 1.500
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995                                    996

995 U 10 lire 1857 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,18 - Rara - BB
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 27) (Mont. n. 36) (Pag. n. 367) € 1.000

996 U 10 lire 1860 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,17 - Rara - q.BB
(Bol. n. RS33) (Gig. n. 29) (Mont. n. 39) (Pag. n. 369) € 750

997                              998                              999

997 U 20 lire 1852 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 342) € 300

998 U 20 lire 1855 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Non comune - SPL
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 10) (Mont. n. 12) (Pag. n. 347) € 300

999 U 20 lire 1855 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Variante con "H" al posto di "II" in legenda al diritto 
- Migliore di SPL
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 10a) (Mont. n. 13) (Pag. n. 347var) € 300

1000

1000 U 20 lire 1856 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Molto rara - Di alta qualità, migliore di SPL
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 12) (Mont. n. 15) (Pag. n. 349) € 2.000

1001                         1002                           1003

1001 U 20 lire 1857 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Fondi lucenti, q.FDC
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 15) (Mont. n. 21) (Pag. n. 352) € 300

1002 U 20 lire 1858 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,42 - Rara - BB
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 16) (Mont. n. 20) (Pag. n. 353) € 300

1003 U 20 lire 1860 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Non comune - Fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. RS34) (Gig. n. 20) (Mont. n. 26) (Pag. n. 357) € 300
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1004   

1004 U insieme di 5 esemplari da 20 lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1850, 1851, 1859, 1860 e 
1861, tutte zecca Torino - Qualità mediamente buona con punte molto buone
(Bol. n. RS34) € 1.000

   1005

1005 U insieme di 11 esemplari da 20 lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1850, 1851, 1852, 1853, 
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859 e 1860, tutte zecca Genova - Qualità mediamente buona con punte 
molto buone
(Bol. n. RS34) € 2.200

1006

1006 U emissioni delle Regie province dell'emilia - 10 lire 1860 - Zecca: bologna - Diritto: effigie del Re a 
sinistra - Rovescio: valore entro due rami di alloro - gr. 3,22 - Molto rara - SPL
(Bol. n. RS45) (Gig. n. 2) (Mont. n. 105) (Pag. n. 431) € 4.000

1007 U emissioni delle Regie province dell'emilia - 20 lire 1860 ngc MS 63 - Zecca: bologna - Diritto: effigie 
del Re a sinistra - Rovescio: valore entro due rami di alloro - gr. 6,45 - Di grande rarità, solo 159 esemplari 
coniati - Esemplare di alta conservazione, con fondi speculari - Cert. #5780330-001
(Bol. n. RS46) (Gig. n. 1) (Mont. n. 104) (Pag. n. 430) € 60.000

1007
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RegnO D'italia

vittORiO eManuele ii (1861-1878)

1008                                    1009

1008 U 10 lire 1863 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,22 - Di eccezionale qualità, praticamente FDC
(Bol. n. R9) (Gig. n. 27) (Mont. n. 155) (Pag. n. 477) € 150

1009 U 10 lire 1865 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 3,19 - Non comune, BB
(Bol. n. R9) (Gig. n. 28) (Mont. n. 158) (Pag. n. 478) € 150

1010                                    1011

1010 U 20 lire 1861 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Rara - Fondi lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. R10) (Gig. n. 5) (Mont. n. 131) (Pag. n. 455) € 500

1011 U 20 lire 1870 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R10) (Gig. n. 14) (Mont. n. 141) (Pag. n. 464) € 1.000

1012  

1012 U 20 lire 1870 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R10) (Gig. n. 15) (Mont. n. 140) (Pag. n. 465) € 750

 1013                                    1014

1013 U 20 lire 1871 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Rara - SPL
(Bol. n. R10) (Gig. n. 16) (Mont. n. 142) (Pag. n. 466) € 400

1014 U 20 lire 1872 - Zecca: Milano - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,43 - Rara - Migliore di BB
(Bol. n. R10) (Gig. n. 17) (Mont. n. 143) (Pag. n. 467) € 400
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1015

1015 U 20 lire 1873 ngc MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Cert. #5780331-001
(Bol. n. R10) (Gig. n. 17) (Mont. n. 143) (Pag. n. 467) € 4.000

ex 1016

1016 U insieme di 15 esemplari da 20 lire senza ripetizioni - Presenti le seguenti date: 1862T, 1863T, 1864T, 
1865T, 1866T, 1867T, 1868T, 1869T, 1873M, 1874M, 1874R, 1875R, 1876R, 1877R e 1878R - Qualità mediamente 
molto buona, con punte di alta conservazione
(Bol. n. R10) € 3.000

1017                                    1018

1017 U 5 lire 1863 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,59 - BB
(Bol. n. R17) (Gig. n. 29) (Mont. n. 159) (Pag. n. 479) € 200

1018 U 5 lire 1865 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 1,61 - Non comune - SPL
(Bol. n. R17) (Gig. n. 30) (Mont. n. 160) (Pag. n. 480) € 300

1019

1019 U 50 lire 1864 ngc MS 61 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell’Annunziata - Estremamente rara, solo 103 esemplari 
coniati - Alta qualitòà - Cert. #5780330-002 
(Bol. n. R18) (Gig. n. 4) (Mont. n. 129) (Pag. n. 454) € 100.000
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1020

1020 U 100 lire 1864 - Zecca: torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia 
coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Molto rara - Buona freschezza generale 
con tracce dell'originale lucentezza dei fondi, SPL
(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451) € 15.000

1021

1021 U 100 lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Molto rara - Di qualità molto buona con fondi 
ancora lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452) € 15.000
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1022

1022 U 100 lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e 
circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,24 - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Alta qualità, con 
fondi lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453) € 25.000

uMbeRtO i (1878-1900)

 1023 

1023 U 20 lire 1884 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell’Annunziata - gr. 6,45 - Rara - FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 14) (Mont. n. 20) (Pag. n. 580) € 1.000

1024                                                   

1024 U 20 lire 1889 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Non comune - FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 18 ) (Mont. n. 24 ) (Pag. n. 584) € 300
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1025                           1026                            1027

1025 U 20 lire 1891 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,44 - Non comune - FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 20) (Mont. n. 26) (Pag. n. 586) € 250

1026 U 20 lire 1893 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Non comune - FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 21) (Mont. n. 29) (Pag. n. 587) € 250

1027 U 20 lire 1897 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 6,45 - Non comune - FDC
(Bol. n. R21) (Gig. n. 22) (Mont. n. 31) (Pag. n. 588) € 250

ex 1028

1028 insieme di 11 esemplari da 20 lire - Presenti le seguenti date: 1879, 1880, 1881, 1882 (2), 1883, 1885, 1886, 
1888, 1890 e 1897 - Mediamente migliori di SPL o FDC
(Bol. n. R21) € 2.000

1029

1029 U 100 lire 1880 ngc MS 60 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Estremamente rara, solo 145 esemplari 
coniati - Alta qualità, con fondi ancora lucenti - Cert. #5780330-004
(Bol. n. R22) (Gig. n. 1) (Mont. n. 1) (Pag. n. 567) € 30.000
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1030

1030 U 100 lire 1882 ngc MS 62 pl - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Rara - Alta qualità, con fondi lucenti - Cert. 
#5780331-002
(Bol. n. R22) (Gig. n. 2) (Mont. n. 2) (Pag. n. 568) € 3.000

1031

1031 U 100 lire 1883 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,25 - Rara - Lievi segni di contatto, ma esemplare di alta 
qualità, con fondi lucenti, q.FDC
(Bol. n. R22) (Gig. n. 3) (Mont. n. 3) (Pag. n. 569) € 3.000

1032

1032 U 100 lire 1888 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,25 - Rara - Lievi segni di contatto, ma di qualità molto 
buona, con fondi lucenti, migliore di SPL
(Bol. n. R22) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 570) € 4.000
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1033

1033 U 100 lire 1891 ngc MS 61- Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni di contatto, ma in 
generale di alta qualità con fondi speculari - Cert. #5780331-003
(Bol. n. R22) (Gig. n. 5 ) (Mont. n. 5 ) (Pag. n. 571) € 7.500

1034

1034 U 50 lire 1884 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,12 - Rara - Fondi ancora lucenti, SPL
(Bol. n. R25) (Gig. n. 6) (Mont. n. 6) (Pag. n. 572) € 3.000

1035

1035 U 50 lire 1888 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato 
e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 16,12 - Rara - Lievi segni sul campo, ma in generale di buona 
qualità con fondi speculari, migliore di SPL
(Bol. n. R25) (Gig. n. 7) (Mont. n. 7) (Pag. n. 573) € 4.000
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  1036 

1036 U 50 lire 1891 ngc MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa 
Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 414 esemplari coniati - Di alta 
qualità con fondi speculari - Cert. #5780331-005
(Bol. n. R25) (Gig. n. 8 ) (Mont. n. 8 ) (Pag. n. 574) € 5.000

vittORiO eManuele iii (1900-1946)

1037

1037 U 20 lire aquila Sabauda 1902 ngc MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Di grande rarità, solo 181 esemplari 
coniati - Di alta conservazione - Cert. #5780062-004
(Bol. n. R37) (Gig. n. 25) (Mont. n. 44) (Pag. n. 662) € 20.000

1038

1038 U 20 lire aquila Sabauda 1902 ancoretta ngc MS 62 pl - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - 
Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Di grande rarità, solo 
115 esemplari coniati - Di eccezionale qualità, con fondi speculari - Cert. #5780330-005
(Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 43) (Pag. n. 662a) € 30.000
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1039

1039 20 lire aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,44 - Rara - FDC
(Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663) € 1.500

1040

1040 U 20 lire aquila Sabauda 1905 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,44 - Lievi segni di contatto - q.FDC
(Bol. n. R37) (Gig. n. 27) (Mont. n. 46) (Pag. n. 664) € 1.000

1041

1041 U 100 lire aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata 
ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 32,25 - Rara - Lievi segni di contatto - q.FDC
(Bol. n. R39) (Gig. n. 1 ) (Mont. n. 1 ) (Pag. n. 638) € 10.000
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1042

1042 U 100 lire aquila Sabauda 1905 ngc MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Lievi segni di contatto - Cert. 
#5780331-006
(Bol. n. R39) (Gig. n. 2) (Mont. n. 3) (Pag. n. 639) € 10.000

1043

1043 U 10 lire aratrice 1912 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 3,21 - Rara - Lievi segni di contatto - FDC
(Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688) € 4.000

1044                                    1045

1044 U 20 lire aratrice 1912 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 800

1045 20 lire aratrice 1912 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R47) (Gig. n. 31) (Mont. n. 51) (Pag. n. 667) € 800
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1046

1046 U 50 lire aratrice 1912 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia 
agricola con aratro e fascio di spighe - gr. 16,11 - Lievi segni superficiali, altrimenti migliore di SPL
(Bol. n. R48) (Gig. n. 16) (Mont. n. 30) (Pag. n. 653) € 1.000

1047

1047 U 100 lire aratrice 1912 ngc MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria 
dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Di alta qualità - Cert. #5780331-007
(Bol. n. R49) (Gig. n. 4 ) (Mont. n. 7) (Pag. n. 641) € 3.500

1048

1048 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 - gr. 16,11 - SPL
(Bol. n. R53) (Gig. n. 19) (Mont. n. 34) (Pag. n. 656) € 750
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1049

1049 U 20 lire fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a 
destra - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670) € 750

1050

1050 U 100 lire fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure 
a destra - gr. 32,24 - Lievi colpetti sul contorno, altrimenti SPL
(Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644) € 2.000

1051

1051 U 100 lire vetta d'italia 1925 ngc pf 63 Matte - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
figura maschile nuda con bandiera sabauda nella mano sinistra e vittoria alata nella destra - Rara - 
Sabbiatura praticamente integra - Cert. #5780331-008
(Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 645) € 4.000
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1052                                    1053

1052 U 50 lire littore 1931 anno iX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 20) (Mont. n. 37) (Pag. n. 657) € 250

1053 U 50 lire littore 1931 anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - Migliore di SPL
(Bol. n. R70) (Gig. n. 21) (Mont. n. 38) (Pag. n. 658) € 250

1054                                    1055

1054 U 50 lire littore 1932 anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla - gr. 4,39 - Migliore di SPL
(Bol. n. R70) (Gig. n. 22) (Mont. n. 39) (Pag. n. 659) € 250

1055 U 50 lire littore 1933 anno Xi - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: littore in cammino 
verso destra regge un fascio sulla spalla sinistra - gr. 4,39 - Rara - FDC
(Bol. n. R70) (Gig. n. 23) (Mont. n. 40) (Pag. n. 660) € 300

1056                                    1057

1056 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 - gr. 8,80 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646) € 350

1057 U 100 lire italia su prora 1931 anno X - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta 
su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 10) (Mont. n. 21) (Pag. n. 647) € 350

1058                                    1059

1058 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 - gr. 8,80 - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 11) (Mont. n. 22) (Pag. n. 648) € 400

1059 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 - gr. 8,80 - Rara - FDC
(Bol. n. R71) (Gig. n. 12) (Mont. n. 23) (Pag. n. 649) € 400
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1060

1060 U 50 lire impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: insegna imperiale con 
aquila e scudo sabaudo - gr. 4,39 - Molto rara - FDC
(Bol. n. R81) (Gig. n. 24) (Mont. n. 42) (Pag. n. 661) € 6.000

1061

1061 U 100 lire impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso 
sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Di alta qualità, praticamente FDC
(Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650) € 6.000

1062

1062 U 100 lire impero 1937 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso 
sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 5,19 - Estremamente rara - Migliore di SPL
(Bol. n. R83) (Gig. n. 14) (Mont. n. 27) (Pag. n. 651) € 20.000
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lotto | lot 1062 

lotto | lot 1060 

lotto | lot 1061 
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vaticanO
piO Xi (1922-1939)

1063                   1064                    1065   

1063 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 - gr. 8,80 - FDC
(Gig. n. 1) (Mont. n. 421) (Pag. n. 612) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1064 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire 1930 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,79 - Non comune - FDC
(Gig. n. 2) (Mont. n. 422) (Pag. n. 613) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1065 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 - gr. 8,79 - Lievi macchie dell'oro - q.FDC
(Gig. n. 3) (Mont. n. 423) (Pag. n. 614) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1066                                    1067                   

1066 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire 1932 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,79 - FDC
(Gig. n. 4) (Mont. n. 424) (Pag. n. 615) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1067 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire giubilare 1933/1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - 
Rovescio: figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - SPL
(Gig. n. 5) (Mont. n. 425) (Pag. n. 616) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1068                    1069                    1070

1068 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire giubilare 1933/1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - 
Rovescio: figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,79 - Migliore di SPL
(Gig. n. 5  (Mont. n. 425) (Pag. n. 616) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1069 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire giubilare 1933/1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - 
Rovescio: figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - Migliore di SPL
(Gig. n. 5) (Mont. n. 425) (Pag. n. 616) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1070 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire 1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - Non comune - SPL
(Gig. n. 6) (Mont. n. 426) (Pag. n. 617) (Bol. Vat. n. 9) € 300
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    1071                                    1072

1071 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire 1935 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Papa a sinistra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,79 - Migliore di SPL
(Gig. n. 7) (Mont. n. 427) (Pag. n. 618) (Bol. Vat. n. 9) € 300

1072 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 - gr. 5,18 - FDC
(Gig. n. 8) (Mont. n. 428) (Pag. n. 619) (Bol. Vat. n. 10) € 300

1073

1073 U pio Xi (1922-1939) - 100 lire 1937 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura 
del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 5,20 - Molto rara - Conservazione 
eccezionale, FDC
(Gig. n. 9) (Mont. n. 429) (Pag. n. 620) (Bol. Vat. n. 10) € 1.500

piO Xii (1939-1958)

1074                                1075                                1076  

1074 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 - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 97) (Mont. n. 508) (Pag. n. 705) (Bol. Vat. n. 21) € 300

1075 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 - gr. 5,19 - FDC
(Gig. n. 98) (Mont. n. 509) (Pag. n. 706) (Bol. Vat. n. 21) € 300

1076 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1941 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 5,18 - FDC
(Gig. n. 99) (Mont. n. 510) (Pag. n. 707) (Bol. Vat. n. 21) € 300

1077                                    1078  

1077 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1941 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 5,18 - FDC
(Gig. n. 99) (Mont. n. 510) (Pag. n. 707) (Bol. Vat. n. 21) € 300

1078 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1942 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,19 - FDC
(Gig. n. 100) (Mont. n. 511) (Pag. n. 708) (Bol. Vat. n. 30) € 300
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1079                                    1080   

1079 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1943 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Gig. n. 101) (Mont. n. 512) (Pag. n. 709) (Bol. Vat. n. 30) € 350

1080 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1944 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 102) (Mont. n. 513) (Pag. n. 710) (Bol. Vat. n. 30) € 350

1081                              1082                              1083

1081 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1945 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 103) (Mont. n. 514) (Pag. n. 711) (Bol. Vat. n. 30) € 350

1082 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1946 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Gig. n. 104) (Mont. n. 515) (Pag. n. 712) (Bol. Vat. n. 30) € 350

1083 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1947 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,19 - FDC
(Gig. n. 105) (Mont. n. 516) (Pag. n. 713) (Bol. Vat. n. 30) € 300

1084                              1085                              1086

1084 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1948 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - FDC
(Gig. n. 106) (Mont. n. 517) (Pag. n. 714) (Bol. Vat. n. 30) € 300

1085 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1949 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - FDC
(Gig. n. 107) (Mont. n. 518) (Pag. n. 715) (Bol. Vat. n. 30) € 300

1086 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire giubilare 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, cardinale 
e fedeli in preghera - gr. 5,19 - FDC
(Gig. n. 108) (Mont. n. 519) (Pag. n. 716) (Bol. Vat. n. 39) € 250

1087                                    1088

1087 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1951 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 109) (Mont. n. 520) (Pag. n. 717) (Bol. Vat. n. 48) € 400

1088 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1952 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Gig. n. 110) (Mont. n. 521) (Pag. n. 718) (Bol. Vat. n. 48) € 400



Collezione Ori d’ItalianuMiSM atic a232 233

1089                                    1090

1089 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1953 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 111) (Mont. n. 522) (Pag. n. 719) (Bol. Vat. n. 48) € 400

1090 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 - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 112) (Mont. n. 523) (Pag. n. 720) (Bol. Vat. n. 48) € 400

1091

1091 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 - gr. 5,19 - Rara - FDC
(Gig. n. 113) (Mont. n. 524) (Pag. n. 721) (Bol. Vat. n. 48) € 500

1092                              1093                              1094

1092 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1956 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,19 - Non comune - FDC
(Gig. n. 114) (Mont. n. 525) (Pag. n. 722) (Bol. Vat. n. 48) € 300

1093 U pio Xii (1939-1958) - 100 lire 1957 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: stemma 
sovrapposto alle chiavi decussate e sormontato dalla tiara - gr. 5,19 - FDC
(Gig. n. 115) (Mont. n. 526) (Pag. n. 723) (Bol. Vat. n. 49) € 300

1094 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 - gr. 5,19 - FDC
(Gig. n. 116) (Mont. n. 527) (Pag. n. 724) (Bol. Vat. n. 49) € 300

giOvanni XXiii (1958-1963)

1095

1095 U giovanni XXiii (1958-1963) - 100 lire 1959 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: 
stemma sovrapposto alle chiavi decussate e sormontato dalla tiara - gr. 5,19 - Rara - Praticamente FDC
(Gig. n. 263) (Mont. n. 676) (Pag. n. 866) (Bol. Vat. n. 59) € 750
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RepUbblICA ITAlIANA

                    

            1096         

1096 i Serie dei quattro valori (1, 2, 5 e 10 lire) 1946 - Zecca: Roma  - Rare - Migliori di SPL
(Bol. n. REP1/4) (Gig. n. 361, 324, 277 e 229) (Mont. n. 3,3,3 e 3) € 500

1097

1097 g 500 lire Caravelle "bandiere Rovesciate" 1957 - Zecca: Roma - Diritto: busto muliebre di ispirazione 
rinascimentale a sinistra - Rovescio: tre caravelle naviganti verso destra con vento in poppa ma con il vessillo 
dell'albero maestro dispiegato contro vento e con la scritta PROVA lungo il bordo - gr. 10,96 - Migliore di SPL
(Bol. n. REP12) (Gig. n. P2) (Mont. n. 1) € 6.000

1098

1098 g 500 lire Caravelle "bandiere Rovesciate" 1957 - Zecca: Roma - Diritto: busto muliebre di ispirazione 
rinascimentale a sinistra - Rovescio: tre caravelle naviganti verso destra con vento in poppa ma con il 
vessillo dell'albero maestro dispiegato contro vento e con la scritta PROVA lungo il bordo - gr. 10,91 - 
Lievi segni di contatto, altrimenti migliore di SPL
(Bol. n. REP12) (Gig. n. P2) (Mont. n. 1) € 6.000

1099

1099 g 500 lire Caravelle "bandiere Rovesciate" 1957 - Zecca: Roma - Diritto: busto muliebre di ispirazione 
rinascimentale a sinistra - Rovescio: tre caravelle naviganti verso destra con vento in poppa ma con il 
vessillo dell'albero maestro dispiegato contro vento e con la scritta PROVA lungo il bordo - Sigillata "SPL+"
(Bol. n. REP12) (Gig. n. P2) (Mont. n. 1 ) € 5.000
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1100                                    1101   

1100 q 20 lire Ramo di Quercia 1956 prova - Zecca: Roma - gr. 3,60 - Rara - 1.500 esemplari coniati - FDC
(Gig. n. P11) (Mont. n. 3) € 300

1101 q 20 lire Ramo di Quercia 1968 prova - Zecca: Roma - gr. 3,60 - Rara - 999 esemplari coniati - FDC
(Gig. n. P12) (Mont. n. 11) € 250

1102

1102 q 200 lire lavoro 1977 prova - Zecca: Roma - gr. 5,00 - Rara, soltanto 2.000 esemplari coniati - q.FDC
(Gig. n. P5) (Mont. n. 1) € 500

  1103  

1103 1.000 lire Concordia 1970 - Insieme della prova e dell'esemplare ordinario - Zecca: Roma - In astuccio 
originale - Rara - FDC
(Gig. n. P1) (Mont. n. 7) € 500

 

1104

1104 c progetto in acmonital del 500 lire 1974 "Nettuno" NGC pF 67 UlTRA CAMeO - gr. 8,19 - Diametro mm. 
29 e peso gr. 8,19 - Interessante progetto che presenta il medesimo busto di Nettuno di altri progetti 
degli anni Settanta e Ottanta, ma con l'indicazione dell'acciaieria Cogne - Molto rara - Esemplare 
eccezionale - Cert. #5779859-003 (TOP POP) 
(Varesi n. 54) € 6.000
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1105

1105 c progetto in acmonital del 500 lire 1974 "Nettuno" - Diametro mm. 29 e peso gr. 8,20 - Interessante 
progetto che presenta il medesimo busto di Nettuno di altri progetti degli anni Settanta e Ottanta, ma 
con l'indicazione dell'acciaieria Cogne - Molto rara - FDC
(Varesi cfr. 54) € 1.500

1106

1106 c progetto in acmonital del 500 lire 1974 "Nettuno" - Diametro mm. 18 e peso gr. 2,08 - Interessante 
progetto che presenta il medesimo busto di Nettuno di altri progetti degli anni Settanta e Ottanta, ma 
con l'indicazione dell'acciaieria Cogne - Molto rara - FDC - Corredato dalla bustina originale della Zecca
(Varesi cfr. 54) € 1.000

1107                                    1108

1107 c prove tecniche di coniazione - "la Zecca" 1976 - Diametro mm. 24 e peso gr. 6,44 - Piccola incrostazione 
al diritto, comunque praticamente FDC - Possibile prova tecnica per il 50 Lire - Molto rara - FDC - 
Corredata dalla bustina originale della Zecca € 400

1108 c prove tecniche di coniazione - progetto "Giustizia" - Diametro mm. 18 e peso gr. 2,54 - Progetto in Acmonital 
sulle dimensioni della moneta da 2 Lire "Ape" - Lievi difetti di conio, comunque praticamente FDC € 200

1109

1109 q c prove tecniche di coniazione - .000 lire 1979 - Diametro mm. 28 e peso gr. 7,14 - Molto rara - FDC € 4.000
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1110

1110 q c prove tecniche di coniazione - 1.000 lire bimetallico - Diametro mm. 28 e peso gr. 8,83 - Molto rara - 
FDC € 3.000

1111

1111 c q prove tecniche di coniazione - "la Zecca" per emissione bimetallica - Diametro mm. 28 e peso gr. 8,34 
- Rara - Praticamente FDC - Corredata dalla bustina originale della Zecca € 600

1112

1112 q k prove tecniche di coniazione - progetto del 500 lire bimetallico - Diametro mm. 28 e peso 8,49 - Molto 
rara - FDC € 1.500

1113

1113 c q prove tecniche di coniazione - progetto del 500 lire bimetallico 1988 - Diametro mm. 28 e peso gr. 11,59 - Due 
lievissimi colpetti nel campo, comunque FDC - Questa rarissima prova tecnica, dove la natura bimetallica si 
evidenzia solo su un lato, rappresenta un esperimento tangibile di affinamento della produzione di monete 
bimetalliche, che avrà seguito fino alle monete a noi contemporanee; a incidere il diritto fu Eugenio Driutti 
(cfr. anche Prova Tecnica (1982), poi incisore della moneta da un Centesimo di Euro € 600

1114

1114 q k prove tecniche di coniazione - 500 lire bimetallico (1988) - Diametro mm. 28 e peso gr. 8,72 - Molto 
rara - FDC € 4.000
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SAN MARINO

1115                                     1116 

1115 U Vecchia monetazione (1864-1938) - 10 lire 1925 - Zecca: Roma - Diritto: tre torri piumate - Rovescio: San 
Marino stante di fronte - gr. 3,22 - Rara - FDC
(Gig. n. 9 ) (Mont. n. 17 ) (Pag. n. 349) € 450

1116 g Vecchia monetazione (1864-1938) - 20 lire 1931 NGC MS 64 - Zecca: Roma - Diritto: tre torri piumate - 
Rovescio: San Marino stante di fronte - Non comune - Conservazione inusuale - NGC Cert # 1527777-005 
(Gig. n. 2) (Mont. n. 20) (Pag. n. 342) € 100

  

                1117                  

1117 g Vecchia monetazione (1864-1938) - 20 lire 1938 - Zecca: Roma - Diritto: tre torri piumate - Rovescio: 
San Marino stante di fronte - gr. 19,99 - Rara - FDC - In lotto anche gli esemplari da 20 Lire 1936 e 1937 
in analoga conservazione
(Gig. n. 8 ) (Mont. n. 27 ) (Pag. n. 348) € 1.000

1118

1118 g Vecchia monetazione (1864-1938) - 10 lire 1932 prova - Zecca: Roma - Diritto: stemma coronato 
poggiante su fascio littorio - Rovescio: busto di Sant'Agata di tre quarti; nel campo, a destra, la dicitura 
PROVA - gr. 9,99 - Molto rara, 100 esemplari coniati - Migliore di SPL
(Pag. Prove n. 576) € 200
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VATICANO

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  

  

1119 g k 
U R

pio XI (1922-1939) - Serie 1929 oro compreso - Zecca: Roma - Nel cofanetto originale rosso, FDC
€ 750

1120                 1121                 1122

1120 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 - gr. 8,78 - FDC
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 1) (Mont. n. 421) (Pag. n. 612) € 300

1121 U pio XI (1922-1939) - 100 lire 1930 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - Rara - FDC
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 2) (Mont. n. 422) (Pag. n. 613) € 400

1122 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 - gr. 8,75 - Praticamente SPL
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 3) (Mont. n. 423) (Pag. n. 614) € 300

 1123                 1124                 1125                  

1123 U pio XI (1922-1939) - 100 lire 1932 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,80 - Praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 4) (Mont. n. 424) (Pag. n. 615) € 300

1124 U pio XI (1922-1939) - 100 lire Giubilare 1933/1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - 
Rovescio: figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,79 - Lievi macchie 
dell'oro, migliore di SPL
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 5) (Mont. n. 425) (Pag. n. 616) € 300

1125 U pio XI (1922-1939) - 100 lire Giubilare 1933/1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - 
Rovescio: figura del Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - Migliore di SPL
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 5) (Mont. n. 425) (Pag. n. 616) € 300

1119
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  1126                  1127                  1128

1126 U pio XI (1922-1939) - 100 lire 1934 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - Lievi graffi, praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 6) (Mont. n. 426) (Pag. n. 617) € 300

1127 U pio XI (1922-1939) - 100 lire 1935 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucifero - Di buona qualità, migliore di SPL
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 7) (Mont. n. 427) (Pag. n. 618) € 300

1128 U pio XI (1922-1939) - 100 lire 1935 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 8,78 - FDC
(Bol. Vat. n. 9) (Gig. n. 7) (Mont. n. 427) (Pag. n. 618) € 300

1129                                1130                                1131

1129 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 - gr. 5,18 - Praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 10) (Gig. n. 8) (Mont. n. 428) (Pag. n. 619) € 300

1130 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 - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 21) (Gig. n. 97) (Mont. n. 509) (Pag. n. 705) € 350

1131 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 - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 21) (Gig. n. 98) (Mont. n. 509) (Pag. n. 706) € 350

1132                                1133                                 

1132 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1941 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura del 
Cristo Re stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 21) (Gig. n. 99) (Mont. n. 510) (Pag. n. 707) € 350

1133 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1942 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 100) (Mont. n. 511) (Pag. n. 708) € 300

     1134                              1135                             

1134 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1943 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 101) (Mont. n. 512) (Pag. n. 709) € 300

1135 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1944 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Non comune - Migliore di SPL
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 102) (Mont. n. 513) (Pag. n. 710) € 350
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1136                                1137                                1138

1136 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1945 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 103) (Mont. n. 514) (Pag. n. 711) € 350

1137 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1946 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria della 
Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Non comune - Lieve graffio al diritto, altrimenti praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 104) (Mont. n. 515) (Pag. n. 712) € 350

1138 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1947 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - SPL
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 105) (Mont. n. 516) (Pag. n. 713) € 350

1139                                    1140

1139 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1948 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 106) (Mont. n. 517) (Pag. n. 714) € 300

1140 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1949 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: allegoria 
della Carità seduta con tre bambini - gr. 5,18 - Praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 30) (Gig. n. 106) (Mont. n. 517) (Pag. n. 714) € 300

1141                                     1142

1141 U pio XII (1939-1958) - 100 lire Giubilare 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, cardinale 
e fedeli in preghiera - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 39) (Gig. n. 108) (Mont. n. 519) (Pag. n. 716) € 250

1142 U pio XII (1939-1958) - 100 lire Giubilare 1950 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a sinistra con piviale 
e tiara - Rovescio: il Papa si appresta ad aprire la Porta Santa attorniata da dignitari pontifici, cardinale 
e fedeli in preghiera - gr. 5,18 - q.FDC
(Bol. Vat. n. 39) (Gig. n. 108) (Mont. n. 519) (Pag. n. 716) € 250

1143 U l pio XII (1939-1958) - Serie completa di cinque valori dell'anno Giubilare 1950 oro compreso - Zecca: 
Roma - Nel cartoncino originale lievemente danneggiato € 300

1144                               1145                            

1144 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1951 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 109) (Mont. n. 520) (Pag. n. 717) € 350

1145 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1952 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,18 - Non comune - Praticamente FDC
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 110) (Mont. n. 521) (Pag. n. 718) € 350
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    1146                             1147                             1148                             

1146 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1953 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 111) (Mont. n. 522) (Pag. n. 719) € 350

1147 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 - gr. 5,18 - Non comune - FDC
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 112) (Mont. n. 523) (Pag. n. 720) € 350

1148 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 - gr. 5,18 - Rara - FDC
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 113) (Mont. n. 524) (Pag. n. 721) € 400

  1149                             1150                             1151

1149 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1956 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a destra - Rovescio: figura della 
Carità stante di fronte a due bambini - gr. 5,18 - Non comune - q.FDC
(Bol. Vat. n. 48) (Gig. n. 114) (Mont. n. 525) (Pag. n. 722) € 300

1150 U pio XII (1939-1958) - 100 lire 1957 - Zecca: Roma - Diritto: busto del Papa a sinistra - Rovescio: stemma 
sovrapposto alle chiavi decussate e sormontato dalla tiara - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 49) (Gig. n. 115) (Mont. n. 526) (Pag. n. 723) € 250

1151 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 - gr. 5,18 - FDC
(Bol. Vat. n. 49) (Gig. n. 116) (Mont. n. 527) (Pag. n. 724) € 300

1152 U Giovanni paolo II (1978-2005) - Insieme di tre serie divisionali serie proof degli anni 2003, 2004 e 2005 
- Zecca: Roma - Nei rispettivi cofanetti originali € 150

1153 g k 
U R

benedetto XVI (2005-2013) - Serie Divisionale proof 2012 con moneta da 50 euro in oro - Zecca: Roma 
- In cofanetto originale - In lotto anche le altre 7 emissioni € 1.000

1153
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                                                                                                                    1154                                                                                                                                                           1155

1154 U Francesco (dal 2013) - 100 euro 2013 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 1.500

1155 U Francesco (dal 2013) - 200 euro 2013 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 4.000

                            
                                                                              1156                                                                                                                                                               1157

1156 U Francesco (dal 2013) - 100 euro 2014 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 1.500

1157 U Francesco (dal 2013) - 10 euro 2015 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 150
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     1158

1158 U Francesco (dal 2013) - 200 euro 2015 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 2.500

                                                                                                                           1159                                                                                                                                 1160

1159 U Francesco (dal 2013) - 200 euro 2015 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 2.500

1160 U Francesco (dal 2013) - 200 euro 2015 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 2.500



VaticanoNUMISM ATIC A244 245

                            
1161

1161 U Francesco (dal 2013) - 20 e 50 euro 2016 - Zecca: Roma - Nei rispettivi cofanetti originali € 800

1162

1162 U Francesco (dal 2013) - 200 euro 2017 - Zecca: Roma - In cofanetto originale € 2.500

1163 No lotto
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eUROpA

AlbANIA

1164                                    1165

1164 U Amet Zogu (1925-1939) - 20 Franga Ari 1927 NGC MS 66 - Zecca: Vienna  - Diritto: busto di Skanderbegu 
a destra - Rovescio: leone alato di fronte - gr. 6,43 - Cert. #5780059-015
(Mont. n. 27bis) (Friedb. n. 6) € 400

1165 U Amet Zogu (1925-1939) - 20 Franga Ari 1927 - Zecca: Roma  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
aquila imperiale bicipite - gr. 6,44 - Lievi segni di contatto al diritto, altrimenti q.FDC
(Mont. n. 28) (Friedb. n. 2) € 400

AUSTRIA e SACRO ROMANO IMpeRO

 1166 

1166 g Rudolf II (1576-1612) - Doppeltaler (2 Talleri) - Zecca: Hall  - Diritto: busto laureato e corazzato di Rudolf 
II a destra - Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 57,21 - Rara - 
Apprezzabile patina di medagliere, praticamente SPL
(Dav. n. 3004) € 1.000

 1167 

1167 g Salzburg - Sigismund III (1753-1771) - Tallero 1758  - Diritto: la Vergine con il Bambino tra stemmi e 
simboli allegorici - Rovescio: San Ruperto stante di fronte - gr. 28,07 - Migliore di SPL
(Dav. n. 1250) € 150
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1168                                    1169

1168 U Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1758 - Zecca: Vienna  - Diritto: busto coronato di Maria Theresia 
a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 11,05 - BB
(Friedb. n. 420) € 500

1169 U Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1759 - Zecca: Vienna  - Diritto: busto coronato di Maria Theresia 
a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 11,02 - BB
(Friedb. n. 420) € 500

1170                                  1171                                  1172

1170 U Josef II (1765-1790) - Ducato 1786 - Zecca: Vienna  - Diritto: busto del Re a destra - Rovescio: aquila 
bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,46 - Fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(Friedb. n. 439) € 300

1171 U Josef II (1765-1790) - Ducato 1787 - Zecca: Vienna  - Diritto: busto del Re a destra - Rovescio: aquila 
bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,46 - Lieve piegatura del tondello, altrimenti SPL
(Friedb. n. 439) € 300

1172 U Josef II (1765-1790) - Ducato 1787 - Zecca: Vienna  - Diritto: busto del Re a destra - Rovescio: aquila 
bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,45 - q.SPL
(Friedb. n. 439) € 300

1173

1173 U Franz II (1792-1806) - Mezza Sovrana 1792 - Zecca: Vienna  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma 
coronato su croce di Sant'Andrea corredato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 5,51 - Rara - Migliore di BB
(Friedb. n. 473) € 600

1174

1174 U Franz I (1806-1835) - Sovrana 1831 - Zecca: Vienna  - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a destra - 
Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma sul petto - gr. 11,21 - BB 
(Friedb. n. 478) € 400
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1175

1175 U Franz Joseph I (1848-1916) - 4 Ducati 1902 NGC MS 60 pl - Zecca: Vienna  - Diritto: testa laureata dell'Imperatore 
a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - Rara - Lievi segni di contatto - Cert. #5780060-013
(Friedb. n. 487) € 1.000

1176

1176 U Franz Joseph I (1848-1916) - Ducato 1905 - Zecca: Vienna  - Diritto: testa laureata dell'Imperatore a 
destra - Rovescio: aquila bicipite coronata - gr. 3,49 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 493) € 200

1177

1177 U Frans Joseph I (1848-1916) - proof 100 Corone 1908 NGC pF 61 celebrative del 60° anniversario di regno - 
Zecca: Vienna  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: figura femminile adagiata sulle nuvole a sinistra 
- Rara - Lievi segni di contatto - Cert. #5780060-014
(Friedb. n. 514) € 3.000
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                                                                                                1178                                                                                                                                        1179

1178 U Repubblica (dal 1918) - 500 Shilling proof "Mozart Don Giovanni" 1991  - Moneta commemorativa dei 
200 anni dalla nascita di Mozart - In cofanetto originale
(Friedb. n. 195) € 500

1179 U Repubblica (dal 1918) - 1000 Scellini 1999 - Zecca: Vienna - In cofanetto originale
(Friedb. n. 631) € 700

belGIO

1180

1180 U brabante - Jeanne e Wenceslas (1335-1383) - Franc à cheval  - Diritto: il Re su cavallo al galoppo verso 
sinistra regge una spada con la mano sinistra - Rovescio: croce fiorata entro doppia cornice quadrilobata 
- gr. 3,81 - Rara - Lieve piegatura del tondello, altrimenti q.SPL 
(Friedb. n. 10) € 1.000

1181                                    1182

1181 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1749 - Zecca: Antwerpen  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 11,03 - q.BB
(Friedb. n. 130) € 400

1182 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1750 - Zecca: Antwerpen  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 11,11 - q.SPL
(Friedb. n. 130) € 600
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1183                                    1184

1183 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - Sovrana 1755 - Zecca: Antwerpen  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 5,51 - BB
(Friedb. n. 135) € 300

1184 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - Sovrana 1756 - Zecca: Antwerpen  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 5,48 - q.BB
(Friedb. n. 135) € 250

 1185 

1185 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1758 - Zecca: bruxelles  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 10,90 - q.BB
(Friedb. n. 134) € 400

1186

1186 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1761 - Zecca: bruxelles  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 11,04 - Migliore di BB
(Friedb. n. 134) € 600

1187                                    1188

1187 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1763 - Zecca: bruxelles  - Diritto: busto coronato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 11,02 - BB
(Friedb. n. 134) € 500

1188 U brabante - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Sovrane 1778 - Zecca: bruxelles  - Diritto: busto velato di 
Maria Teresa a destra - Rovescio: stemma coronato su croce di Sant'Andrea - gr. 11,11 - Rara - SPL
(Friedb. n. 137) € 750
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1189                         1190   

1189 g leopold II (1865-1909) - 5 Franchi 1875 pCGS MS 65 - Zecca: bruxelles  - Cert. #41448949 
(Krause n. 24) € 400

1190 g leopold II (1865-1909) - 5 Franchi 1875 pCGS MS 64 - Zecca: bruxelles  - Cert. #41448952 
(Krause n. 24) € 150

ex 1191

1191 g leopold II (1865-1909) - 1 e 2 Franchi 1880 celebrativi del 50° anniversario dell'indipendenza - Zecca: 
bruxelles  - Rispettivamente SPL e migliore di SPL
(Krause n. 38 e 39) € 100

          1192    

1192 U baldovino I (1951-1993) - Insieme di due valori in eCU 1987 Carlo V  - 50 ECU Proof e 5 ECU - FDC
(Friedb. n. 427) (Krause. n. 166) € 600

ex 1193

1193 U baldovino I (1951-1993) - Insieme di 3 valori proof in eCU 1989  - 100 ECU (1 oncia) Maria Teresa, 50 ECU 
(1/2 oncia) Carlo Magno, 25 ECU (1/4 oncia) Diocleziano - FDC
(Friedb. n. 428, 429 e 430) € 2.200
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bUlGARIA

1194                     1195

1194 g Aleksandar I (1879-1886) - 5 leva 1885 - Zecca: San pietroburgo  - Diritto: stemma entro padiglione 
coronato - Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 24,99 - Conservazione eccezionale, q.FDC
(Krause n. 7) € 400

1195 g Aleksandar I (1879-1886) - 5 leva 1885 - Zecca: San pietroburgo  - Diritto: stemma entro padiglione 
coronato - Rovescio: valore e data entro corona di alloro - gr. 24,92 - Migliore di SPL - In lotto con un 
secondo esemplare del 1884
(Krause n. 7) € 200

CeCOSlOVACCHIA

1196

1196 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 2, 5 e 10 Ducati serie "Campi di Concentramento" - Zecca: 
Kremnitz  - In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 8 su una tiratura di 125 esemplari - 
Cofanetto con leggere tracce d'uso - Di rarissima apparizione sul mercato, una delle emissioni chiave 
per completare la collezione di ducati celebrativi della Cecoslovacchia € 12.000
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1197

1197 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 5 e 10 Ducati 1972 serie "Wallenstein" - Zecca: Kremintz  - In 
cofanetto originale, senza COA
(Friedb. n. 17 e 18) € 5.000

                                                                      1198                                                                                                                                                                           1199

1198 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio ufficiale 
dell'emissione 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto originale e con certificato 
di autenticità n. 460 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 2.000

1199 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio ufficiale 
dell'emissione 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto originale e con certificato 
di autenticità n. 107 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 2.000

1200

1200 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973  - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale dell'emissione 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto originale e con 
certificato di autenticità n. 459 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 2.000
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                                                                               1201                                                                                                                                                            1202

1201 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973  - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale dell'emissione 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto originale e con 
certificato di autenticità n. 17 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 1.500

1202 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973  - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale in argento dell'emissione in oro 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto 
originale e con certificato di autenticità n. 186 su una tiratura di 350 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 500

                                                                            1203                                                                                                                                                                   1204

1203 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio ufficiale 
in argento dell'emissione in oro 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto originale 
e con certificato di autenticità n. 21 su una tiratura di 350 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 500

1204 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 2 e 4 Ducati serie “prokop” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio ufficiale 
in argento dell'emissione in oro 1928 per il decimo anniversario della Repubblica - In cofanetto originale 
e con certificato di autenticità n. 187 su una tiratura di 350 esemplari
(Friedb. cfr. n. 6 e 7) € 500
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1205

1205 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Millenium" 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale dell'emissione 1929 per il millesimo anniversario dell'introduzione del cristianesimo in Boemia - 
In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 280 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. cfr. 8, 9 e 10) € 4.000

1206

1206 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Millenium” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale dell'emissione 1929 per il millesimo anniversario dell'introduzione del cristianesimo in Boemia - 
In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 306 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. n. 8, 9 e 10) € 4.000
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1207

                                                                    1208                                                                                                                                                                           1209

1207 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Millenium” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale dell’emissione in oro 1929 per il millesimo anniversario dell’introduzione del cristianesimo in Boemia 
- In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 137 su una tiratura di 700 esemplari
(Friedb. cfr. n. 8, 9 e 10) € 2.500

1208 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Millenium” 1973 - Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale dell'emissione in oro 1929 per il millesimo anniversario dell'introduzione del cristianesimo in Boemia 
- In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 60 su una tiratura di 300 esemplari
(Friedb. cfr. n. 8, 9 e 10) € 1.000

1209 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Millenium” 1973- Zecca: Kremnitz  - Riconio 
ufficiale  dell'emissione in oro 1929 per il millesimo anniversario dall'introduzione del cristianesimo in Boemia 
- In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 63 su una tiratura di 300 esemplari
(Friedb. cfr. n. 8, 9 e 10) € 1.000
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1210

1210 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie "Cattedrali" - Zecca: Kremnitz  - In cofanetto 
originale e con certificato di autenticità n. 277 su una tiratura di 300 esemplari € 5.000

1211

1211 U Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie Thesaurus Sancti Venceslai" 1973 - Zecca: 
Kremnitz  - In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 496 su una tiratura di 500 esemplari € 4.000
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1212 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Thesaurus Sancti Venceslai" 1973 coniati in 
argento - Zecca: Kremnitz  - In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 34 su una tiratura 
di 300 esemplari € 1.500

1213 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati serie “Thesaurus Sancti Venceslai" 1973 coniati in 
argento - Zecca: Kremnitz  - In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 74 su una tiratura 
di 300 esemplari € 1.000

1214 g Repubblica Socialista (1960-1990) - 1, 3 e 5 Ducati in argento serie "Velka Morava" 1973 - Zecca: Kremnitz  
- In cofanetto originale e con certificato di autenticità n. 54 su una tiratura di soli 200 esemplari € 800

1212 1213

1214
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DANIMARCA

1215

1215 U Frederik VII (1863-1906) - 20 Kroner 1908 - Zecca: Copenhagen  - Diritto: effigie del Re a sinistra - 
Rovescio: stemma entro padiglione coronato - gr. 8,95 - q.FDC
(Friedb. n. 297) € 300

FINlANDIA

1216

1216 R Dominazione Russa - Alessandro III (1881-1894) - 10 pennia 1891 NGC MS 63 bN - Zecca: Helsinki  - Cert. 
#5779795-002 
(Bitkin n. 245) € 100

FRANCIA

1217

1217 g ermengol X di Urgell (1267-1314) - Denaro  - Diritto: croce pastorale - Rovescio: croce accantonata da 
globetti - gr. 0,48 - Rara - Tipologia non riportata del Duplessy - Piccola frattura di conio, BB
(P. d'A. n. 3524) € 150

1218                                    1219

1218 U Jean II le bon (1350-1364) - Royal d'or - Zecca: indeterminabile  - Diritto: il Re stante di fronte a un trono 
regge uno scettro con il braccio destro - Rovescio: croce fogliata accantonata da gigli - gr. 3,55 - Rara e 
di qualità molto buona, con tutti i dettagli leggibili, migliore di SPL
(Friedb. n. 278) (Dupl. n. 293A) € 1.000

1219 U Jean II le bon (1350-1364) - Royal d'or - Zecca: indeterminabile  - Diritto: il Re stante di fronte a un trono 
regge uno scettro con il braccio destro - Rovescio: croce fogliata accantonata da gigli - gr. 3,55 - Rara - SPL
(Friedb. n. 278) (Dupl. n. 293A) € 1.000
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1220

1220 U Viennois - Charles I (1349-1364) - Fiorino, imitazione del Fiorino di Firenze  - Diritto: giglio fiorentino - 
Rovescio: San Giovanni Battista stante di fronte - gr. 3,51 - Simbolo elmo con cimiero - BB
(Friedb. n. 247) (P. d'A n. 4894) (Duplessy Féodales n. 2451) € 350

1221       

1221 U Charles VII (1422-1461) - ecu d'or "neuf à la couronne" - Zecca: parigi - Diritto: stemma coronato 
affiancato da due gigli coronati - Rovescio: croce fiorata accantonata da corone entro una doppia 
cornice quadrilobata - gr. 3,26
(Friedb. n. 307) (Dupl. n. 511A) € 600

1222

1223                                     1224

1222 U Charles VII (1422-1461)  - ecu d'or - Zecca: la Rochelle  - Diritto: stemma di Francia coronato - Rovescio: 
croce fiorata entro cornice trilobata e accantonata da gigli e corone - gr. 3,87 - Graffiti al diritto, 
altrimenti migliore di BB
(Friedb. n. 306) (Lafaurie n. 457a) (Duplessy n. 453A) € 400

1223 U Charles VIII (1483-1498)  - ecu d'or "au soleil" - Zecca: limoges  - Diritto: stemma di Francia coronato e 
sormontato da un piccolo sole - Rovescio: croce fiorata - gr. 3,31 - BB
(Friedb. n. 318 (Lafaurie n. 554) (Duplessy n. 575) ) € 300

1224 U François I (1515-1547) - ecu d'or "au soleil" - Zecca: limoges  - Diritto: stemma di Francia coronato e 
sormontato da un piccolo sole - Rovescio: croce gigliata accantonata alternativamente da giglio e dalla 
lettera "F" - gr. 3,39 - Legenda al rovescio "RENAT" anziché "REGNAT"
(Friedb. n. 345) (Lafourie n. 639) (Duplessy n. 775) € 400
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1225

1225 g François I (1515-1547) - Grosso (Douzain à la croisette) databile al periodo 1541-1547 - Zecca: Torino  - 
Diritto: stemma coronato - Rovescio: croce entro cornice quadrilobata - gr. 2,43 - Molto raro in questa 
conservazione, migliore di SPL
(Lafaurie n. 785) (Duplessy n. 927) € 200

1226

1226 R Navarre-béarn - Antoine de bourbon et Jeanne d'Albret (1555-1562) - liard  - Diritto: monogramma 
coronato - Rovescio: piccola croce - gr. 0,98 - Raro - Migliore di BB
(P. d'A. n. 3431) € 100

1227                                    1228

1227 U louis XIV (1643-1715) - louis "à la mèche longue" 1653 - Zecca: lione  - Diritto: testa laureata del Re 
a destra - Rovescio: quattro "L" disposte diagonalmente e inframmentate da gigli coronati; al centro, 
entro un cerchio, il segno di zecca - gr. 6,71 - Rara - Proveniente da montatura, BB
(Friedb. n. 415) (Gad. n. 245) € 300

1228 U louis XIV (1643-1715) - louis "à la mèche longue" 1651 - Zecca: parigi  - Diritto: testa laureata del Re 
a destra - Rovescio: quattro "L" disposte diagonalmente e inframmezzate da gigli coronati; al centro, 
entro un cerchio, il segno di zecca - gr. 6,73 - Migliore di BB
(Friedb. n. 415) (Gad. n. 245) € 500

1229

1229 g louis XIV (1643-1715) - 1/2 ecu "à la mèche longue" 1653 - Zecca: limoges  - Diritto: busto laureato del 
Re a destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 12,95 - Molto rara - Difetti diffusi, q.BB
(Gad. n. 169) € 150
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1230                                     1231

1230 g louis XIV (1643-1715) - 1/12 ecu "à la mèche courte" 1644 - Zecca: parigi  - Diritto: busto giovanile 
laureato, paludato e corazzato del Re a destra - Rovescio: stemma di Francia coronato - gr. 2,23 - Patina 
di medagliere, SPL
(Gad. n. 111) € 100

1231 g luigi XIV (1643-1715) - 1/12 ecu "au buste juvénile" 1660 - Zecca: parigi  - Diritto: busto giovanile laureato, 
paludato e corazzato del Re a destra - Rovescio: stemma di Francia coronato - gr. 2,28 - Lieve difetto al 
rovescio, comunque SPL
(Gad. n. 115) € 100

1232

1232 g louis XV (1715-1774) - ecù "de France-Navarre" 1718 - Zecca: Nantes  - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato - gr. 24,26 - Non comune - Patina di medagliere, SPL
(Dupl. n. 1657) (Gad. n. 318) € 600

1233                                     1234

1233 U louis XVI (1774-1793) - louis "à la tete nue" 1786 - Zecca: lille  - Diritto: testa del Re a sinistra - Rovescio: 
stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 7,65 - Lieve graffito al rovescio, altrimenti migliore di SPL
(Friedb. n. 475) (Gad. n. 361) € 600

1234 U louis XVI (1774-1793) - louis "à la tete nue" 1787 - Zecca: parigi  - Diritto: testa del Re a sinistra - Rovescio: 
stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 7,52 - BB
(Friedb. n. 475) (Gad. n. 361) € 300

1235

1235 U louis XVI (1774-1793) - Double louis "à la tete nue" 1788 - Zecca: Metz  - Diritto: testa del Re a sinistra 
- Rovescio: stemmi di Francia e Navarra affiancati e coronati - gr. 15,31 - Fondi lucenti, migliore di SPL
(Friedb. n. 474) (Gad. n. 363) € 1.000
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1236                                     1237

1236 U Napoleone primo Console (1799-1804) - 40 Franchi An XI - Zecca: parigi  - Diritto: testa nuda di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 12,77 - BB
(Friedb. n. 479) (Gad. n. 1080) € 500

1237 U Napoleone primo Console (1799-1804) - 40 Franchi An XI - Zecca: parigi  - Diritto: testa nuda di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 12,84 - Segni di aggiustamento, ma 
fondi ancora lucenti e migliore di BB
(Friedb. n. 479) (Gad. n. 1080) € 500

1238                                     1239

1238 U Napoleone I Imperatore (1804-1814) - 40 Franchi 1811 - Zecca: parigi  - Diritto: testa laureata di Napoleone 
a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 12,86 - Lievi segni di contatto, q.SPL
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) € 500

1239 U Napoleone I Imperatore (1804-1814) - 40 Franchi 1811 - Zecca: parigi  - Diritto: testa laureata di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 12,83 - Piccola tacca al bordo del 
rovescio, comunque praticamente SPL
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) € 500

1240                                     1241                 

   1242

1240 U Napoleone I Imperatore (1804-1814) - 40 Franchi 1811 - Zecca: parigi  - Diritto: testa laureata di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 12,79 - BB
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) € 500

1241 U Napoleone I Imperatore (1804-1814) - 40 Franchi 1811 - Zecca: parigi  - Diritto: testa laureata di 
Napoleone a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 12,81 - Migliore di BB
(Friedb. n. 505) (Gad. n. 1084) € 500

1242 U Napoleone I Imperatore (1804-1814) - 20 Franchi An 12 - Zecca: parigi  - Diritto: testa nuda di Napoleone 
a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 6,41 - Migliore di BB
(Friedb. n. 487) (Gad. n. 1021) € 250
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             1243                                     1244

1243 U louis XVIII (1815-1824) - 40 Franchi 1816 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro - gr. 12,78 - BB
(Friedb. n. 532) (Gad. n. 1092) € 500

1244 U louis XVIII (1815-1824) - 20 Franchi 1824 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato entro due rami di alloro annodati alla base - gr. 6,42 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 538) (Gad. n. 1028) € 350

1245        1246         1247

1245 U louis philippe I (1830-1848) - 40 Franchi 1833 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di ulivo - gr. 12,71 - Graffio al diritto, q.BB
(Friedb. n. 557) (Gad. n. 1106) € 400

1246 U louis philippe I (1830-1848) - 40 Franchi 1834 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di ulivo - gr. 12,86 - Migliore di BB
(Friedb. n. 557) (Gad. n. 1106) € 400

1247 U louis philippe I (1830-1848) - 40 Franchi 1834 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: 
valore e data entro due rami di ulivo - gr. 12,82 - BB
(Friedb. n. 557) (Gad. n. 1106) € 400

1248

1248 g Seconda Repubblica (1848-1852) - luigi Napoleone presidente - 5 Franchi 1852 NGC MS 63 - Zecca: 
parigi  - Diritto: effigie di Luigi Napoleone a sinistra - Rovescio: valore e data entro due rami di alloro - 
Cert. #5779788-012 
(Gad. n. 726) € 300

1249

1249 U Napoleone III (1852-1870) - 100 Franchi 1858 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie di Napoleone III a destra - 
Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - gr. 32,28 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 569) (Gad. n. 1135) € 1.300
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1250                                     1251

1250 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1857 NGC MS 64+ - Zecca: parigi  - Diritto: effigie di Napoleone 
III a destra - Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - Cert. #5780060-007
(Friedb. n. 571) (Gad. n. 1111) € 800

1251 U Napoleone III (1852-1870) - 50 Franchi 1878 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie di Napoleone III a destra  - 
Rovescio: stemma napoleonico entro maestoso padiglione coronato - gr. 16,11 - SPL
(Friedb. n. 571) (Gad. n. 1111) € 600

1252

1252 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1902 - Zecca: parigi  - Diritto: il Genio della Repubblica 
stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - gr. 32,22 - Lievi 
colpetti sui bordi, ma fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137) € 1.200

1253

1253 U Terza Repubblica (1871-1940) - 100 Franchi 1906 - Zecca: parigi  - Diritto: il Genio della Repubblica 
stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - gr. 32,23 - Lievi 
segni di contatto, altrimenti migliore di SPL
(Friedb. n. 590) (Gad. n. 1137) € 1.200

1254                                     1255

1254 U Terza Repubblica (1871-1940) - 50 Franchi 1904 pCGS MS 63 - Zecca: parigi  - Diritto: il Genio della Repubblica 
stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - Cert. #38461625 
(Friedb. n. 591) (Gad. n. 1113) € 750

1255 U Terza Repubblica (1871-1940) - 50 Franchi 1904 pCGS MS 62 - Zecca: parigi  - Diritto: il Genio della 
Repubblica stante a destra fra simboli allegorici - Rovescio: valore e data entro corona di quercia - Cert. 
#68461623 
(Friedb. n. 591) (Gad. n. 1113) € 750
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1256

1256 k Terza Repubblica (1871-1940) - 4 Centesimi 1889 essai NGC MS 64 - Zecca: parigi  - Cert. #5779788-010 
(Mazard n. 2318) € 100

1257

1257 U Gettone in oro "GM - Assurances Mutuelles Incendie d'eure-et-loir"  - gr. 12,45 - Punzone testina 
d'aquila - Di alta qualità, praticamente FDC
(Gail n. 194) € 750

1258

1258 U Quinta Repubblica (dal 1959) - prova in oro 920 proof (be) del 100 Franchi "emile Zola Germinal" 1985 
NGC pF 68 UlTRA CAMeO - Zecca: parigi  - commemorativa dei cento anni dalla pubblicazione del 
romanzo "Germinale" - Cert. #5780060-024
(Friedb. n. 600) (Gad. n. 900) € 700

                     1259                

                  

   

1259 U Quinta Repubblica (dal 1959) - prova in oro 920 proof (be) del "100 Franchi Fraternité" 1988 NGC pF 69 
UlTRA CAMeO - Zecca: parigi  - Cert. #5780060-031
(Fr. n. 608) (Gad. n. 903) € 800

1260 U Quinta Repubblica (dal 1959) - 500 Franchi proof 1991 celebrativi della FIbA  - In cofanetto originale
(Friedb. n. 631) € 600

1260
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GeRMANIA

1261                             1262                              1263 

1261 g brandenburg - Otto II "Il Generoso" (1147-1205) - bratteato - Zecca: Salzwedel  - Diritto: castello a tre 
torri - Rovescio: incuso del diritto - gr. 0,48 - Rara - Praticamente SPL
(Kestner n. 1690-1) € 100

1262 g Uberlingen - Monetazione anonima (1295-1335) - bratteato  - Diritto: leone in cammino verso destra - 
Rovescio: incuso del diritto - gr. 0,48 - Rara - BB
(Berger n. 2589) € 150

1263 g bonn - Monetazione degli Arcivescovi di Colonia - Heinrich II Von Virneburg (1306-1372) - pfennig  - 
Diritto: Arcivescovo in trono - Rovescio: cattedrale di Bonn - gr. 1,03 - Rara - BB, con patina di medagliere
(Noss n. 6C) € 100

1264

1264 U Trier - Werner von Falkenstein (1388-1418) - Goldgulden - Zecca: Wesel  - Diritto: San Giovanni stante 
di fronte - Rovescio: cinque stemmi disposti a croce entro cornice quadrilobata - gr. 3,43 - Non comune 
- Lieve frattura di conio
(Friedb. n. 3426) € 400

1265

1265 U Nurnberg - 1/4 Ducat Klippe (1700)  - Diritto: agnello a sinistra su globo terrestre, regge uno stendardo 
- Rovescio: stemma coronato - gr. 0,85 - Migliore di SPL - In lotto con 1/32 di Ducato di Francesco I 
(Regensburg, Friedb. n. 2547)
(Friedb. n. 1892) € 150

1266

1266 g bayern - Maximilian III Joseph (1745-1777) - Tallero 1771 - Zecca: Monaco  - Diritto: busto del Duca a destra - 
Rovescio: la Vergine con il Bambino - gr. 27,97 - Originaria lucentezza dei fondi parzialmente conservata, SPL
(Dav. n. 1593) € 200
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 1267                                      1268 

1267 g Repubblica di Weimar (1919-1933) - 3 Marchi "Tausend Jahre Meissen" 1929 - Zecca: Muldenhutten  - gr. 
14,97 - Migliore di SPL
(Krause n. 65) € 100

1268 g Repubblica di Weimar (1919-1933) - 3 Marchi "Rheinland" 1930 NGC MS 62 - Zecca: berlino  - gr. 14,94 - Cert. 
#5780059-022 
(Krause n. 70) € 100

GRAN bReTAGNA

1269

1269 U Henry VI (1422-1461) - Noble - Zecca: londra  - Diritto: il Re coronato stante di fronte su una nave con 
la spada eretta nella mano destra e uno scudo nella sinistra - Rovescio: croce fio rata con H all'incrocio 
dei bracci, accantonata da corone entro una doppia cornice a otto lobi - gr. 6,87 - Lieve piegatura del 
tondello, altrimenti SPL
(Friedb. n. 112) (Seaby n. 1799) € 2.000

1270                                     ex 1271

1270 g George III (1760-1820) - Shilling 1817 - Zecca: londra  - Diritto: effigie laureata del Re a destra - Rovescio: 
stemma coronato e circondato dal Collare - gr. 5,04 - Migliore di SPL
(Seaby n. 3790) € 100

1271 R George III (1760-1820) - Insieme di due Trade Token  - Half Penny Middlesex-Newgate 1794 NGC MS 
64 BN (Cert. #5779795-004) e Half Penny Norfolk-Norwich 1794 NGC MS 63 BN (Cert. #5779795-005) € 150
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1272                                     1273

1272 g George IV (1820-1830) - Shilling 1826 - Zecca: londra  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: leone 
coronato stante a sinistra su corona regale - gr. 5,58 - Migliore di BB
(Seaby n. 3812) € 200

1273 g George IV (1820-1830) - Shilling 1826 NGC AU 58 - Zecca: londra  - Diritto: effigie del Re a sinistra - 
Rovescio: leone coronato stante a sinistra su corona regale - gr. 5,63 - Cert. #5780059-21
(Seaby n. 3812) € 100

 1274 

1274 R William IV (1830-1837) - Half Farthing 1837 NGC MS 62 bN - Zecca: londra  - Diritto: effigie del Re a destra 
- Rovescio: la Britannia seduta verso destra stringe un tridente nella mano sinistra - Cert. #5778694-006 
(Seaby n. 3849) € 200

1275                                     1276

1275 U Victoria (1837-1901) - Shield Sovereign 1871, die number 67 - Zecca: londra  - Diritto: effigie giovanile 
della Regina a sinistra - Rovescio: stemma coronato - q.SPL - gr. 7,96 - q.SPL
(Seaby n. 3853) (Friedb. n. 387i) € 350

1276 R Victoria (1837-1901) - Third Farthing "ReG" 1844 NGC MS 64 bN - Zecca: londra  - Diritto: effigie della 
Regina a sinistra - Rovescio: la Britannia seduta verso destra stringe un tridente nella mano sinistra - 
Cert. #5778694-007 (TOP POP) 
(Seaby n. 3952) € 300

1277

1277 g Victoria (1837-1901) - Specimen Jubelee Set (Crown, Double-Florin, Halfcrown, Florin, Shilling, 
Sixpence and Threepence) 1887 - Zecca: londra  - Da migliore di SPL a FDC - Nel cofanetto originale
(Seaby n. 3921-2, 3924-6, 3928, 3931) € 200
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1278                                     1279

1278 g Victoria (1837-1901) - Halfcrown 1887 - Zecca: londra  - Diritto: busto coronato della Regina a sinistra - 
Rovescio: stemma coronato e ornato dal collare - gr. 14,04 - Migliore di SPL
(Seaby n. 3924) € 150

1279 g Victoria (1837-1901) - Shilling 1899 NGC MS 63 - Zecca: londra  - Diritto: busto drappeggiato, coronato 
e velato della Regina a sinistra - Rovescio: tre stemmi coronati - gr. 5,63 - Cert. #5780059-018
(Seaby n. 3940A) € 100

                                                     1280                                                                                                                                                                                    1281

1280 U elizabeth II (dal 1952) - proof Half Sovereign 1980 - Zecca: londra  - In cofanetto originale 
(Seaby n. 4205) (Friedb. n. 421) € 150

1281 U elizabeth II (dal 1952) - proof Set 1984 - Zecca: londra  - Include gli esemplari da 5, 1 e Mezza Sterlina 
- In cofanetto originale
(Seaby n. PGS05) (Friedb. n. 418, 419 e 421) € 2.400

1282

1282 U elizabeth II (dal 1952) - 5 pounds bU 1984 - Zecca: londra  - Diritto: effigie della Regina a destra - 
Rovescio: San Giorgio a cavallo trafigge il drago - In confezione originale, FDC
(Seaby n. 4202) (Friedb. n. 419) € 1.400
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                                                                           1283                                                                                                                                                                      1284

1283 U elizabeth II (dal 1952) - proof Set 1986 - Zecca: londra  - Include gli esemplari da 2, 1 e Mezza Sterlina - In 
cofanetto originale, FDC
(Seaby PGS07) (Friedb. n. 424/426) € 1.300

1284 U elizabeth II (dal 1952) - proof Set 1987 - Zecca: londra  - Include gli esemplari da 2, 1 e Mezza Sterlina - In 
cofanetto originale, FDC
(Seaby PGS08) (Friedb. n. 423/425) € 1.000

1285

1285 U elizabeth II (dal 1952) - proof Set 1988 - Zecca: londra  - Include gli esemplari da 100, 50, 25 e 10 Pounds 
- In cofanetto originale, FDC
(Seaby PBS03) (Friedb. n. 428/431) € 2.000

1286

1286 U elizabeth II (dal 1952) - proof 2 pounds 1989, 500 Anniversary of Sovereign NGC pF 66 UlTRA CAMeO 
- Zecca: londra  - Rara - Cert. #5780060-022
(Seaby 4262) (Friedb. n. 435) € 800
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1287

1287 U elizabeth II (dal 1952) - proof 2 pounds 1994 "300th anniversary bank of england" NGC pF 70 UlTRA 
CAMeO - Zecca: londra  - Corredata dal cofanetto originale con certificato di autenticità numerato - 
Cert. #5780060-008
(Seaby n. 4314) (Friedb. n. 439) € 1.000

GReCIA

1288                                     1289

1288 g Rodi - Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme (1309-1522) - Denaro anonimo a imitazione 
del Denaro di Genova  - Diritto: castello stilizzato - Rovescio: croce patente - gr. 0,58 - Rara e di buona 
qualità per la tipologia, BB
(Schlumberger tav. X n. 3) € 100

1289 U Chios - Ducato a imitazione del Ducato veneziano al nome del Doge Andrea Dandolo (1342-1354) NGC 
MS 65  - Diritto: il doge genuflesso riceve da San Marco il vessillo della Repubblica - Rovescio: Gesù 
Cristo benedicente entro una cornice a mandorla - gr. 3,53 - Cert. #5778693-006 
(Friedb. n. 2a) (Lunardi Colonie pag. 295 tipologia CS6 var. 9) € 700

1290                           1291                           1292

1290 R Amministrazione britannica delle Isole Ionie (1809-1863) - 2 lepta 1819 pCGS MS 62 bN  - Diritto: leone 
stante a sinistra - Rovescio: la Britannia seduta a sinistra - Cert. #40786898 
(Krause n. 31) € 200

1291 U Otto (1831-1863) - 20 Dracme 1833 - Zecca: parigi  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma 
coronato fra due rami di alloro - gr. 6,37 - Rara - Graffi al diritto e lievi tracce dimontatura, comunque 
migliore di BB
(Friedb. n. 10) € 700

1292 k Giorgio I (1863-1913) - 20 lepta 1895 NGC MS 63 - Zecca: parigi  - Diritto: corona - Rovescio: valore entro 
due rami di alloro - Cert. #5778694-008 
(Krause n. 58) € 200

ISOlA DI MAN

1293

1293 U elizabeth II (dal 1952) - Insieme di 3 esemplari da 2, 1 e Mezza Sterlina (date diverse)  - FDC
(Friedb. n. 5, 6 e 7) € 1.500
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ISlANDA

1294

1294 U Repubblica (dal 1944) - 500 kronur 1961 - Zecca: Copenhagen  - gr. 8,95 - FDC
(Friedb. n. 1) € 300

JeRSey

1295

1295 U g elizabeth II (dal 1952) - Serie completa di 9 valori (50 pence, 1, 2 e 5 pounds in argento, 5, 10, 20, 25 e 50 
pounds in oro) 1972  - In cofanetto originale 
(Friedb. n. 1/5) € 1.500

lIeCHTeNSTeIN

  1296         

1296 U Franz Josef II (1938-1989) - 25 e 50 Franken 1956 - Zecca: berna  - Non comuni - FDC
(Friedb. n. 20 e 21) € 600

lUSSeMbURGO

1297                                     

1297 U Charlotte (1919-1964) - 20 Franchi 1963 celebrativo del 100° anniversario del lussemburgo  - gr. 6,43 - FDC
(Krause n. M2b) € 300
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1298

1298 U Jean (1964-2000) - 20 Franchi 1964 celebrativo dell'incoronazione del principe  - gr. 6,45 - FDC
(Krause n. M4c) € 300

MAlTA

1299

                                                                                                                                                                                                                                                1300

1299 U elizabeth II (1952-1974) - Serie completa di 4 valori (5, 10, 20 e 50 pounds) 1972 - Zecca: londra 
(Friedb. n. 48/51) € 1.800

1300 g U elizabeth II (1952-1974) - Serie di 6 valori 1972 comprendente 4 esemplari in oro (5, 10, 20 e 50 pounds) 
e 2 in argento (1 e 2 pounds)  - In cofanetto originale
(Friedb. n. 48/51) (Krause 13 e 14) € 1.500

1301 g U elizabeth II (1952-1974) - Serie di 6 valori 1972 comprendente 4 esemplari in oro (5, 10, 20 e 50 pounds) 
e 2 in argento (1 e 2 pounds)  - In cofanetto
(Friedb. n. 48/51) (Krause 13 e 14) € 1.500

1302 g U elizabeth II (1952-1974) - Serie di 5 valori 1973 comprendente 3 esemplari in oro (10, 20 e 50 pounds) e 
2 in argento (1 e 2 pounds)  - In cofanetto
(Friedb. n. 52/54) (Krause n. 13 e 14) € 800

1301
1302
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1303 g U SMOM - Angelo de Mojana di Cologna (1962-1988) - Serie completa di 4 valori (1 e 2 Scudi in argento, 
5 e 10 Scudi in oro) 1964  - In confezione originale - FDC
(Friedb. n. 7 e 8) € 400

1304 g U SMOM - Andreas bertie (1988-2008) - Serie completa degli esemplari da 1 e 2 Scudi in argento e da 5 
e 10 Scudi in oro 1993  - In cofanetto originale € 500

MONACO

1305                     

1305 R Honoré III (1733-1795) - pezzetta 1735 - Zecca: Monaco  - Diritto: effigie di Honoré a destra - Rovescio: 
quattro H coronate disposte a croce e accantonate da losanghe; al centro una rosetta - gr. 3,94 - Rara - MB 
(Gad. n. MC100) € 150

 1306

1306 U Ranieri III (1949-2005) - 200 Franchi 1966 - Zecca: parigi  - Diritto: effigi di Grace e Ranieri a sinistra - 
Rovescio: stemma entro padiglione coronato - gr. 31,95 - FDC
(Friedb. n. 32) (Gad. n. 167) € 1.000

1303

1304
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EUROpA

pAESI BASSI

1307

1307 g province Unite (1581-1795) - Tallero del Leone - Zecca: Gelders  - Diritto: mezza figura di guerriero 
elmato e corazzato sopra stemma ornato - Rovescio: leone rampante a sinistra - gr. 26,70 - Esemplare 
senza data non riportato sul Davenport - Praticamente SPL
(Dav. n. 4849var) € 150

1308                                     1309

1308 R Dominazione spagnola dei paesi Bassi meridionali - Gettone 1628 per il successo delle truppe imperiali 
e spagnole - Zecca: Bruxelles  - Diritto: busto ornato di Filippo IV - Rovescio: altare con appoggiato un 
fascio di frecce; al di sopra due rami di palma intrecciati - gr. 4,96 - Gettone di grande importanza 
storica, testimonianza tangibile dello schieramento cattolico della Guerra dei Trent'anni - q.SPL
(Dugh n. 3842) € 100

1309 g province Unite (1581-1795) - Mezzo Tallero del Leone 1646 - Zecca: Utrecht  - Diritto: mezza figura di 
guerriero elmato e corazzato sopra stemma ornato - Rovescio: leone rampante a sinistra  - gr. 13,40 - 
Tipiche debolezze di conio, ma esemplare di qualità particolarmente buona per la tipologia, SPL
(KM n. 35.1) € 150

pOLONIA

1310

1310 U Sigismund III (1587-1632) - Ducato 1611  - Diritto: busto di Sigismondo III a destra - Rovescio: stemma 
sorretto da due leoni - gr. 3,43 - Rara - q.SPL
(Friedb. n. 10) € 5.000
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                                                                                                                                                 1312

                                                                                                1311

1311 U g Repubblica di polonia (1918-1939) e Repubblica popolare di polonia (1952-1989) - Serie di 5 valori 
comprendente 2 esemplari in oro (1925) , rispettivamente da 10 e 20 Zloty e 3 esemplari in argento da 
100 Zloty (1966)  - Presenti tra gli argenti due esemplari di prova - In cofanetto originale
(Friedb. n. 115 e 116) (Krause n. 57, Pr 146 e Pr 148) € 600

1312 U Repubblica di polonia (1918-1939) - Insieme di valori da 10 e 20 Zloty 1925 - Zecca: Varsavia  - FDC
(Friedb. n. 115 e 116) € 500

1313

1313 U g Repubblica di polonia (1918-1939) e Repubblica popolare di polonia (1952-1989) - Serie di 5 valori 
comprendente 2 esemplari in oro (1925) , rispettivamente da 10 e 20 Zloty e 3 esemplari in argento da 
100 Zloty (1966)  - Presenti tra gli argenti due esemplari di prova - In cofanetto originale
(Friedb. n. 115 e 116) (Krause n. 57, Pr 146 e Pr 148) € 500
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pORTOGALLO

  1314  

1314 U Maria I e pedro III (1777-1786) - 4 Escudos (6400 Reis) 1778 - Zecca: Lisbona  - Diritto: effigi accollate del 
Re e della Regina a destra - Rovescio: stemma coronato e riccamente ornato - gr. 14,26 - SPL
(Friedb. n. 107) € 600

1315

1315 U Maria I (1786-1799) - 4 Escudos (6400 Reis) 1792 - Zecca: Lisbona  - Diritto: effigie della Regina a destra 
- Rovescio: stemma coronato e riccamente ornato - gr. 14,31 - SPL
(Friedb. n. 116) € 600

1316                                     1317

1316 U pedro V (1853-1861) - 5.000 Reis 1861 - Zecca: Lisbona  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: 
stemma entro padiglione coronato - gr. 8,84 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 147) € 400

1317 U Luis I (1861-1889) - 5.000 Reis 1889 - Zecca: Lisbona  - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma 
entro padiglione coronato - gr. 8,84 - Lieve colpetto al rovescio, altrimenti q.FDC
(Friedb. n. 153) € 400

ROMANIA

1318

1318 U Carol I (1866-1914) - 20 Lei 1906 celebrativo del 40° anniversario di Regno NGC MS 61+ - Zecca: Bruxelles  
- gr. 6,44 - Non comune - Cert. #5780060-012
(Friedb. n. 5) € 350
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RUSSIA

1319                           1320 

1319 g Alessandro I (1801-1825) - Rublo 1819 - Zecca: San pietroburgo  - Diritto: aquila bicipite coronata con 
stemma in petto - Rovescio: legenda su quattro righe orizzontali sormontata da corona entro due rami 
di alloro e di quercia annodati alla base - gr. 20,49 - SPL
(Dav. n. 281) (Bit. n. 127) € 200

1320 g Nicola I (1825-1855) - Rublo 1842 - Zecca: San pietroburgo  - Diritto: aquila bicipite coronata - Rovescio: valore 
e data sormontati da una corona entro due rami di alloro e di quercia annodati alla base - gr. 20,28 - q.SPL
(Dav. n. 283) (Bit. n. 207) € 300

1321

1321 g Alessandro III (1881-1894) - Rublo 1883 "prooflike" - Zecca: San pietroburgo  - Diritto: effigie dello Zar a 
destra - Rovescio: corona, globo e scettro adagiati su un cuscino - gr. 20,59 - Migliore di SPL
(Dav. n. 291) (Bit. n. 217) € 400

1322

1322 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 - gr. 6,44 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 168) (Bit. n. 35) € 400

1323                                     1324

1323 U Nicola II (1894-1917) - Serie di 4 valori in oro - Zecca: San pietroburgo  - Sono presenti: 15 e 7,5 Rubli 
1897, 10 e 5 Rubli 1899 - Mediamente SPL o migliori
(Friedb. n. 177, 178, 179 e 180) € 1.500

1324 g Nicola II (1894-1917)  - Serie di 4 valori in oro - Zecca: San pietroburgo  - Sono presenti: 15 e 7,5 Rubli 
1897, 10 Rubli 1899 e 5 Rubli 1898 - Di qualità mediamente buona
(Friedb. n. 177, 178, 179 e 180) € 1.000
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1325                                     1326

1325 U Nicola II (1894-1917) - 7,5 Rubli 1897 - Zecca: San pietroburgo  - gr. 6,44 - Migliore di BB
(Friedb. n. 178) (Bit. n. 17) € 350

1326 U Nicola II (1894-1917) - 7,5 Rubli 1897 - Zecca: San pietroburgo  - Lievi colpetti, migliore di SPL
(Friedb. n. 178) (Bit n. 17) € 250

1327                                     1328

1327 g Nicola II (1894-1917) - 50 Kopeki 1913 - Zecca: San pietroburgo  - gr. 9,96 - Eccezionale patina di 
medagliere, q.FDC
(Bit. n. 93) € 150

1328 g Nicola II (1894-1917) - Rublo 1912 NGC MS 63 - Zecca: San pietroburgo  - Rara in questa conservazione 
- Cert. #5778694-009 
(Bit. n. 70) € 500

           1330

1329 U g 
P

periodo Sovietico (1917-1991) - Insieme di sei emissioni celebrative 1991  - Sono presenti: 3 Rubli (2), 25 
Rubli (Friedb. n. 213), 50 Rubli (Friedb. n. 210), 100 Rubli (Friedb. n. 109), 150 Rubli (Friedb. n. 208) € 2.400

1330 U P periodo Sovietico (1917-1991)  - Insieme di tre emissioni celebrative - Rispettivamente da 150 Rubli 1978 
in platino e 100 Rubli 1978 in oro, celebrative delle Olimpiadi di Mosca 1980, e di una terza moneta da 100 
Rubli 1988 in oro commemorativa del millennio della monetazione russa - FDC
(Friedb. n. 183, 188 e 194) € 1.000

ex 1329
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SERBIA

1331

1331 g petar I (1903-1918) - 5 Dinara 1904 - Zecca: Vienna  - gr. 24,96 - Non comune - q.SPL
(Krause n. 27) € 100

SpAGNA

1332

1332 U Juana e Carlos (1516-1555) - Escudo - Zecca: Siviglia  - Diritto: stemma coronato - Rovescio: croce 
potenziata entro una cornice quadrilobata - gr. 3,24 - Non comune - BB
(Friedb. n. 153) (Calicò n. 196) € 400

1333

1333 U Felipe III (1598-1621) - Escudo 1607 NGC MS 66 - Zecca: Segovia  - Diritto: stemma coronato - Rovescio: 
croce potenziata entro una cornice quadrilobata - gr. 3,26 - Rara - Esemplare eccezionale, probabilmente 
il migliore conosciuto - Cert. #5887101-017 (TOP POP) 
(Friedb. n. 194) (Calicò (2019) n. 1015) € 5.000

1334                                     1335

1334 U Carlos III (1759-1788) - 4 Escudos 1782 NGC AU 58 - Zecca: Madrid  - Diritto: effigie del Re a destra - 
Rovescio: stemma coronato e circondato dal Collare del Toson d'Oro - gr. 13,48 - Cert. #5780060-036
(Friedb. n. 284) (Calicò n. 308) € 500

1335 g Carlos III (1759-1788) - 2 Reales 1788 - Zecca: Siviglia  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma 
coronato - gr. 5,94 - Leggero difetto al margine superiore, comunque SPL con patina di medagliere
(Calicò n. 1451) € 100
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1336

1336 R Isabella II (1833-1868) - 6 Cuartos 1838 - Zecca: Barcellona  - Diritto: stemma coronato - Rovescio: valore 
entro corona di fiori sormontato da stemma coronato - gr. 13,69 - Alta conservazione per la tipologia, SPL
(Calicò n. 685) € 200

1337

1337 g Revolucion Cantonal (1873-1874) - 5 pesetas 1873 - Zecca: Cartagena  - gr. 30,14 - Non comune - Lievi 
segni sui fondi, altrimenti q.SPL
(Calicò n. 4) € 400

SVEZIA

1338

1338 U Oscar II (1872-1907) - 20 Kronor 1890  - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma entro 
padiglione coronato - gr. 8,95 - q.FDC
(Friedb. n. 93a) € 300

SVIZZERA

1339                                    1340

1339 g Berna - 20 Kreuzer 1659  - Diritto: stemma riccamente ornato - Rovescio: aquila bicipite - gr. 4,71 - 
Metallo lucente, SPL
(HMZ 2-194c) € 200

1340 g Berna - 20 Kreuzer 1756  - Diritto: stemma riccamente ornato - Rovescio: valore e data entro cartella 
ornata - gr. 4,42 - Magnifica patina di medagliere e fondi lucenti, praticamente FDC
(HMZ 2-221e) € 200
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1341

1341 U Berna - 2 Duploni 1796  - Diritto: stemma coronato inscritto in un ovale - Rovescio: legenda e data su tre 
righe orizzontali all'interno di una corona floreale - gr. 15,22 - Fondi speculari, migliore di SPL
(Friedb. n. 181) € 1.500

1342

1342 g Ginevra - Guy de Facigny e Humbert de Grammont (1078-1135) - Denaro  - Diritto: croce accantonata 
da globetti - Rovescio: testa di San Pietro rivolta a sinistra - gr. 1,27 - BB
(Schweiz n. 1-291) € 100

1343

1343 g Graubünden - 10 Batzen 1825  - Diritto: stemma tripartito - Rovescio: valore e data entro corona floreale - gr. 
7,34 - Rara, solo 2.000 esemplari coniari - Magnifrica patina di medagliere e fondi lucenti, migliore di SPL
(HMV-2603a) € 300

1344                                    1345

1344 g Lucerna - 10 Batzen 1811  - Diritto: scudo coronato fra due rami di alloro e palma, annodati alla base - Rovescio: 
soldato stante con una scure poggiata sulla spalla e scudo - gr. 7,27 - Rara - Proveniente da montatura, BB
(HMZ 2-670a) € 150

1345 g Lucerna - 10 Batzen 1812  - Diritto: scudo coronato fra due rami di alloro e palma, annodati alla base 
- Rovescio: soldato stante con una scure poggiata sulla spalla e scudo- gr. 7,08 - Gradevole patina 
iridescente, migliore di SPL
(HMZ 2-670b) € 250
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1346

1346 g Lucerna - 4 Franken 1814  - Diritto: stemma coronato fra due rami di palma - Rovescio: guerriero in abito 
militare cinquecentesco stante di fronte, tiene un’alabarda con la mano destra e poggia la sinistra su 
uno scud - gr. 29,35 - Fondi lucenti e patina di medagliere, SPL
(Dav. n. 364) € 400

1347

1347 g Lucerna - 4 Franken 1814  - Diritto: stemma coronato fra due rami di palma - Rovescio: guerriero in abito 
militare cinquecentesco stante di fronte, tiene un'alabarda con la mano destra e poggia la sinistra su 
uno scudo - gr. 29,28 - SPL
(Dav. n. 364) € 200

1348

1348 g Zug - Dicken 1612  - Diritto: busto coronato di Oswald a destra con scettro e calice con un corvo - 
Rovescio: aquila bicipite - gr. 8,80 - Ottimo metallo, SPL
(HMZ 2-1092f) € 200

1349                          1350  

1349 g Zurigo - Mezzo Tallero 1768  - Diritto: stemma sorretto da un leone rampante - Rovescio: panorama 
della città di Zurigo vista dal lago - gr. 13,16 - Patina iridescente, SPL
(Krause n. 146) € 250

1350 g Zurigo - 40 Batzen 1813  - Diritto: stemma sormontato da una corona e ornato da rami di quercia - 
Rovescio: legenda e data su cinque righe entro corona di alloro - gr. 29,25 - SPL
(Dav. n. 366) € 200
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1351

1351 g Repubblica Elvetica (1798-1803) - 5 Batzen 1799 - Zecca: Berna  - Diritto: soldato stante di fronte in 
armatura di foggia cinquecentesca - Rovescio: valore entro corona di quercia - gr. 4,55 - Patina di 
medagliere, SPL
(HMZ 2-1188c) € 200

1352                                    1353

1352 g Confederazione - 5 Franchi 1874 - Zecca: Berna  - Diritto: figura femminile personificazione dell'Helvetia 
seduta a sinistra - Rovescio: valore e data su due righe entro corona di foglie annodata in basso - gr. 
24,92 - Patina di medagliere, SPL
(Dav. n. 376) € 150

1353 g Confederazione - 2 Franchi 1874 - Zecca: Berna  - Diritto: figura allegorica rappresentazione dell'Helvetia, 
stante con lancia e scudo, entro contorno di stelle; in esergo l'iscrizione Helvetia - Rovescio: valore e 
data su due righe entro corona di foglie annodata in basso - gr. 9,96 - Rara - Migliore di SPL
(Krause n. 21) € 150

1354

1354 g Confederazione - 5 Franchi 1891 - Zecca: Berna  - Diritto: effigie femminile a sinistra, coronata di fiori, 
personificazione dell'Helvetia - Rovescio: stemma svizzero sormontato da una stella con ai lati il valore; 
il tutto entro corona di quercia e di alloro - gr. 24,94 - SPL
(Dav. n. 392) € 250

 1355 

1355 g Tiri Federali - Chur - 4 Franken 1842  - Diritto: nel campo tre stemmi ovali, sormontati da raggi di sole 
e nuvole; al di sotto di questi tre mani intrecciate tra loro; in basso al centro rami di quercia - Rovescio: 
stemma svizzero con bandiere e fucili; ai lati di esso rami di quercia e di alloro - gr. 28,24 - SPL
(Dav. n. 372) € 600
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1356

1356 g Tiri Federali - Glarus - 40 Batzen 1847  - Diritto: nel campo al centro lo stemma del cantone, con attorno 
un ramo di ulivo ed uno di alloro - Rovescio: nel campo al centro la croce svizzera con fucili e bandiere 
intrecciate, contornata da una corona di quercia legata alla base; in alto due mani strette tra loro; in basso 
al centro il valore della moneta - gr. 29,40 - Rara - Di alta qualità e con fondi lucenti, praticamente FDC
(Dav. n. 373) € 1.000

1357

1357 U Tiri Federali - Lucerna - 100 Franchi 1939  - Commemorativa della Gara di Tiro svoltasi a Lucerna nel 
1939 - Lucentezza originaria dei fondi, migliore di SPL
(Friedb. n. 506) € 600

TURCHIA

1358

1358 U Abdul Hamid II (1868-1909) - 500 Kurush De Luxe Anno 27 (1903) - Zecca: Istanbul  - gr. 35,75 - Tracce di 
montatura altrimenti migliore di BB
(Friedb. n. 146) € 1.400

UNGHERIA

1359  

1359 U Lajos I (1342-1382) - Goldgulden - Zecca: Buda  - Diritto: giglio fiorentino - Rovescio: San Giovanni 
Battista stante di fronte - gr. 3,54 - SPL - Questa moneta può essere anche attribuita alla zecca di Napoli 
secondo l'indicazione del C.N.I. (vedi vol. XIX pag. 43 n. 3)
(Friedb. n. 3) € 800
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 1360                                1361

1360 U Sigismund (1387-1437) - Goldgulden - Zecca: Offenbanya  - Diritto: stemma quadripartito - Rovescio: 
San Ladislao stante di fronte con ascia e globo crucigero - gr. 3,45 - Probabile traccia di montatura al 
contorno, comunque migliore di BB
(Friedb. n. 11) € 500

1361 U Matthias Corvinus (1458-1490) - Goldgulden databile agli anni 1476-1478 - Zecca: Kremnitz  - Diritto: 
la Madonna con il Bambino - Rovescio: San Ladislao stante di fronte con scettro e globo crucigero - gr. 
3,42 - Non comune - Traccia di montatura
(Friedb. n. 22) € 250

1362

1362 U Maria Theresia (1740-1780) - 2 Ducati 1765 - Zecca: Kremnitz  - Diritto: la Regina stante a destra - 
Rovescio: la Madonna con il Bambino - gr. 6,93 - q.SPL
(Friedb. n. 179) € 500

1363                                 1364

1363 U Maria Theresia (1740-1780) - Ducato 1743 - Zecca: Kremnitz  - Diritto: la Regina stante a destra - 
Rovescio: la Madonna con il Bambino - gr. 3,45 - Patina delicata, migliore di BB
(Friedb. n. 180) € 400

1364 U Maria Theresia (1740-1780) - Quarto di Ducato 1749 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: busto della Regina a 
destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 0,89 - Rara - Migliore di SPL
(Friedb. n. 184) € 150

1365

1365 U Franz I Stefan (1745-1765) - Ducato 1756 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: busto laureato dell'Imperatore 
a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,48 - Non comune - Lieve 
ondulazione del tondello, ma con fondi ancora lucenti, migliore di SPL
(Friedb. n. 187) € 500

 1366  

1366 U Josef II Coreggente (1765-1780) - Ducato 1778 - Zecca: Nagybanya  - Diritto: busto di Josef II a destra - 
Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,44 - BB
(Friedb. n. 193) € 300
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1367

1367 U Franz Josef I (1848-1916) - 100 Corone 1907 celebrative del 40° anniversario di Regno - Zecca: Kremnitz  
- Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: scena dell'incoronazione - gr. 33,91 - Lievi colpetti sui bordi, 
altrimenti SPL
(Friedb. n. 256) € 1.500

 1368  

1368 U Transilvania - Karl III (VI) (1711-1740) - Ducato 1730 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: busto del Re a destra 
- Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,41 - Rara - Piegatura del tondello, 
altrimenti BB
(Friedb. n. 520) € 300

1369                                     1370

1369 U Transilvania - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Ducati 1764 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: busto della Regina 
a destra - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 6,91 - Rara - Migliore di BB
(Friedb. n. 540) € 600

1370 U Transilvania - Maria Theresia (1740-1780) - 2 Ducati 1772 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: busto della Regina 
a destra  - Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 6,99 - Rara - Tracce dell'originale 
lucentezza dei fondi, SPL
(Friedb. n. 541) € 1.000

1371

1371 U Maria Theresia (1740-1780) - Ducato 1765 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: busto della Regina a destra - 
Rovescio: aquila bicipite coronata con stemma in petto - gr. 3,43 - Rara, BB
(Friedb. n. 544) € 300



EuropaNUMISM ATIC A290 291

1372

1372 U Franz I (1806-1835) - Ducato 1835 - Zecca: Kremnitz  - Diritto: il Re stante a destra - Rovescio: la Madonna 
con il Bambino - gr. 3,48 - Fondi lucenti, q.FDC
(Friedb. n. 210) € 400

1373

1373 U Franz Josef I (1848-1916) - 1 Krone 1858 - Zecca: Karlsburg  - Diritto: testa laureata del Re a destra - 
Rovescio: valore e data entro due rami di alloro - gr. 11,06 - Molto rara - q.SPL
(Friedb. n. 229) € 1.500

OLTREMARE

ALGERIA

                                                  1374                                                                                                          1375                                                                                                            1376

1374 U Repubblica (dal 1962) - 5 Dinars 1411 AH (1991)  - FDC - In cofanetto originale
(Friedb. n. 47(5)) (Krause n. 122) € 800

1375 U Repubblica (dal 1962) - 1 Dinar 1411 AH (1991)  - FDC - In cofanetto
(Friedb. n. 49(7)) (Krause n. 120) € 200

1376 U Repubblica (dal 1962) - 2 Dinars 1417 AH (1996)  - FDC - In cofanetto
(Friedb. n. 50(8)) (Krause n. 133) € 500



OltremareNUMISM ATIC A292 293

AUSTRALIA

1377

1377 U Victoria (1837-1901) - Sovereign 1870 - Zecca: Sydney  - Diritto: effigie giovanile della Regina a sinistra 
- Rovescio: leggenda sormontata da una corona fra due rami di alloro annodati alla base - gr. 7,97 - 
Migliore di BB
(Friedb. n. 10) € 400

                                                         
                                                                                     1378                                                                                                                                                   1379      

1378 g Elizabeth II (dal 1952) - 30 Dollari 1992 "The Australian Kookaburra"  - Moneta da 1 kg corredata da 
certificato n. 4915 - In cofanetto originale
(Krause n. 181) € 600

1379 g Elizabeth II (dal 1952) - 30 Dollari 1996 "The Australian Kookaburra"  - Moneta da 1 kg corredata da 
certificato n. 7570 - In cofanetto originale
(Krause n. 292) € 600

BOLIVIA

1380

1380 U Repubblica (dal 1825) - 1/2 Escudo 1846 - Zecca: potosì  - gr. 1,69 - q.FDC - In lotto anche un secondo 
esemplare del 1853 di qualità leggermente inferiore
(Friedb. n. 30) € 250
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BRASILE

1381

1381 U Joao V Re del portogallo (1706-1750) - 12.800 Reis 1730 - Zecca: Minas Gerais (Vila Rica)  - Diritto: testa 
laureata del Re a destra  - Rovescio: stemma coronato e riccamente ornato - gr. 28,62 - Di alta qualità 
con fondi lucenti, praticamente FDC
(Friedb. n. 55) € 3.500

1382

1382 U Joao V Re del portogallo (1706-1750) - 12.800 Reis 1732 - Zecca: Minas Gerais (Vila Rica)  - Diritto: testa 
laureata del Re a destra  - Rovescio: stemma coronato e riccamente ornato - gr. 28,62 - Di qualità molto 
buona, migliore di SPL
(Friedb. n. 55) € 3.000
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1383                     1384

1383 g Joao VI (1816-1822) - 960 Reis 1821 - Zecca: Rio de Janeiro  - Diritto: valore e data entro due rami di 
quercia sormontati da una corona - Rovescio: stemma sovrapposto a una croce potenziata - gr. 26,81 - 
Gradevole patina di medagliere, SPL
(Krause n. 326.1) € 150

1384 g Joao VI (1816-1822) - 960 Reis 1821 - Zecca: Rio de Janeiro  - Diritto: valore e data entro due rami di 
quercia sormontati da una corona - Rovescio: stemma sovrapposto a una croce potenziata - gr. 26,40 - 
Ribattuta su un esemplare da 8 Reales di Carlos III o IV
(Krause n. 326.1) € 150

1385

1385 g Repubblica (dal 1889) - 4000 Reis 1900 - Zecca: Rio de Janeiro  - gr. 51,33 - Non comune - Gradevole 
patina di medagliere e fondi ancora lucenti, SPL
(Krause n. 502.2) € 500

1386

1386 U Repubblica (dal 1889 - 300 Cruizeros 150° anniversario dell'indipendenza 1972  - gr. 16,65 - FDC
(Friedb. n. 126) € 500

CANADA

ex 1387  

1387 U George V (1910-1936) - 5 Dollari 1913 e 10 Dollari 1914 - Zecca: Ottawa  - Diritto: effigie coronata del 
Re a sinistra - Rovescio: stemma entro due rami di acero - Colpetti sui bordi, altrimenti migliore di SPL
(Friedb. n. 3 e 4) € 700
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1388

1388 U Elizabeth II (dal 1952) - 100 Dollari proof 1978 "Canadian Unification" - Zecca: Ottawa  - Lievi segni di 
contatto, altrimenti FDC
(Friedb. n. 9) € 500

CINA

                  1389

                                                                                                                                                                          1390  

1389 R Szechuan - 2 Cents Anno 19 (1930)  - gr. 10,13 - Rara - Da esaminare - BB
(Krause n. 476a) € 100

1390 g R Repubblica popolare (dal 1949) - Serie proof di 4 valori 1980  - Emissione con le sole indicazioni in cinese 
- Nel lotto anche due esemplari di Yuan per il 35mo anniversario della Repubblica € 100

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                           

                                   

1391 k R Repubblica popolare (dal 1949) - Serie proof di 8 valori (1, 2 e 5 Fen, 1, 2 e 5 Jiao, 1 Yuan) 1982  - Rara - In 
confezione originale
(Krause n. PS9) € 750

1392 k R Repubblica popolare (dal 1949) - Serie proof di 8 valori (1, 2 e 5 Fen, 1, 2 e 5 Jiao, 1 Yuan) 1983  - Rara - In 
confezione originale
(Krause n. PS11) € 750

1392

1391
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                                                                                     1393                                                                                                                                                  1394

1393 U Repubblica popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1988 - Moneta celebrativa dell'Imperatore Zhao Guang Yin  
- In cofanetto e scatola originali, con COA
(Friedb. n. 22) € 400

1394 U Repubblica popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1989 - Moneta celebrativa di Gengis Khan  - In cofanetto e 
scatola originali, senza COA
(Friedb. n. 27) € 500

                                   
                                                                                       1395                                                                                                                                                                   1396

1395 U Repubblica popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1989 - Moneta celebrativa del 70mo Anniversario di Save 
the Children  - In confezione originale, con COA
(Friedb. n. 30) € 500

1396 U Repubblica popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1990 - Moneta celebrativa dell'Imperatore Huang Di  - In 
cofanetto e scatola originali, con COA
(Friedb. n. 31) € 500



OltremareNUMISM ATIC A296 297

                                                                  

                                                                                 1397                                                                                                                                                   1398

1397 U Repubblica popolare (dal 1949) - 100 Yuan 1990 - Moneta celebrativa dell'Imperatore Zhu Yuanzhang  
- In cofanetto originale, con COA
(Friedb. n. 32) € 500

1398 g Repubblica popolare (dal 1949) - Set di 4 esemplari da 5 Yuan 1990 - Serie celebrativa dell'età del 
bronzo  - Rara - In cofanetto e scatola originali, senza COA
(Friedb. n. 31) € 200

   

                                                           1399

                                                                                                                                                                                                                                              1400

1399 U Repubblica popolare (dal 1949) - Serie “panda” proof completa di 5 valori in oro 1990 (5, 10, 25, 50 e 100 
Yuan)  -  FDC (Friedb. n. B4/B8) € 2.200

1400 U Repubblica popolare (dal 1949) - Serie "panda" proof completa di 5 valori in oro 1990 (5, 10, 25, 50 e 100 
Yuan)  -  FDC - In cofanetto originale leggermente danneggiato
(Friedb. n. B4/B8) € 2.000
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            1401

1401 U Repubblica popolare (dal 1949) - Serie proof "panda" comprendente 4 valori (10, 25, 50 e 100 Yuan di 
anni diversi) - 10 Yuan 1986 NGC MS 68 (Cert. #5780059-012); 25 Yuan 1987S NGC MS 69 (Cert. #5780059-
011); 50 Yuan 1990 Small date NGC MS 62 (Cert. #5780060-021); 100 Yuan 1991 Large Date NGC MS 65 
(Cert. #5780060-020)
(Friedb. n. B5/B8) € 2.400

COLOMBIA

       

                                                                                                                                                                                                                                            

1402 U Repubblica (dal 1886) - Serie completa di 5 valori (100, 200, 300, 500 e 1.500 pesos in oro) 1968  - FDC 
- In cofanetto originale con certificato
(Friedb. n. 117/121) € 3.500

1403 U Repubblica (dal 1886) - Serie completa di 5 valori (100, 200, 300, 500 e 1.500 pesos in oro) 1968  - FDC 
- In cofanetto originale
(Friedb. n. 117/121) € 3.800

1402 1403
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1404

1404 U Repubblica (dal 1886) - Insieme di due medaglie e un 200 pesos 1969  - Presente una medaglia 
celebrativa della Madonna di Fatima (1967) e una per il discorso di Paolo VI alle Nazioni Unite (1965) - 
Praticamente FDC, in cofanetto originale € 800

CONGO

1405 U Repubblica (dal 1960) - Serie di 4 valori in oro (10 Sengis, 25 e 50 Makutas e 1 Zaire) 1970  - FDC - In 
cofanetto originale con certificato
(Friedb. n. 6/9) € 2.500

1406 U Repubblica (dal 1960) - Serie di 4 valori in oro (10 Sengis, 25 e 50 Makutas e 1 Zaire) 1970  - FDC - In 
cofanetto originale con certificato
(Friedb. n. 6/9) € 1.800

1405 1406
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COSTA D'AVORIO

1407

1407 U Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 4 valori in oro (10, 20, 50 e 100 Franchi) 1966  - FDC - In 
cofanetto originale
(Friedb. n. 1/4) € 2.000

CUBA

1408                            1409

1408 g Repubblica - Souvenir peso 1897, Tipo II, stellette sulla linea della base della data - Zecca: Gorham  - gr. 
22,44 - Non comune - Migliore di SPL
Nel 1897, una delegazione del Partito Rivoluzionario Cubano, stabilitosi a New York, decise la coniazione 
di questa moneta. Fu sottoscritto un contratto con la zecca di Gorham di Providence per una tiratura 
complessiva di 10.000 esemplari. La produzione complessiva del II tipo, qui presentato, raggiunse le 
4.286 monete prima della rottura dei coni 
(Krause n. XM2) € 300

1409 g Repubblica - Souvenir peso 1897, Tipo III, stellette innalzate rispetto alla linea di base della data - 
Zecca: Gorham  - gr. 22,46 - Non comune - Migliore di SPL
Nel 1897, una delegazione del Partito Rivoluzionario Cubano, stabilitosi a New York, decise la 
coniazione di questa moneta. Fu sottoscritto un contratto con la zecca di Gorham di Providence per 
una tiratura complessiva di 10.000 esemplari. La produzione complessiva del III tipo, qui presentato, 
raggiunse le 4.586 monete 
(Krause n. XM3) € 300
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EGITTO

1410

1410 U prima Repubblica (1953-1958) - 5 pounds 1374 AH (1955)   - gr. 37,19 - Leggeri segni di contatto, 
comunque praticamente FDC
(Friedb. n. 114) € 1.400

EMIRATI ARABI UNITI

                                                                        

1411 U g Ajman - Rashid Bin Hamad al-Naimi (1928-81) - Serie di 4 valori (5 Riyals in argento e 25,50 e 100 Riyials 
in oro ) 1971  - In cofanetto originale 
(Friedb. n. 4/6) (Krause n. 27) € 1.500

1412 g Ajman - Rashid Bin Hamad al-Naimi (1928-1981) - Serie di 8 valori da 5 Riyals in argento (1970), 
celebrativi di personaggi illustri della Storia  - In cofanetto originale
(Krause n. 17/24) € 100

1411

1412
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1413

1413 g Ajman - Rashid Bin Hamad al-Naimi (1928-1981) - Serie di 8 valori da 5 Riyals in argento (1970), 
celebrativi di personaggi illustri della Storia  - Rara - In cofanetto originale - In lotto con una medaglia 
in oro (10 gr.) celebrativa dei mondiali di calcio 1974
(Krause n. 17/24) € 3.000

               

1414

1414 g U Fujairah - Muhammad Bin Hamad al-Sarqi (1952-1974) - Serie completa di 8 valori (100, 200, 500 e 1.000 
Dirham in argento, 25, 50, 100 e 200 Riyals in oro) 1969  - In cofanetto originale - Lieve graffio al diritto 
dell'esemplare da 200 Riyals, altrimenti FDC
(Friedb. n. 1, 2 , 4 e 5) € 4.000
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1415

1415 g U Ras-al-Khaimah - Saqr Bin Muhammad al-Qasimi (1948-2010) - Serie completa di 8 valori (7 1/2, 10 e 
15 Riyals in argento e 50, 75, 100, 150 e 200 Riyals in oro) 1970 - Celebra il centenario di Roma capitale 
d'Italia  - FDC - In cofanetto originale
(Friedb. n. 1/4) (Krause n. 17/19) € 4.000

1417

                                                                                                                               

1416 g U Ras-al-Khaimah - Saqr Bin Muhammad al-Qasimi (1948-2010) -  Serie di 3 valori (7,5 e 15 Riyals in 
argento, 150 Riyals in oro) 1970 “Rimet Cup”  - FDC - Esemplare in oro di grande rarità - In cofanetto 
originale
(Friedb. n. -) (Krause n. 32 e 33) € 1.500

1417 U Ras-Al-Khaimah - Saqr Bin Muhammad al-Qasimi (1948-2010) - 50 Riyals 1970 "Gigi Riva"  - gr. 10,35 - 
Rara - Leggeri hairlines, comunque FDC
(Friedb. n. 9) € 800

1416
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1418

1418 g U Ras-al-Khaimah-Saqr Bin Muhammad al-Qasimi (1948-2010) - Serie di 4 valori (7, 5, 10 e 15 Riyals in argento, 
75 Riyals in oro) 1970  - FDC - Esemplare da 75 Riyals NGC PF 69 ULTRA CAMEO (Cert. 5780060-032)
(Friedb. n. 3a) (Krause n. 17, 18 e 19) € 500

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1419 g Ras-al-Khaimah-Saqr Bin Muhammad al-Qasimi (1948-2010) - Serie completa di 3 valori (7 1/2, 10 e 15 
Riyals) 1970  - Di alta qualità, praticamente FDC - In cofanetto originale
(Krause n. 17/19) € 250

1420 g Ras-Al-Khaimah - Saqr Bin Muhammad al-Qasimi (1948-2010) - Serie di 3 valori (7 1/2, 10 e 15 Riyals in 
argento) 1970  - FDC - In cofanetto originale
Krause n. 17/19) € 200

1419 1420
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ETIOpIA

                                                                 

                                                                                 1419                                                                                                                                                                       

1421 U Haile Selassie (1930-1936 e 1941-1974) - Serie completa di 5 valori in oro (10, 20, 50, 100 e 200 Dollari) 
1966  - In cofanetto originale con certificato 
(Friedb. n. 30/34) € 4.500

1422 U Haile Selassie (1930-1936 e 1941-1974) - Serie completa di 5 valori (10, 20, 50, 100 e 500 Dollari) 1966  - In 
cofanetto originale
(Friedb. n. 30/34) € 5.000

1423

                                                                                                                                                                                                                                                             

1423 U Haile Selassiè (1930-1936 e 1941-1974) - 100 Dollari 1972  - Praticamente FDC
(Friedb. n. 35) € 1.600

1421 1422
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1424 U g Haile Selassie (1930-1936 e 1941-1974) - Serie di 10 valori (50 (4) e 100 Dollari in oro, 5 (4) e 10 Dollari in 
argento) 1972  - In cofanetto originale con certificato (102) - Cofanetto lievemente danneggiato
(Friedb. n. 35/39) (Krause n. 48/52) € 3.500

GABON

1425 U g Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 4 valori (10, 20, 50 e 100 Franchi) 1960 celebrativa 
dell’Indipendenza - In cofanetto originale - FDC
(Friedb. n. 1/4) € 2.500

1424

1425
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GIAppONE

1426

1426 U Yoshihito (1912-1926) - 20 Yen Anno 6 (1917) pCGS MS 65+  - Non comune - Cert. #38071253 
(Friedb. n. 53) € 1.500

GUATEMALA

1427

1427 g Repubblica Federale del Centro America (1823-1840) - 8 Reales 1829 NG-M pCGS AU 58 - Zecca: Città 
del Guatemala  - Diritto: il Sole nascente che illumina i cinque vulcani simbolo della Repubblica Federale 
- Rovescio: valore ai due lati di un albero - Cert. #40786895 
(Krause n. 4) € 500

HONG KONG

1428

1428 U periodo Britannico - Elizabeth II (1952-1997) - 1.000 Dollari 1979 (anno della capra)  - FDC
(Friedb. n. 5) € 600

INDIA

1429

1429 U Impero Mogul - Zecca: Akbarabad - Diritto: Shahbuddin Mohammed Shah Jahan (1628-1658) - Mohur - 
gr. 10,92 - Rara - Tondello leggermente ondulato, ma di qualità molto buona e con buona lucentezza dei 
fondi, SPL - Corredata dall’Attestato di Libera Circolazione rilasciato dalla Repubblica Italiana
(Friedb. n. 794) € 800
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1430                                     1431

1430 g East India Company - William IV (1830-1837) - 1 Rupia 1835 - Zecca: Bombay  - Diritto: effigie del Re a 
destra - Rovescio: valore entro due rami annodati alla base  - gr. 11,54 - Praticamente SPL
(Krause n. 450.1) € 100

1431 U East India Company - Victoria (1837-1901) - 1 Mohur 1841 - Zecca: Bombay  - Diritto: effigie giovanile 
della Regina a sinistra - Rovescio: leone in cammino verso sinistra davanti ad un albero di palma - gr. 
11,63 - Rara - Graffio al diritto, ma praticamente SPL
(Friedb. n. 1595a) € 1.500

1432                                     1433

1432 g Victoria (1837-1901) - East India Company - 1 Rupia 1840 - Zecca: Calcutta  - Diritto: effigie della Regina 
a sinistra - Rovescio: valore entro due rami annodati alla base - gr. 11,62 - SPL
(Krause n. 458.2) € 100

1433 g Victoria (1837-1901) - East India Company - 1 Rupia 1840 NGC AU 58- Zecca: Bombay  - Diritto: effigie 
della Regina a destra - Rovescio: valore entro due rami annodati alla base - gr. 11,61 - Non comune - Cert. 
#5780059-020
(Krause n. 458.3) € 300

1434                                     1435

1434 R Victoria (1837-1901) - Half Anna 1845 NGC MS 63 BN  - Zecca: Calcutta  - Diritto: stemma sorretto da 
due leoni - Rovescio: valore entro due rami di alloro - Cert. #5779856-005 
(Krause n. 447.1) € 300

1435 g George V (1910-1936) - 1 Rupia 1922 NGC MS 63 - Zecca: Londra  - Diritto: busto coronato del Re a 
sinistra - Rovescio: valore e data entro una cornice floreale - gr. 11,63 - Cert. #5780060-017
(Krause n. 524) € 100
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INDOCINA FRANCESE

1436

1436 g 50 Cent 1936 - Zecca: parigi  - gr. 13,48 - Migliore di SPL
(Krause n. 31) € 75

INDONESIA

1437

1437 U Repubblica (dal 1945) - 100.000 Rupie 1974  - FDC
(Friedb. n. 6) € 1.200

IRAN

1438                                     1439

1438 U Nasir al-Din Shah (1848-1896) - Toman 1279 AH (1862) - Zecca: Asharabad  - Diritto: busto dello Shah a sinistra 
- Rovescio: zecca e data all'interno di una stella a otto punte - Molto rara - Lievi ondulazioni, altrimenti BB
(Friedb. n. 50) € 1.000

1439 g Nasir al-Din Shah (1848-1896) - 5 Krans 1313 AH (1886) - Zecca: Teheran  - Diritto: busto dello Shah di tre 
quarti a sinistra - Rovescio: legenda e data su quattro linee - gr. 24,23 - Non comune - Migliore di SPL
(Krause n. M11) € 500

  1440   

1440 U Mohammed Reza pahlevi (1941-1979) - 5 pahlevi 1339 H (1960)  - Prooflike e di alta qualità, FDC
(Friedb. n. 99) € 1.500
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1441 g U Reza pahlevi (1941-1979) - Serie completa di 9 valori (25, 50, 75, 100 e 200 Riyals in argento e 500, 750, 
1000 e 2000 Riyals in oro) 1971 celebrativi dei 2500 anni della Monarchia Iraniana  - In cofanetto originale
(Friedb. n. 106/109) € 2.500

ISRAELE

                           1443

                                                                                1442

1442 U Repubblica (dal 1948) - Serie di 2 valori proof celebrativa del 25° Anniversario della Dichiarazione 
d'Indipendenza (50 e 100 Lirot) 1973  - In cofanetto originale
(Friedb. n. 10 e 11) € 700

1443 U Repubblica (dal 1948) - 500 Lirot "Stella di Davide" 1975  - gr. 19,90 - FDC
(Friedb. n. 13) € 500

LAOS

1444

1444 g Savang Vatthana (1959-1975) - Serie proof completa di 3 valori 1975  - Sono presenti: 5.000 Kip "Maiden" 
PCGS PR 68 DEEP CAMEO (Cert. #38198370 ); 5.000 Kip "Museum" PCGS PR 68 DEEP CAMEO (Cert. 
#38198375 ); 10.000 Kip "Temple" PCGS PR 69 DEEP CAMEO (Cert. #38198361 ) - Tiratura di sole 650 serie
(Krause n. PS4) € 500

1441
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MALESIA

1445

1445 g Regno di Sarawak - Charles Brooke (1868-1917) - 50 Cents 1906 - Zecca: Heaton (Birmingham)  - Diritto: 
effigie del Rajah a sinistra - Rovescio: valore entro corona di alloro - gr. 13,35 - Non comune - BB
(Krause n. 11) € 200

      1446   

1446 R Regno di Sarawak - James Brooke (1841-1868) e Charles Brooke (1868-1917) - 1 Cent 1863 e 1889 - Zecca: 
Heaton (Birmingham)  - BB
(Krause n. 3 e 6) € 100

MARTINICA E GUADALUpE

1447

1447 R Charles X (1824-1830) - 10 Centesimi 1827 - Zecca: La Rochelle  - Diritto: testa laureata di Charles X a 
destra - Rovescio: valore fra due rami di palma - gr. 19,68 - Migliore di SPL
(Krause n. 11.2) € 125

MAURITIUS

1448

1448 U Elizabeth II (dal 1952) - 200 Rupie 1971  - Solo 2.500 esemplari coniati - Lievi macchie del metallo, 
altrimenti FDC
(Friedb. n. 1) € 600
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MESSICO

1449                   1450

1449 g Felipe V (1700-1746) - 8 Reales 1741 - Zecca: Città del Messico  - Diritto: stemma coronato - Rovescio: 
due emisferi affiancati e sovrastati dalla corona fra le colonne d'Ercole - gr. 26,81 - SPL
(Calicò n. 1458) € 600

1450 g Felipe V (1700-1746) - 4 Reales 1740/30 - Zecca: Città del Messico  - Diritto: stemma coronato - Rovescio: due 
emisferi affiancati e sovrastati dalla corona fra le colonne di Ercole - gr. 13,38 - Non comune - Migliore di BB
(Calicò n. 1122) € 300

1451

1451 U Maximilian I (1864-1867) - 20 pesos 1866 - Zecca: Città del Messico  - Diritto: effigie dell'Imperatore a 
destra - Rovescio: stemma coronato - gr. 33,71 - Rara, unica data di coniazione - Migliore di BB
(Friedb. n. 62) € 2.000

 1452    

1452 R periodo rivoluzionario - puebla, Chiconcuautla - 20 Centavos 1915 NGC MS 63 BN  - #5779795-006 
(Krause n. 2318) € 100
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   1453

1453 U Estados Unidos Mexicanos (dal 1821) - 50 pesos 1967 - Zecca: Città del Messico  - Non comune - FDC
(Friedb. n. 60) € 1.000

NIGER

               

1454 U Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 4 valori in oro (10, 20, 50 e 100 Franchi) 1968  - FDC - In 
cofanetto originale con certificato (246) - Cofanetto lievemente danneggiato
(Friedb. n. 5/8) € 2.000

1454
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OMAN

                                    

                           

1455

1455 U Governo in esilio a Dammam (1955-2009) - Serie proof di 4 valori AH 1391 (1971) - Sono presenti: 50 
Ryals NGC PF 69 ULTRA CAMEO (Cert. #5883386-046 ); 100 Ryals NGC PF 67 ULTRA CAMEO (Cert. 
#5883386-043 ); 200 Ryals NGC PF 68 ULTRA CAMEO (Cert. #5883386-041 ); 500 Ryals NGC PF 68 
ULTRA CAMEO (Cert. #5883384-016 ) - Molto rara
(Friedb. n. 1/4) € 7.500

pERù

1456

1456 U Repubblica (dal 1822) - 50 Soles 1967 - Zecca: Lima  - FDC
(Friedb. n. 77) € 1.200
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SIERRA LEONE

1457                                 1458

1457 g Sierra Leone Company (1787-1807) - 1 Dollar 1791 - Zecca: Londra  - Diritto: leone a sinistra - Rovescio: 
due mani che si stringono - gr. 25,25 - Rara - q.BB
(Krause n. 7) € 200

1458 R Sierra Leone Company (1787-1807) - 1 penny 1791 NGC XF 45 BN - Zecca: Londra  - Diritto: leone a 
sinistra - Rovescio: due mani che si stringono - gr. 18,88 - Non comune - Cert. #5780059-016
(Krause n. 2.1) € 200

SOMALIA

                                       

                                                                                                                                                                                                                                  

1459 U Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 5 valori (20, 50, 100, 200 e 500 Shilling) 1965  - FDC - In 
cofanetto originale
(Friedb. n. 1/5) € 4.000

1460 U Repubblica (dal 1960) - Serie completa di 5 valori (20, 50, 100, 200 e 500 Shilling in oro) 1965  - FDC - In 
cofanetto originale con certificato (183)
(Friedb. n. 1/5) € 3.500

1459 1460
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STATI UNITI D'AMERICA

1461

1461 R One Cent "Matron Head" 1831 NGC MS 63 BN - Zecca: Filadelfia  - Rara in questa conservazione - Cert. 
#3937748-002 
(Krause n. 45) € 700

1462                                     1463

1462 U 20 Dollari "Liberty Head" 1885 - Zecca: San Francisco - gr. 33,34 - SPL
(Friedb. n. 178) € 1.200

1463 U 20 Dollari "Liberty Head" 1898 NGC AU 58 - Zecca: San Francisco  - gr. 33,30 - Cert. #5780060-030
(Friedb. n. 178) € 1.250

1464                                     1465

1464 U 20 Dollari "Liberty Head" 1899 NGC MS 62 - Zecca: philadelphia  - gr. 33,32 - Cert. #5780060-029
(Friedb. n. 177) € 1.250

1465 U 20 Dollari "Liberty Head" 1901 - Zecca: San Francisco  - gr. 33,26 - Migliore di BB
(Friedb. n. 178) € 1.250

1466                                     1467

1466 U 20 Dollari "Liberty Head" 1904 NGC MS 62 - Zecca: philadelphia  - Cert. #5780060-025
(Friedb. n. 177) € 1.300

1467 U 20 Dollari "Liberty Head" 1904 NGC MS 61 - Zecca: philadelphia  - Cert. #5780060-026
(Friedb. n. 177) € 1.300
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1468                                     1469

1470

1468 U 10 Dollari "Liberty Head" 1894 - Zecca: philadelphia  - gr. 16,66 - Lievi segni sui fondi e sul contorno, 
comunque SPL
(Friedb. n. 159) € 600

1469 U 10 Dollari "Liberty Head" 1898 - Zecca: philadelphia  - gr. 16,71 - SPL
(Friedb. n. 158) € 600

1470 U 10 Dollari "Liberty Head" 1907 NGC AU Details CLEANED - Zecca: philadelphia  - gr. 16,68 - Cert. 
#5780060-023
(Friedb. n. 158) € 600

1471                                     1472

1471 U 5 Dollari "Liberty Head" 1880 - Zecca: philadelphia  - gr. 8,31 - SPL
(Friedb. n. 143) € 300

1472 U 5 Dollari "Liberty Head" 1903 - Zecca: San Francisco  - gr. 8,33 - Praticamente FDC
(Friedb. n. 143) € 300

1473                                     1474

1473 U 5 Dollari "Liberty Head" 1903 - Zecca: San Francisco  - gr- 8,34 - SPL
(Friedb. n. 145) € 300

1474 U 5 Dollari "Liberty Head" 1904 NGC AU 55 - Zecca: San Francisco - Cert. #5780059-008
(Friedb. n. 143) € 400

                                
1475

1475 U Insieme di tre esemplari da 5 Dollari "Liberty Head"  - Sono presenti: 1886s; 1900; 1900s - Mediamente SPL € 750
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1476                                     1477

1476 U 3 Dollari "Liberty Head" 1854 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,99 - Non comune - q.SPL
(Friedb. n. 124) € 500

1477 U 3 Dollari "Liberty Head" 1882 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,99 - Non comune - Migliore di SPL
(Friedb. n. 124) € 500

1478                                     1479                                     1480

1478 U 2,5 Dollari "Liberty Head" 1854 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,14 - SPL
(Friedb. n. 114) € 200

1479 U 2,5 Dollari "Liberty Head" 1878 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,14 - SPL
(Friedb. n. 114) € 200

1480 U 2,5 Dollari "Liberty Head" 1893 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,13 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 114) € 200

1481                                     1482                                     1483

1481 U 2,5 Dollari "Liberty Head" 1902 NGC MS 64 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,18 - Cert. #5780059-025
(Friedb. n. 114) € 250

1482 U 2,5 Dollari "Liberty Head" 1903 NGC MS 65 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,17 - Cert. #5780059-026
(Friedb. n. 114) € 250

1483 U 2,5 Dollari "Liberty Head" 1905 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,15 - q.FDC
(Friedb. n. 114) € 200

1484                                     1485                                     1486

1484 U 1 Dollaro "Liberty Head" 1849 - Zecca: philadelphia  - gr. 1,67 - SPL
(Friedb. n. 84) € 150

1485 U 1 Dollaro "Liberty Head" 1850 - Zecca: philadelphia  - gr. 1,66 - Migliore di BB
(Friedb. n. 84) € 100

1486 U 1 Dollaro "Liberty Head" 1853 - Zecca: philadelphia  - gr. 1,67 - SPL
(Friedb. n. 84) € 150

1487                                     1488                                     1489  

1487 U 1 Dollaro "Large Liberty Head" 1856 - Zecca: philadelphia  - gr. 1,64 - SPL
(Friedb. n. 94) € 250

1488 U 1 Dollaro "Large Liberty Head" 1862 - Zecca: philadelphia  - gr. 1,66 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 94) € 100

1489 U 1 Dollaro "Large Liberty Head" 1874 - Zecca: philadelphia  - gr. 1,66 - q.FDC
(Friedb. n. 94) € 200
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 1490

1490 U California - Octogonal Dollar "Liberty Head" 1854  - gr. 1,12 - Non comune - Migliore di SPL
(Yeoman n. 2013) € 150

1491

1491 g Dollaro "Seated Liberty" 1849 - Zecca: philadelphia  - gr. 26,71 - Non comune - Lucentezza dei fondi 
parzialmente conservata, SPL
(Krause n. 71) € 1.000

                                                    

                 

        

         

1492

1492 g k 
R

proof set di 10 valori 1871 tutti con grading NGC  - Zecca: philadelphia  - Sono presenti: 1 Cent 
1871 PF 65 BN (#5883927-010 ); 2 Cent 1871 PF 65 RD (#5883927-009) ; Silver 3 Cents 1871 PF 65 
CAMEO (#5883927-007) ; Nickel 3 Cents 1871 PF 64 (#5883927-008) ; 5 Cents 1871 PF 64 (#5883927-
006) ; Half Dime 1871 PF 66 CAMEO (#5883927-005) ; Dime 1871 PF 62 CAMEO (#5883927-004) 
; Quarter Dollar PF 63 CAMEO (#5883927-003) ; Half Dollar PF 64 (#5883927-002) ; Dollar PF 62 
CAMEO (#5883927-001) -  Serie difficilmente reperibile e ripetibile € 15.000



OltremareNUMISM ATIC A320 321

1493

1493 g Insieme di 10 esemplari di Dollaro "Morgan"  - Fra questi un esemplare 1880 San Francisco NGC MS 64 
- Qualità mediamente SPL o superiore € 300

1494                                     1495

1494 U 20 Dollari "Saint Gaudens" 1908 - Zecca: philadelphia  - gr. 33,33 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 185) € 1.300

1495 U 20 Dollari "Saint Gaudens" 1908 NGC MS 62 - Zecca: philadelphia - Cert. #5779858-009 
(Friedb. n. 185) € 1.200

1496                                     1497

1496 U 20 Dollari "Saint Gaudens" 1922 - Zecca: philadelphia  - gr. 33,33 - Praticamente FDC
(Friedb. n. 185) € 1.400

1497 U 20 Dollari "Saint Gaudens" 1923 NGC MS 63 - Zecca: philadelphia - Cert. #5779858-010 
(Friedb. n. 185) € 1.200

1498                                     1499

1498 U 10 Dollari "Indian Head" 1907 - Zecca: philadelphia  - gr. 16,65 - Migliore di BB
(Friedb. n. 164) € 500

1499 U 10 Dollari "Indian Head" 1910 NGC MS 62 - Zecca: Denver - Cert. #5780060-011
(Friedb. n. 166) € 600
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1500                                     1501

1500 U 10 Dollari "Indian Head" 1910 - Zecca: Filadelfia  - gr. 16,73 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 166) € 600

1501 U 10 Dollari “Liberty Head” 1895 NGC MS 61 - Zecca: philadelphia  - Cert. #5779856-013
(Friedb. n. 158) € 600

1502                                     1503

1502 U 10 Dollari "Indian Head" 1926 NGC MS 63 - Zecca: philadelphia  - Cert. #5780060-009
(Friedb. n. 166) € 600

1503 U 10 Dollari "Indian Head" 1932 NGC MS 63 - Zecca: philadelphia  - Cert. #5780060-027
(Friedb. n. 166) € 600

1504                           1505                            1506

1504 U 5 Dollari "Indian Head" 1908 - Zecca: philadelphia  - gr. 8,33 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 148) € 250

1505 U 5 Dollari "Indian Head" 1912 - Zecca: philadelphia  - gr. 8,33 - Praticamente FDC
(Friedb. n. 148) € 300

1506 U 5 Dollari "Indian Head" 1914 - Zecca: philadelphia  - gr. 8,34 - Migliore di SPL
(Friedb. n. 148) € 300

1507                                     1508                                     1509

1507 U 2,5 Dollari "Indian Head" 1908 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,16 - SPL
(Friedb. n. 120) € 150

1508 U 2,5 Dollari "Indian Head" 1910  - Zecca: philadelphia  - gr. 4,17 - Praticamente FDC
(Friedb. n. 120) € 150

1509 U 2,5 Dollari "Indian Head" 1912 NGC UNC Details OBV SCRATCHED - Zecca: philadelphia  - Cert. 
#5780059-009
(Friedb. n. 120) € 200
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1510                                     1511

1510 U 2,5 Dollari "Indian Head" 1913 - Zecca: philadelphia  - gr. 4,14 - SPL
(Friedb. n. 120) € 150

1511 U Insieme di 4 esemplari da 2,5 Dollari "Indian Head" - Zecca: philadelphia  - Sono presenti: 1914, 1915, 
1926 e 1929 - Sempre SPL o superiore
(Friedb. n. 120) € 800

 1512    

1512 g R 1 Dollaro "peace" 1921 - Zecca: philadelphia  - In lotto con 1 Cent 1814
(Krause n. 150) € 150

1513

1513 g U piccola collezione di sette esemplari da 5 Dollari proof  - Sono presenti: 1986 (in cofanetto), 1987, 1988 
(in cofanetto con l'elemplare da 1 Dollaro), 1989, 1993, No Date - 1993 - (in cofanetto) e 1994 (in cofanetto 
con gli esemplari da 1 e 1/2 Dollaro) - Alto valore di catalogo
(Friedb. n. 197, 198, 199, 200, 204, 205 e 206) € 2.500

1514

1514 U 50 Dollari "American Buffalo" 2006 First Release IGC MS 70  - In lotto con l'analogo esemplare in argento
(Friedb. n. B20) € 1.500
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STRAITS SETTLEMENTS

    

                 

1515

1515 g Edward VII (1901-1910) e George V (1910-1936)  - Insieme di 3 esemplari da 1 Dollaro rispettivamente 
datati 1904, 1907 e 1919 - BB/SPL
(Krause n. 25, 26 e 33) € 200

SUD AFRICA

1516        

1516 g Repubblica Boera (1892-1900) - 5 Shillings 1892 - Zecca: pretoria  - Diritto: effigie di Kruger a sinistra - 
Rovescio: stemma - gr. 28,28 - Non comune, SPL
(Krause n. 8) € 400

1517                                     1518

1517 g Repubblica Boera (1892-1900) - 2,5 Shilling 1892 pCGS MS 62 - Zecca: pretoria  - Diritto: effigie di 
Kruger a sinistra - Rovescio: stemma - Cert. #40786896 
(Krause n. 7) € 500

1518 g Repubblica Boera (1892-1900) - Shilling 1897 pCGS MS 63+ - Zecca: pretoria  - Diritto: effigie di Kruger 
a sinistra - Rovescio: stemma - Cert. #40786897 
(Krause n. 5) € 300
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THAILANDIA

ex 1519

1519 U Bhumiphol (Rama IX) (dal 1946) - Serie completa di 3 valori (150, 300 e 600 Bath) 1968 celebrativa della 
Regina Sirikit  - FDC
(Friedb. n. 27/29) € 800

TUNISIA

1520

1520 U Mohammed Al-Sadik Bey (1276-1292 AH/1860-1876) - 100 piastre 1276 AG (1860) - Zecca: Tunisi  - gr. 
19,48 - Rara - Colpetti sui bordi, migliore di BB
(Friedb. n. 1a) € 750

               

    1521

1521 U Repubblica (dal 1957) - Serie completa di 5 valori (2, 5, 10, 20 e 40 Dinars in oro) 1967  - FDC - In 
cofanetto originale con certificato (2767)
(Friedb. n. 19/23) € 4.000
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MedAglIe

MedAglIe ITAlIANe

1522                              1524  

1522 g Casa Savoia - Vittorio emanuele I (1802-1821) - Medaglia 1820 celebrativa del matrimonio della figlia 
Maria Teresa con Carlo ludovico di Borbone-Parma, futuro duca di lucca (1824-1847) - Diritto: effigi 
accollate di Vittorio Emanuele I e della moglie Maria Teresa d' Asburgo-Este - Rovescio: le teste dei due 
sposi affrontate - Argento, Opus A. Lavy, diametro mm. 40 e peso gr. 34,89 - Non comune - Patina di 
medagliere, minimi difetti e nel complesso SPL
(Julius cfr. n. 3692) € 150

1523 R Casa Savoia - Secolo XIX - Storia Metallica della Real Casa di Savoia - Insieme di 60 Medaglie, quasi 
completo fino al periodo di Carlo II (57 su 63) e con tre sporadiche presenze successive - Esemplari 
correttamente conservati in valigetta apposita non coeva e dì qualità nel complesso BB/SPL, pur in 
presenza di qualche ossidazione - Ottimo punto di partenza per il collezionista che vuole completare
(U.d.S. pagg. 21/63) € 2.000

1524 R Casa Savoia - Vittorio emanuele III (1900-1946) - Medaglia 1902 per l'esposizione Campionaria di 
Roma - Non intestata - Bronzo dorato, diametro mm. 51 e peso gr. 47,31 - Conservata nell'astuccio 
originale - Priva di colpi ai bordi e nel complesso migliore di BB € 100

1525  

1525 g Repubblica Cisalpina (1797-1802) - Medaglia celebrativa della liberazione della lombardia da parte di 
Napoleone, 1797 - Opus Vassallo e Salwirchy - Diametro mm 47 e peso gr 43,95 - Rara - Lievi colpetti, 
ma in generale di buona qualità con patina di medagliere, q.SPL
(Julius n. 556) € 300

1526  

1526 R Napoleone I Re d'Italia - Medaglia 1808 Associazione dei franco-massoni di Francia e Italia - Diametro 
mm. 40 e peso gr. 30,70 - Rara - Praticamente FDC
(Bramsen n. 833) € 500
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1527                                      1528 

1527 g Regno lombardo-Veneto - Francesco I d'Asburgo (1815-1835) - Medaglia 1815 per il giuramento - Opus 
Luigi Manfredini - Diametro mm. 30 e peso mm. 11.99 - Non comune - Fondi speculari, q.FDC
(Turricchia n. 5) € 150

1528 g Milano - Medaglia 1876 celebrativa del VII centenario della vittoria di legnano - Opus F. Broggi - 
Diametro mm. 41 e peso gr. 24,69 - Non comune - Patina di medagliere, insignificanti colpetti al contorno 
e nel complesso q.FDC € 100

1529 

1529 R ducato di Modena e Reggio - Francesco IV (1814-1846) - Medaglia 1814 celebrativa della ricostituzione 
del ducato e dell'arrivo del duca a Modena - Opus L. Manfredini - Diametro mm. 42 e peso gr. 37,22 - 
Non comune - Minimi colpetti e ossidazioni, q.SPL
(Bramsen n. 1539) € 100

1530                                     1531  

1530 R Rimini e Fano - Sigismondo Pandolfo Malatesta (1432-1468) - Medaglia fusa di grande modulo - Opus 
Andrea de' Pasti - Diametro mm. 78 e peso gr. 217,50 - Rara - Fusione posteriore - Di buona qualità
(Hill cfr. n. 178) € 300

1531 g Firenze - Medaglia 1890 per l'esposizione Beatrice - Opus Luigi Gori - Diametro mm. 37 e peso gr. 28,09 
- Lieve difetto al diritto, altrimenti di alta qualità con fondi speculari, q.FDC
(Comandini n. 20) € 200

1532

1532 g livorno - Istituti tecnico e nautico - Medaglia premio databile intorno al 1870 - Al diritto i busti accollati 
a sinistra di Michelangelo e di Cristoforo Colombo - Argento, Opus Luigi Gori in Firenze, diametro mm. 
40 e peso gr. 52,78 - Rara - Praticamente FDC, arricchita da una splendida patina € 300
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1533

1533 Venezia - Secolo XVII - Federico Corner Patriarca - Medaglia 1647 - Commemorativa del padre Giovanni 
I Corner Doge di Venezia (1625-1629) - Rispettivamente al diritto e al rovescio le effigi debitamente 
paludate del Patriarca, a destra, e del Doge, a sinistra - Rame dorato, Opus Francesco Travani, diametro 
mm. 49 e peso gr. 60,25 - Molto rara - Possibile riconio di poco posteriore
(Voltolina n. 939) € 500

1534

1534 R Regno delle due Sicilie - Ferdinando II di Borbone (1830-1859) - Medaglia 1836 celebrativa della nascita 
dell’erede al trono Francesco, duca di Calabria - Opus M. Laudicina - Diametro mm. 64 e peso gr. 151 
circa - Non comune - Lievi ossidazioni e colpetti ai bordi, ma nel complesso q.SPL
(Ricciardi n. 163) (D’Auria n. 188) € 200

1533                       1536

1535 R Regno delle due Sicilie - Ferdinando II (1830-1859) - Medaglia 1845 celebrativa del VII congresso degli 
scienziati italiani  - Opus V. Catenacci e L. Arnaud - Diametro mm. 60 e peso gr. 131 circa - Priva di colpi 
significativi e complessivamente SPL
(Ricciardi n. 178) (D'Auria n. 208var) € 150

1536 R Regno delle due Sicilie - Ferdinando II (1830-1859) - Medaglia 1848 celebrativa dell'esilio di Pio IX 
a gaeta - Opus S. Catenacci - Diametro mm. 57 e peso gr. 88,20 - Non comune - Colpetti ai bordi e 
ossidazioni, ma in generale BB
(Ricciardi n. 190) (D'Auria n. 217) € 200
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1537 e Italia - Secolo XIX - Insieme di 2 medaglie massoniche dedicate a giuseppe garibaldi e giuseppe Mazzini 
- Diametro di entrambe mm. 55 e peso rispettivamente gr. 89,61 e gr. 93,48 - Rare - In cofanetto, SPL € 500

 

1538 U Repubblica (dal 1946) - Trittico di medaglie 1969 celebrative della lXXV assemblea annuale della Banca 
d'Italia - In cofanetto originale € 5.000

1537

1538
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MedAglIe PoNTIFICIe

1539

1539 T Collezione comprendente 11 bolle plumbee del periodo 1265-1563 - Sono presenti: Innocenzo IV, 
Clemente VI, Urbano V, Urbano VI, Martino V, Pio II (2), Paolo II, Innocenzo VIII e Pio IV (2) - Presenza di 
esemplari di non facile reperimento e talora anche di grande rarità, tra cui si evidenzia una bolla di Paolo 
II - Qualità mediamente molto buona, seppur con probabile presenza di lievi restauri su alcuni esemplari 
- Quasi tutti i sigilli sono corredati dal relativo cordone - Da esaminare € 1.000

1540                                     1541     

1540 R Clemente XII (1730-1740) - Medaglia straordinaria di grande modulo 1734 celebrativa della costruzione 
del lazzaretto di Ancona, opera di luigi Vanvitelli - Diritto: effigie del Papa benedicente e con la tiara in 
capo - Rovescio: vista prospettica della Mole Vanvitelliana con la città di Ancona in alto sullo sfondo - Opus 
O. Hamerani, diametro mm. 72 e peso gr. 141 circa - Rara - Priva di difetti significativi e nel complesso q.SPL
(Patrignani n. 22) € 350

1541 g Secoli XIX e XX - Insieme di tre Medaglie di cui due Annuali - Sono presenti Pio IX Medaglia premio 
Anno XVII, Benedetto XV Medaglia Anno III (Mont. n. 10), Pio XI Medaglia Anno VIII (Mont. n. 25) - Non 
perfette, ma migliori di SPL € 200

1542

1542 e g leone XIII (1878-1903) - Trittico di medaglie Anno XVI (1893) con al rovescio lo stemma della famiglia 
Acquaderni - Opus Francesco Bianchi - Diametro mm. 43,5 - Presenti esemplari in rame, argento e 
bronzo dorato - Molto rare - In cofanetto originale - Giovanni Acquaderni fu tra i protagonisti assoluti 
del laicato cattolico del tardo Ottocento e fondò con Mario Fani la "Società della Gioventù Cattolica 
Italiana", l'attuale Azione Cattolica; nel 1896 creò la Banca del Piccolo Credito Romagnolo e fu tra i 
fondatori del primo quotidiano cattolico italiano, il bolognese L'Avvenire d'Italia € 500
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1543 e Pio XI (1922-1939) - Medaglia straordinaria "Concordato Vaticano-Italia" Anno VIII in bronzo dorato - Opus 
Ludovico Pogliaghi - Diametro mm. 98 e peso gr. 622,5 - Rara, in cofanetto originale - Emessa l'11 febbraio 
1929 dallo Stabilimento Stefano Johnson di Milano, per ricordare la firma dei Patti Lateranensi - FDC
(Cusumano-Modesti n. 163) € 800

1544 U R 
g

Paolo VI (1963-1978) - Trittico delle medaglie Anno XI (1973) nei tre metalli in cofanetto - Opus Lello 
Scorzelli - Diametri di mm. 44 e pesi rispettivi di gr. 65,23 (oro 750), 47,43 (argento 800) e 38,57 (rame) - 
Conservate in stato zecca nel cofanetto originale con fregio in oro al coperchio - L'esemplare in rame 
presenta un colpetto sul bordo del rovescio
(De Luca n. 342/344) € 2.000

                         
                                                                                

1545 U giovanni Paolo II (1978-2005) - Trittico delle medaglie annuali Anno VII - In cofanetto originale - Opus 
Mauro Baldassarri
(Di Virgilio n. 68) € 1.500

1543

1545

1544
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1546 U giovanni Paolo II (1978-2005) - Medaglia Annuale 1995 Anno XVII - Diametro mm. 44 e peso gr. 59,94 - 
In cofanetto originale - Opus Francesco Caldarella - Rara
(Rinaldi n. 190) € 2.000

MedAglIe eSTeRe

1547                                     1548

1547 e Austria - Joseph II (1764-1790) - Medaglia in bronzo dorato 1764 per l'incoronazione come Imperatore 
del Sacro Romano Impero - Opus Martin Krafft - Diametro mm. 63 e peso gr. 85,69 - Colpetti vari, BB
(Montenuovo n. 1918) € 200

1548 R Austria - Maria Anna di Savoia moglie di Ferdinando I, Imperatore d'Austria (1835-1848) - Medaglia 
1836 per l'incoronazione a Praga come Regina di Boemia - Fusione in bronzo in due gusci giustapposti, 
diametro mm. 75 e peso gr. 77,30 - Rara - Un colpetto al bordo del rovescio altrimenti q.SPL € 100

1549

1549 g Austria - Insieme di due medaglie premio ufficiali del Ministero dell'Agricoltura per l'allevamento 
dei cavalli - Opus Jauner con marchio ufficiale "A" - Un esemplare con colpi al contorno - Proveniente 
dalla Collezione Fattovich
(Hauser 2838) (Wurzbach n. 2967) € 100

1546
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1550 R Cina - Repubblica (dal 1949) - Medaglia (1984) "grande Muraglia" - Diametro mm. 60 e peso gr. 122,92 
- Emissione che riporta al rovescio una celebre frase di Mao, con un curioso errore ortografico ("heros" 
anzichè "heroes") - In cofanetto originale € 100

1551                                     1552

1551 R egitto - Abbas Hilmi Pacha Khédive (1892-1914) - Medaglia per l' exposition Internationale du Progres 
- le Caire - Bronzo dorato, produzione Johnson (conio n. 1678), diametro mm. 67 e peso gr. 160 circa - Di 
grande suggestione e priva di difetti, salvo insignificanti colpetti ai bordi - q.FDC
(Cat. Johnson n. 722) € 1.000

1552 R Francia - Marsiglia - Medaglia 1902 per l'esposizione Internazionale - Non intestata - Bronzo dorato, 
opus A. Bertrand, diametro mm. 51 e peso gr. 63,66 - Conservata nell'astuccio originale - Minimi colpetti 
ai bordi, ma comunque SPL € 100

1553

1553 U germania - Medaglia s.d. (1965) dal peso di 20 ducati celebrativa della visita della Regina elisabetta 
II - Diritto: effigie della Regina a destra - Rovescio: croce fiorata - Diametro mm. 40 - Rara - Leggerissimi 
segni di contatto, comunque migliore di SPL € 3.000

1554 R gran Bretagna - Serie completa delle 40 medaglie emesse da James Mudie nel 1820 - Diametri 
mm. 41 e pesi variabili, in maggioranza 37/38 gr. con esemplari sparsi nell'intervallo fra 30 e 42 gr. - 
Qualità mediamente molto buona, con esemplari che presentano leggere ossidazioni - Questa serie di 
medaglie aveva lo scopo di celebrare i successi inglesi durante il regno di Giorgio III e in particolare le 
vittorie nelle guerre napoleoniche, come risposta alla cospicua produzione medaglistica francese degli 
anni immediatamente precedenti, quando Napoleone era all'apice del proprio potere € 500

1550
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1555 g Gran Bretagna - Coronation Medal - Insieme di due esemplari, edoardo VII (26 giugno 1902) e giorgio V 
(22 giugno 1911) - Argento, con i rispettivi nastri originali cuciti insieme per un uso congiunto - Entrambe 
nel cofanetto originale del 1902 con fregio in oro al coperchio e apprezzabile patina dell'argento e 
fondi ancora lucenti, cofanetto danneggiato - In lotto con due distintivi dei primi decenni del Secolo 
XX (Royal Agricultural Society of England e British Red Cross Society) nei rispettivi cofanetti originali
(Barac n. 660 e 699) € 200

1556                                     1557

1556 b Polonia - Wladislav IV (1632-1648) - Medaglia 1636 per la vittoria contro Turchia, Svezia e Russia - Opus 
Sebastian Daler - Diametro mm. 80 e peso gr. 307,31 - Rara - SPL
(Hildebrand I 256,6) € 500

1557 g Romania - Carol I (1881-1914) - Medaglia senza data (1881) per l'esbizione di agricoltura e industria - 
Opus W. Kullrich - Diametro mm. 59 e peso gr. 81,52 - Patina di medagliere e fondi speculari, FDC € 400

1558

1558 g Russia - Caterina II (1762-1796) - Medaglia 1787 celebrativa del viaggio della Zarina in Crimea NgC 
MS 61 - Opus T. Ivanov - Diametro mm. 65,3 e peso gr. 100,82 - Molto rara - Cert. #6142620-001 
(Diakov 205.1) € 1.000

1555
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oRdINI e deCoRAZIoNI

1559

1559 Casa Savoia - Vittorio emanuele II (1849-1878) - Miniatura databile ai primi anni di regno - Ovale su 
carta, montata a spilla su cornice in ottone - Conservata in astuccio improprio ma coevo - Danni e 
cadute di colore ai bordi, ma nel complesso di buona qualità € 100

                     1560                               

1560 Prima guerra Mondiale (1915-1918) - Medaglia d'argento al valore militare - Conferita per la battaglia 
di Monte Zoveto, 16.6.1916 - Corredata di nastro originale - Opus Giuseppe Ferraris, argento, diametro 
mm. 35 e peso complessivo gr. 15,27 - Non comune
(Barac n. 256) VERIFICARE € 500

1561 I guerra Mondiale (1915-1918) - Medaglie Monete a favore della Croce Rossa Italiana - 10 Centesimi 
1915 - Diritto: crocerossina nell'atto di soccorrere un soldato ferito su un campo di battaglia - Rovescio: 
stemma a smalti della Croce Rossa fra armi e installazioni militari - Inserita in montatura d'epoca in rame 
e smalti - Tracce di utilizzazione - Non comune con la montatura
(Mont. n. 04) € 300

1561
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CARTAMoNeTA
ANTICHe BANCHe

        
1562

1562 Banca Romana - Biglietto da 50 lire - Creazione del 1872 - Raro - Strappo del lato destro e pieghe 
diffuse, MB - In lotto con un 25 Lire Banca Romana creazione 1883
(Gav.-Boa. n. 01.1215) (Cra. n. BRO7) € 100

        
1563

1563 Banco di Napoli - Biglietto da 500 lire - 8.1.1881 - Di grande rarità - Fori di spillatura e altri difetti tipici 
dell'emissione, q.BB
(Gav.-Boa. n. 01.1630) (Cra n. NA 149) € 1.000

        

1564

1564 Banco di Sicilia - Biglietto da 25 lire II tipo - d.M. 06.8.1918 - q.BB
(Gav.-Boa n. 01.1782) (Cra n. SI 50) € 150

        

1565

1565 Banca Nazionale nel Regno d'Italia - Biglietto da 25 lire - Creazione 24.01.1883 - Molto raro - Difetti 
diffusi, MB
(Gav.-Boa. n. 01.0232) (Cra n. BN 22) € 400
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1566

        

1567

1566 Banca Nazionale nel Regno d'Italia - Biglietto da 50 lire - Creazione del 19.1.1887 - Raro - BB
(Gig. n. BNR 12H) (Cra. n. BN 34) € 250

1567 Banca Nazionale nel Regno d'Italia - Biglietto da 50 lire - Creazione del 25.1.1893 - Raro - Forellini e 
piccolo strappo al margine inferiore, ma in generale di qualità molto buona, q.SPL
(Gig. n. BNR 12S) (Cra. n. BN 43) € 400

        
1568

1568 Banca Nazionale nel Regno d'Italia - Biglietto da 100 lire - Creazione del 22.7.1885 - Rara - Fori di 
spillatura, ma in generale di qualità molto buona, praticamente SPL
(Gig. n. BN 13/10) (Cra. n. BN 58) € 400
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1569 Biglietti Consorziali - Serie completa dei biglietti da 50 Centesimi a 100 lire - 30.4.1874 - Qualità mista, 
sempre superiore a BB
(Gav. n. BC 1A/7A) (Cra. n. BC1/BC7) € 1.250

1570 Biglietti già Consorziali - Insieme dei biglietti da 1 e 2 lire 25.12.1881 - SPL
(Gav. n. BGC 1A e 2A) (Cra. n. GC1 e 2) € 150

BIglIeTTI dI STATo e BANCA d’ITAlIA

                                                                                                    

                                                                    
                                                                             1571                                                                                                                                                        1572

1571 Biglietto di Stato da 5 lire - d.M. 25.10.1892 - Non comune - Di qualità molto buona, migliore di SPL
(Bol. n. B1) (Gig. n. BS 10C) (Cra. n. BS 19A) € 300

1572 Biglietto di Stato da 5 lire - d.M. 25.10.1892 - Di alta qualità
(Bol. n. B1) (Gig. n. BS 10C) (Cra. n. BS19A) € 300

1569

1570
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1573

             

1574

1573 Biglietto di Stato da 10 lire "doppia effigie" - d.M. 16.7.1883 - Raro - Di buona qualità per la tipologia, 
BB/SPL
(Bol. n. B2) (Gig. n. BS 15A) (Cra. n. BS32) € 750

1574 Biglietto di Stato da 10 lire "doppia effigie" - d.M. 16.7.1883 - Molto raro - BB
(Bol. n. B2) (Gig. n. BS 15A) (Cra. n. BS32) € 200

                                                   

    

                                                      

                                                                                              1575                                                                                                                                 1576     

1575 Buono di Cassa da 1 lira - d.M. 2.8.1894 - SPL
(Bol. n. B4) (Gig. n. BS 2A) (Cra. n. BS2) € 200

1576 Buono di Cassa da 1 lira - d.M. 2.8.1894 - Piccoli strappi al margine superiore, q.SPL
(Bol. n. B4) (Gig. n. BS 2A) (Cra. n. BS2) € 400
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1577 Buono di Cassa da 2 lire - d.M. 21.9.1894 - Molto raro, q.SPL
(Bol. n. B5) (Gig. n. BS 6ER) (Cra. n. BS10) € 500

1578 Buono di Cassa da 2 lire - d.M. 21.9.1894 - Molto raro - Piccole mancanze e restauri - q.BB
(Bol. n. B5) (Gig. n. BS 6ER) (Cra. n. BS10) € 250

                        

                           

                                                   1579                                                                                                        1580                                                                                                         1581

1579 Biglietto di Stato da 25 lire - d.M. 21.7.1895 - Molto raro - Difetti diffusi e restauri, MB - Da esaminare
(Bol. n. B6) (Gig. n. BS 20A) (Cra n. BS50) € 750

1580 Biglietto di Stato da 25 lire - d.M. 21.7.1895 - Molto raro - Lievi tracce di ossidazioni e usuali difetti, ma 
esemplare genuino e privo di ogni restauro, q.BB
(Bol. n. B6) (Gig. n. BS20A) (Cra. n. BS50) € 600

1581 Biglietto di Stato da 25 lire - d.M. 21.7.1895 - Molto raro - Usuali difetti, migliore di BB
(Bol. n. B6) (Gig. n. BS 20A) (Cra. n. BS50) € 2.000

1577 1578
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1582

1582 Biglietto di Banca da 1.000 lire "grande M - Matrice" - d.M. 23.5.1915 - Molto raro - Usuali difetti di 
circolazione, ma carta e stampa molto freschi, migliore di BB
(Bol. n. B9) (Gig. n. BI 41J) (Cra. n. 345) € 3.000

        

1583

1583 Biglietto di Banca da 500 lire "grande C - Matrice" - d.M. 31.10.1914 - Molto raro - Restauri diffusi e 
pieghe varie, ma esemplare ancora di buona qualità e freschezza, soprattutto nei colori, q.BB
(Bol. n. B10) (Gig. n. BI 27I) (Cra. n. 272) € 2.000

        

1584

1584 Biglietto di Stato da 25 lire - d.M. 25.5.1902 - Della massima rarità - Usuali difetti, tra cui fori di spillatura 
e segni di ossidazione, e traccia di timbro al rovescio, ma esemplare con carta ancora fresca, bei colori 
ed effigie del Re ancora in particolare evidenza - Esemplare inoltre genuino e privo di ogni restauro
(Bol. n. B11) (Gig. n. BS21A) (Cra. n. BS51) € 6.000
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1585

1585 Biglietto di Stato da 25 lire - d.M. 25.5.1902 - Della massima rarità - Usuali difetti, ma di buona qualità 
per la tipologia, BB
(Bol. n. B11) (Gig. n. BS 21A) (Cra. n. BS51) € 6.000

        

1586

        

1587

        

1588

1586 Biglietto di Banca da 50 lire "Minerva" - d.M. 15.6.1915 - Raro - q.BB
(Bol. n. B15) (Gig. n. BI 4A) (Cra. n. 57) € 300

1587 Biglietto di Banca da 50 lire "Minerva" - d.M. 20.5.1916 - Raro - Fori di spillatura e usuali pieghe, 
comunque di qualità superiore alla media, migliore di BB
(Bol. n. B15) (Gig. n. BI 4B) (Cra. n. 58) € 800

1588 Biglietto di Banca da 50 lire "Minerva" - d.M. 24.04.1918 - Raro - Evidenti restauri, MB
(Bol. n. B15) (Gig. n. BI 4M) (Cra. n. 69) € 250
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                                                                                             1589                                                                                                                            1590

1589 Biglietto di Banca da 25 lire "Aquila" - d.M. 01.7.1918 - Raro - q.BB
(Bol. n. B16) (Gig. n. BI 1B) (Cra. n. 2) € 200

1590 Biglietto di Banca da 25 lire "Aquila" - d.M. 22.1.1919 - Raro - Praticamente SPL
(Bol. n. B16) (Gig. n. BI 1C) (Cra. n. 3) € 600

        
1591

        
1592

1591 Biglietto di Banca da 1.000 lire "grande M" - d.M. 27.12.1922 - Raro - Strappetti, q.BB
(Bol. n. B18) (Gig. n. BI42E) (Cra. n. 363) € 200

1592 Biglietto di Banca da 1.000 lire "grande M" - d.M. 20.5.1925 - Raro - Abili restauri e leggeri difetti, q.BB
(Bol. n. B18) (Gig. n. BI 42J) (Cra. n. 368) € 300
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                                                                                             1593                                                                                                                            1594

1593 Biglietto di Stato da 25 lire "Aquila" - d.M. 20.9.1923 - Raro - Forellini e piccolo strappo al margine 
superiore, ma di generale buona qualità, migliore di BB
(Bol. n. B19) (Gig. n. BS 22A9) (Cra. n. BS52) € 400

1594 Biglietto di Stato da 25 lire "Aquila" - d.M. 27.9.1923 - Molto raro - q.BB
(Bol. n. B19) (Gig. n. BS 22A) (Cra. n. BS52) € 250

        

1595

        

1596

1595 Biglietto di Banca da 100 lire "grande B - Azzurro" - d.M. 04.5.1926 - Raro - q.BB
(Bol. n. B21) (Gig. n. BI 16B) (Cra. n. 195) € 200

1596 Biglietto di Banca da 100 lire "grande B - Azzurro" - d.M. 8.8.1926 - Raro - Restauri, q.BB
(Bol. n. B21) (Gig. n. BI 16C) (Cra. n. 196) € 150
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                                                                            1597                                                                                                                                                                     1598

1597 Biglietto di Banca da 100 lire "grande B" - d.M. 15.1.1929 - Non comune - Abili restauri, ma di generale 
buona qualità, BB+
(Bol. n. B22) (Gig. n. BI 17G) (Cra. n. 202) € 200

1598 Biglietto di Banca da 100 lire "grande B - Azzurro" - d.M. 16.5.1932 - Migliore di SPL
(Bol. n. B23) (Gig. n. BI 18I) (Cra. n. 216) € 150

        
1599

1599 Biglietto di Banca da 500 lire "Mietitrice" - d.M. 23.3.1942 - Fori di spillatura, comunque di qualità molto 
buona per la tipologia, migliore di SPL
(Bol. n. B24) (Gig. n. BI 29Z) (Cra. n. 320) € 400

        
1600

1600 Biglietto di Banca da 1.000 lire "grande M" - d.M. 12.12.1942 - Abili restauri e lieve difetto all'angolo 
superiore sinistro, ma di generale buona qualità, q.SPL
(Bol. n. B25) (Gig. n. BI 45A) (Cra. n. 407) € 300
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1601

   

1602

        

1603

        

1604

1601 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 07.07.1930 - Raro - Forellini e pieghe, BB

(Bol. n. B26) (Gig. n. BI44A) (Cra. n. 383) € 100

1602 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 12.2.1935 - Biglietto genuino e di qualità 
inusuale per la tipologia, SUP
(Bol. n. B26) (Gig. n. BI 44E) (Cra. n. 387) € 250

1603 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 12.2.1935 - Piccoli fori di spillatura, ma 
esemplare di buona freschezza - Corredata di certificato di Cartamoneta.com "qSPL"
(Bol. n. B26) (Gig. n. BI 44E) (Cra. n. 387) € 150

1604 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 17.5.1943 - Biglietto leggermente 
lavorato, ma di generale buona qualità - SPL
(Bol. n. B26) (Gig. n. BI 46F) (Cra. n. 405) € 250
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1605

1605 Biglietto di Banca da 50 lire "grande l" - d.M. 31.3.1943 - Di ottima qualità, praticamente fior di stampa
(Bol. n. B34) (Gig. n. BI 9A) (Cra. n. 104) € 150

        

1606

1606 Biglietto di Banca da 50 lire "lupa Capitolina" - d.M. 08.10.1943 - Di alta qualità
(Bol. n. B36) (Gig. n. BI 11B) (Cra. n. 423) € 150

        

1607

1607 Biglietto di Banca da 100 lire "grande B" - d.M. 23.8.1943 - Lievi unghiate, altrimenti q.FDS
(Bol. n. B37) (Gig. n. 22A) (Cra. n. 222) € 100

        

1608

1608 Biglietto di Banca da 500 lire "Mietitrice" - d.M. 23.8.1943 - Raro - Usuali difetti e lievi restauri, migliore di BB
(Bol. n. B40) (Gig. n. BI 32A) (Cra. n. 325) € 300
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1609

1609 Biglietto di Banca da 1.000 lire "grande M" - d.M. 11.08.1943 - Piega centrale appena accennata, ma di 
qualità molto buona, con carta ancora fresca, SUP
(Bol. n. B42) (Gig. n. BI 48A) (Cra. n. 410A) € 250

        

1610

        

1611

1610 Titolo provvisorio da 5.000 lire - d.M. 04.1.1947 - Raro - Difetti diffusi, q.BB
(Bol. n. B50) (Gig. n. BI62A) (Cra. n. 507) € 200

1611 Titolo Provvisorio da 5.000 lire "Testina" - d.M. 8.4.1947 - Raro - Restauri, BB
(Bol. n. B50) (Gig. n. BI 62B) (Cra. n. 508) € 250

        
1612

1612 Titolo Provvisorio da 10.000 lire "Testina" - d.M. 12.7.1947 - Raro - Leggeri restauri, ma di generale 
buona qualità, migliore di BB
(Bol. n. B51) (Gig. n. BI 71B) (Cra. n. 545) € 300
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1613

1613 Biglietto di Banca da 500 lire "Italia ornata di Spighe" serie sostitutiva - d.M. 20.3.1947 - Raro - 
Leggerissime increspature della carta al margine superiore, ma di alta qualità
(Bol. n. B52) (Gig. n. BI39Aa) (Cra. n. 452s) € 150

        

1614

1614 Biglietto di Banca da 1.000 lire "grande M-BI" - d.M. 14.11.1950 - Molto raro - Strappi e lievi difetti, ma 
biglietto nel complesso genuino e di buona qualità generale, q.SPL
(Bol. n. B53) (Gig. n. BI52C) (Cra. n. 465) € 2.000

        

1615

        

1616

1615 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Italia ornata di Perle" Testina - 20.3.1947 - SUP
(Bol. n. B54) (Gig. n. BI 53A) (Cra. n. 466) € 150

1616 Insieme di due Biglietti di Banca da 1.000 lire "Italia ornata di Perle" Testina con numeri di serie 
consecutivi - 20.3.1947 - SUP
(Bol. n. B54) (Gig. n. BI53B) (Cra. n. 466) € 350
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1617

        

1618

        
1619

        

1620

1617 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Italia ornata di Perle" - d.M. 11.2.1949 - Non comune - Piega centrale 
e lievissimi difetti, comunque migliore di SPL - In lotto con un 500 Lire "Italia Ornata di Spighe" SUP
(Bol. n. B55) (Gig. n. BI54C) (Cra. n. 469) € 100

1618 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Italia ornata di Perle" serie sostitutiva (1949) - Leggeri ingiallimenti 
della carta, ma di qualità molto buona - Praticamente SUP
(Bol. n. B55) (Gig. n. BI54Ca) (Cra. n. 469s) € 150

1619 Biglietto di Banca da 1.000 lire "Italia ornata di Perle" serie sostitutiva (1947) - Lievi difetti al margine 
superiore, ma di alta qualità, SUP - Esemplare con stampa spostata verso il basso
(Bol. n. B55) (Gig. n. BI54Aa) (Cra. n. 467s) € 150

1620 Insieme di 5 Biglietti di Banca da 1.000 lire "Italia ornata di Perle" serie sostitutiva e con numeri di 
serie consegutivi (1947) - Di ottima qualità, SUP
(Bol. n. B55) (Gig. n. BI54Aa) (Cra. n. 467s) € 700
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1621

1621 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubbliche Marinare - Testina" - d.M. 17.01.1947 - Molto raro - Leggeri 
ritocchi, ma di generale buona qualità, praticamente SPL
(Bol. n. B56) (Gig. n. BI 64A) (Cra. n. 515) € 2.500

        

1622

        

1623

1622 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubblica Marinare - Medusa" - d.M. 07.2.1953 - Fori di spillatura, 
comunque SPL
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI65F) (Cra. n. 521) € 200

1623 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubbliche Marinare - Medusa" - d.M. 4.5.1959 - Rara in questa 
conservazione - Corredata di certificato di Cartamoneta.com "SPL+. Rilievi di stampa evidenti"
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI 65M) (Cra. n. 526) € 500
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1624

        

1625

1624 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubbliche Marinare-Medusa" - d.M. 23.3.1961 - Esemplare di qualità inusuale, 
con la sola piega centrale e alcuni lievi difetti accennati, SUP - In lotto con un secondo esemplare di qualità inferiore
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI65N) (Cra. n. 528) € 300

1625 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubbliche Marinare-Medusa" - d.M. 7.1.1963 - Esemplare di qualità 
inusuale, con la sola piega centrale e alcuni lievi difetti accennati, SUP - In lotto con un secondo 
esemplare di qualità leggermente inferiore
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI65Q) (Cra. n. 529) € 400

        
1626

        

1627

1626 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubbliche Marinare - Medusa" - d.M. 7.1.1963 - Rara - Corredata di 
certificato di Cartamoneta.com "qSPL"
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI 65P) (Cra. n. 529) € 400

1627 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Repubbliche Marinare-Medusa" serie speciale - d.M. 8.2.1964 - Molto raro - Lievi 
pieghe di circolazione e minime macchie al rovescio, ma con carta ancora fresca e di buona qualità, migliore di SPL
(Bol. n. B57) (Gig. n. BI65Ba) (Cra. n. 529s) € 500
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1628

        

1629

1628 Biglietto di Banca da 10.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 5.5.1952 - Corredata da certificato di 
Cartamoneta.com "SUP. Tutti i rilievi di stampa evidenti"
(Bol. n. B60) (Gig. n. BI 73E) (Cra. n. 556) € 150

1629 Biglietto di Banca da 10.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 24.3.1955 - Abilissimi ritocchi, migliore di BB
(Bol. n. B60) (Gig. n. BI 73E) (Cra. n. 556) € 100

        

1630

        

1631

1630 Biglietto di Banca da 10.000 lire "Repubbliche Marinare" - d.M. 21.11.1955 - Migliore di SPL
(Bol. n. B60) (Gig. n. BI73J) (Cra. n. 561) € 200

1631 Biglietto di Banca da 10.000 lire "Repubbliche Marinare - Medusa" - d.M. 23.3.1961 - Corredata da 
certificato di Cartamoneta.com "SPL"
(Bol. n. B60) (Gig. n. BI 73R) (Cra. n. 569) € 150
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1632

1632 Insieme di tre Biglietti di Banca da 10.000 lire "Repubbliche Marinare" con numeri di serie consecutivi 
- d.M. 24.3.1962 - Di qualità molto buona, con piega centrale solamente accennata, migliore di SPL
(Bol. n. B60) (Gig. n. BI73T) (Cra. n. 571) € 300

        

1633

1633 Biglietto di Banca da 500 lire "grande C - Medusa" - d.M. 14.11.1950 - Estremamente raro - Leggeri 
restauri, ma di buona qualità, migliore di BB
(Bol. n. B61) (Gig. n. BI 38A) (Cra. n. 451) € 3.000

        

1634

1634 Insieme di tre Biglietti di Banca da 10.000 lire "Michelangelo" - d.M. 4.1.1968 - Numeri di serie 
consecutivi - Di alta qualità, q.FDS
(Bol. n. B65) (Gig. n. BI 74E) (Cra. n. 574) € 100
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1635

        

1636

1635 Insieme di due Biglietti di Banca da 5.000 lire "Colombo - I tipo" con numeri di serie consecutivi - d.M. 
4.1.1968 - q.FDS
(Bol. n. B66) (Gig. n. BI 66B1) (Cra. n. 531A) € 200

1636 Biglietto di Banca da 5.000 lire "Colombo - I tipo" - d.M. 20.1.1970 - Di ottima qualità, praticamente 
"Fior di Stampa"
(Bol. n. B66) (Gig. n. BI66C) (Cra. n. 532) € 100

        

1637

        

1638

1637 Biglietto di Banca da 50.000 lire "leonardo" - d.M. 3.7.1967 - Non comune - Di alta qualità, SUP
(Bol. n. 68) (Gig. n. BI78a) (Cra. n. 595) € 300

1638 Biglietto di Banca da 50.000 lire "leonardo" - d.M. 16.5.1972 - Non comune - Di alta qualità, SUP
(Bol. n. B68) (Gig. n. BI78) (Cra. n. 597) € 300
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1639

1639 Biglietto di Banca da 50.000 lire "leonardo" - d.M. 16.5.1972 - Non comune - Migliore di SPL
(Bol. n. B68) (Gig. n. BI 78C) (Cra. n. 597) € 200

        

1640

1640 Biglietto di Banca da 100.000 lire "Manzoni" - d.M. 19.7.1970 - Non comune - Di alta qualità, SUP
(Bol. n. 69) (Gig. n. BIB2a) (Cra. n. 615Bs) € 1.000

        

1641

1641 Biglietto di Banca da 20.000 lire "Tiziano" - d.M. 21.2.1975 - SUP
(Bol. n. B74) (Gig. n. BI 77A) (Cra. n. 594) € 150

        

1642

1642 Biglietto di Banca da 10.000 lire "Castagno" serie sostitutiva - d.M. 29.8.1978 - Raro - Biglietto 
restaurato, con alcuni strappi chiusi, comunque di buona qualità
(Bol. n. B75) (Gig. n. BI75Ba) (Cra. n. 581s) € 150
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ColoNIe e oCCUPAZIoNI ITAlIANe

         

1643

1643 Africa orientale Italiana - Biglietto da 100 lire "Roma guerriera" - d.M. 12.9.1938 - Non comune
(Gig. n. AOI 2A) (Cra. n. OI 57) € 200

         

ex 1644

1644 Seconda guerra Mondiale (1943) - occupazione militare alleata - Serie completa bilingue di sei valori 
A...A (5, 10, 50, 100, 500 e 1.000 lire) 1943 - Qualità SPL o superiore
(Gav. n. AM 9A/14A) (Cra n. OS 55A, 57A, 59A, 61A, 63 e 65) € 500

gRAN BReTAgNA

gRAN BReTAgNA

         

1645

1645 operazione Bernhard - Serie degli esemplari da 5, 10, 20 e 50 Pounds - 1934-1938 - Tutti gli esemplari 
a firma Peppiatt - Qualità mediamente molto buona, SPL o superiore
(Pick. n. 335, 336, 337 e 338) € 300
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LoTTI e CoLLezIoNI

MoNeTe

1646 g k 
U R

Casa Savoia - Secoli XIV/XX  - Ampia collezione del periodo con poche ripetizioni comprendente oltre 
400 esemplari ordinati in due album e classificati, fra cui 8 in oro - Alcune presenze interessanti, in 
particolare legate alla rarità - Da esaminare € 10.000

1647 g R Casa Savoia - Secolo XVIII  - Resto di collezione comprendente 27 monete - Sono presenti monete di 
piccolo modulo, ma anche uno Scudo 1756 - Qualità mista, buona in alcuni casi - Da esaminare € 600

1648 g m 
R

Milano - Secoli I/XIV  - Collezione comprendente oltre 400 monete con poche ripetizioni - Insieme 
vario e interessante, in un contesto di qualità media - Da esaminare € 4.000

1649 g m 
U R

Milano - Secoli IV/XIX  - Collezione comprendente oltre 220 monete con poche ripetizioni - Insieme 
molto vario e interessante, in un contesto di qualità media e con numerose rarità - Da esaminare € 4.000

1650 g m 
U

Milano - Secoli V/XVIII  - Resto di collezione comprendente 42 monete praticamente senza ripetizioni - 
Presenti due esemplari in oro - Insieme interessante per varietà e rarità - Da esaminare € 3.000

1651 g m 
U R

Milano - Secolo XVIII  - Resto di collezione comprendente 98 monete con poche ripetizioni - Insieme 
interessante per varietà e rarità - Da esaminare € 1.000

1652 g U 
R

Milano - Secolo XIX  - Collezione tipologica composta da 10 esemplari, di cui uno in oro, senza 
ripetizioni emessi dal 1808 al 1813 - Qualità nella media di questa monetazione - Di interesse anche per 
il collezionista - Da esaminare € 600

1653 g m 
U R

Milano - Secolo XIX  - Resto di collezione comprendente 73 monete praticamente senza ripetizioni - 
Presenti tre esemplari in oro - Insieme interessante per varietà e rarità - Da esaminare € 3.600

1654 g m 
R

Milano - Secoli XIX e XX  - Inizio di collezione comprendente oltre 130 monete con poche ripetizioni - 
Insieme vario e interessante, in un contesto di qualità media - Da esaminare € 800

1655 g m 

R

Venezia - Secoli XII/XIX  - Collezione amatoriale comprendente 150 esemplari del periodo con poche 
ripetizioni - Molte presenze in argento, alcune anche del modulo Scudo - Quasi tutti corredati di 
cartellino che rivela un meticoloso lavoro di classificazione - Qualità nella media buona, in particolare 
per gli esemplari dei primi secoli - Per il collezionista che ama approfondire € 1.000

1656 g Venezia - Secoli XII/XVIII  - Collezione di 36 esemplari senza ripetizioni - Sono presenti Grossi medievali, 
Lire, Scudi e Ducatoni, sempre in conservazione scelta e molte volte sopra la media di mercato - 
Interessante insieme per il collezionista e lo studioso - Da esaminare € 2.200

1657 g Stati Pontifici - Secoli XV/XVIII  - Resto di collezione comprendente Grossi, Testoni, Giuli e Dozzine - 
Presenti esemplari di una certa rarità - In lotto anche un Follis di Costanzo Cloro - Qualità mista - Da 
esaminare € 200

1658 R Stati Pontifici - Secoli XVI/XIX  - Collezione di 30 esemplari fra Quattrini e Mezzi Baiocchi senza 
ripetizioni - Tutti gli esemplari corredati da cartellini di classificazione - Qualità nella media per le 
tipologie monetali - Da esaminare € 200

1659 R g Regno di Napoli e delle Due Sicilie - Secoli XVIII e XIX  - Collezione di 36 monete di Ferdinando IV di 
Borbone (poi Ferdinando I) - Interessante insieme con buone rappresentazioni per tutte le tipologie - 
Da esaminare con attenzione € 600

1660 R g Regno di Napoli e delle Due Sicilie - Secoli XVIII e XIX  - Resto di collezione comprendente 15 monete - 
Sono presenti 9 esemplari in argento, tra cui un bel Tarì 1796 e una Piastra 1791, e monete in rame di una 
certa rarità - Da esaminare € 800

1661 g R Regno di Sardegna - 1826/1850  - Resto di collezione comprendente 26 monete - Sono presenti 18 
esemplari in argento, di cui 13 di modulo Scudo e un 2 Lire di Carlo Alberto - Presente anche un 5 Lire 
1850 Torino, un 5 Lire 1819 e una Lira 1857 Torino in slab NGC AU55 - Qualità mediamente buona, molto 
buona in alcuni casi - Da esaminare € 2.800

1662 U Regno di Sardegna - 1827/1859  - Insieme di n. 11 Marenghi senza ripetizioni - Qualità mista, mediamente 
migliore di BB - Da esaminare € 3.000

1663 U Regno di Sardegna - 1851/1860  - Insieme di n. 18 Marenghi del periodo - Qualità mediamente buona 
con punte molto buone - Da esaminare € 4.000
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1664 g R Regno di Sardegna - Secolo XIX  - Resto di collezione tipologica comprendente 19 monete senza 
ripetizioni - Presenze molto interessanti, tra cui si evidenziano 1 Lira di Bologna, un 5 Lire di Vittorio 
Emanuele I e numerose altre individualità - Interessante insieme - Da esaminare € 2.500

1665 U Regno d'Italia - 1845/1931  - Insieme di 5 monete comprendente 2 Marenghi di Carlo Alberto, un 10 Lire 
di Vittorio Emanuele II e 2 esemplari da 50 Lire Littore - Buona qualità - Da esaminare € 1.000

1666 U R 
k g

Regno di Sardegna e Regno d'Italia - 1850/1943  - Inizio di collezione comprendente oltre 30 monete 
senza ripetizioni - In lotto anche alcune emissioni AFIS - Qualità mediamente molto buona e numerose 
interessanti presenze - Da esaminare € 800

1667 g k 
R

Regno di Sardegna e Regno d'Italia - Secoli XIX e XX  - Collezione di 59 monete, per la maggioranza in 
argento - Presenti numerose interessanti individualità tra cui un 2 Lire 1885, un 5 Lire 1914 sigillato da 
Bobba, un 2 Lire di Carlo Alberto e alcuni esemplari in rame di buona qualità - Alto valore di catalogo e 
qualità mista, molto buona in alcuni casi - Da esaminare con attenzione € 3.600

1668 U Regno d'Italia - 1861/1878  - Piccolo insieme di 5 esemplari in oro senza ripetizioni - Sono presenti n. 3 
esemplari da 20 Lire (1861T, 1864T, 1878R) e n. 2 esemplari da 10 Lire 1863 - Qualità mediamente BB o migliore € 800

1669 g q 
k R

Regno d'Italia - 1861/1943  - Resto di collezione del periodo comprendente 174 monete praticamente 
senza ripetizioni - Alta conservazione generale - Interessante anche per il collezionista - Da esaminare € 1.000

1670 U Regno d'Italia - 1862/1878  - Insieme di n. 11 Marenghi del periodo senza ripetizioni - Qualità mediamente 
buona con punte molto buone - Da esaminare € 2.500

1671 g Regno d'Italia - 1865/1879  - Accumulazione di 68 esemplari da 5 Lire - Presenti numerosi esemplari 
del 1871 e 1872 Milano, ma anche altre interessanti individualità - Qualità mediamente buona, sempre 
superiore al BB e molte volte SPL - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 2.000

1672 g Regno d'Italia - 1869/1877  - Insieme di 9 esemplari di 5 Lire - Presenti tutte le date escluso il 1875, 
ripetuto il 1876 - Da esaminare - Qualità comprese tra BB e SPL € 200

1673 R k 
g

Regno d'Italia - 1867/1936  - Insieme di 15 esemplari senza ripetizioni, molto interessanti per rarità e 
qualità - Da esaminare € 600

1674 g k 
R

Regno d'Italia - 1878/1918  - Circa 74 monete, tra cui numerose presenze in argento - Interessante sia 
per la rarità (ad esempio 50 Centesimi 1867 Torino) che per la qualità di alcuni esemplari - Da esaminare € 1.500

1675 U R 
k g

Regno d'Italia - 1891/1923  - Collezione di 22 monete relative alle colonie del Regno - Collezione 
particolarmente incentrata sulla Somalia, con presenze interessanti per rarità - In lotto anche un Tarì di 
Ferdinando I d'Aragona, molto raro, con cartellino di provenienza - Da esaminare € 2.000

1676 g R Regno d'Italia - 1893/1927  - Lotto composto da due esemplari: 10 Centesimi 1893 e 10 Lire Biga 1927 - 
Entrambe di buona qualità € 100

1677 g k 
U R

Regno d'Italia - 1901/1943  - Resto di collezione di oltre 200 monete ordinate in album - Presenti 3 
esemplari in oro e numerosi esemplari di una certa rarità o qualità, superiore alla media di mercato - 
Qualità mediamente buona - Nel lotto anche un Denaro di Trieste e uno di Verona - Da esaminare € 2.750

1678 R k 
g

Regno d'Italia - 1903/1943  - Collezione avanzata delle emissioni ordinarie di Vittorio Emanuele III oro escluso - 
Quasi tutti gli esemplari di qualità scelta, con numerosi esemplari in rame rosso - Presenze interessanti tra cui 
spiccano: 2 Centesimi 1907, 10 Centesimi 1919, 5 Lire Cinquantenario, 20 Lire 1936, 20 Lire littore - Da esaminare € 4.000

1679 R g Regno d'Italia - 1908/1940  - Resto di collezione di 16 esemplari - Presenti, tra le interessanti individualità, 
due 20 Lire "Littore", una Lira 1908 e tre gettoni dell'esposizione di Milano - Qualità mediamente buona, 
molto buona in alcuni casi - Da esaminare € 750

1680 g Regno d'Italia - 1911/1930  - Insieme di 9 esemplari del periodo di modulo medio e medio piccolo con 
ripetizioni, conservati nelle apposite bivalve in cartoncino - Qualità mediamente buona - Da esaminare

€ 300

1681 g m 
R

Regno d'Italia - Secoli XIX e XX  - Accumulazione con intenti collezionistici comprendente oltre 200 
monete con alcune ripetizioni - Insieme vario e interessante - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 1.500

1682 g Regno d'Italia - Secoli XIX e XX  - Collezione di circa 170 monete del periodo in prevalenza in argento 
- Presenti 42 pezzi da 2 Lire, tra cui un 2 Lire Firenze, dei 2 Lire Aquila di buona qualità e un 2 Lire 1942, 
20 pezzi da 1 Lira, 5 esemplari da 20 Lire (tre "Littori" e due "Elmetti") e altre interessanti individualità - 
Interessante insieme da esaminare € 3.400

1683 g Regno d'Italia - Secoli XIX e XX  - Accumulazione di oltre 180 monete in argento - Presenti esemplari da 
1, 2 e 5 Lire più volte ripetuti - Qualità mediamente buona - Da esaminare € 1.500
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1684 g i 
k R

Regno d'Italia e Repubblica Italiana - 1903/1977  - Resto di collezione comprendente circa 250 esemplari con 
alcune presenze interessanti, contenuti in due appositi album raccoglitori - E' presente anche un terzo album, 
contenente oltre 200 esemplari precedenti e successivi - Qualità mista - Per professionista - Da esaminare € 750

1685 g Regno d'Italia e Repubblica Italiana - Secoli XIX e XX  - Tesoretto familiare comprendente 4 esemplari da 5 
Lire di Vittorio Emanuele II (1865N, 1870R, 1871R e 1876R) e 55 esemplari da 500 Lire in argento - Da esaminare € 400

1686 R k 
g c

Repubblica Italiana - 1970/2010  - Insieme di oltre 200 fra serie divisionali e monete commemorative 
praticamente senza ripetizioni, quasi tutte nelle rispettive confezioni - Da esaminare € 1.750

1687 U Repubblica Italiana - 1994/2001  - Insieme di 9 esemplari in cofanetto, comprendente: 100.000 Lire 1994, 
coppie da 50.000 e 100.000 Lire 1995 e 1996, 100.000 Lire 1997, coppia da 50.000 e 100.000 Lire 2000 e 
50.000 Lire 2001 € 4.000

1688 g k 
U R

Repubblica Italiana - Secoli XX e XXI  - Accumulazione collezionistica di circa 250 divisionali ed emissioni 
commemorative, un inizio di collezione di Repubblica e centinaia di monete tra rotolini ed esemplari 
sciolti - Presenti: 50.000 Lire 1994 (4), 100.000 Lire 1994 (3), 20 Euro Fifa 2006 (3), 20 e 50 Euro 2003, 20 
Euro 2004 e 50 Euro 2004 (2) - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare € 7.500

1689 g k 
U R

Repubblica Italiana - Secoli XX e XXI  - Collezione comprendente oltre 130 serie divisionali ed emissioni 
celebrative - Presenti 17 serie Proof e le seguenti coppie in oro: 1994 (2), 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2004 e 20 Euro Torino 2006 - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 7.000

1690 g k 
U R

Repubblica Italiana - Secoli XX e XXI  - Collezione del periodo comprendente oltre 200 confezioni tra 
serie divisionali, emissioni commemorative e Scudi in oro - Alto valore di catologo - Da esaminare € 6.000

1691 U San Marino - 1974/2008  - Insieme di 6 emissioni per collezionisti - Presenti: 1 e 2 Scudi 1974, 2 Scudi 
2004, 2006 e 2008, e 20 e 50 Euro 2006 e 2008 € 3.000

1692 U San Marino - 1991/1994  - Collezione completa del periodo delle emissioni da 1, 2 e 5 Scudi, tutti ripetuti 
due volte - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 5.500

1693 U San Marino - 1995/1998  - Collezione completa del periodo delle emissioni da 1, 2 e 5 Scudi, tutti ripetuti 
due volte - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 5.500

1694 U San Marino - 1998/2002  - Collezione completa del periodo delle emissioni in oro ripetute due volte - 
Presenti: 1/2, 1, 2 e 5 Scudi 1998, 1999, 2000 e 2001; 20 e 50 Euro e 2 Scudi 2002 - Alto valore di catalogo 
- Da esaminare € 6.000

1695 g k 
U R

San Marino  - Secoli XX e XXI  - Collezione comprendente circa 140 serie divisionali ed emissioni 
celebrative - Presenti oltre 70 commemorative (compresi dittici, medaglie e monete in Euro) e le 
emissioni da 2 Scudi e 20 e 50 Euro dal 2003 al 2006 (tutte ripetute due volte, tranne il 2006) - Alto 
valore di catalogo - Da esaminare € 6.000

1696 g k 
U R

San Marino - Secoli XX e XXI  - Accumulazione collezionistica di circa 60 divisionali ed emissioni 
celebrative - Presenti: 1 e 2 Scudi (8 confezioni), 2 Scudi 2004 e 2005, 5 Scudi 1980, 1981 e 1982 e un set 
da 20 e 50 Euro 2004 - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare € 4.500

1697 R k 
g c

Vaticano - 1975/2001  - Insieme di circa 50 emissioni fra serie divisionali e monete commemorative nelle 
rispettive confezioni, praticamente senza ripetizioni - In lotto anche un esemplare da 1 kg in argento del 
Kookaburra australiano 1992 - Da esaminare € 1.000

1698 U Vaticano - 1996/2001  - Collezione completa degli esemplari da 50.000 e 100.000 Lire nei rispettivi 
cofanetti originali - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 6.000

1699 U Vaticano - 2002/2003  - Insieme degli esemplari da 20 e 50 Euro nei rispettivi cofanetti originali - Alto 
valore di catalogo € 3.000

1700 g k 
U R

Vaticano - Secoli XX e XXI  - Accumulazione collezionistica di circa 190 divisionali ed emissioni 
celebrative, tra cui 100.000 Lire in oro 1998 e 2000 - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 2.500

1701 g k 
U R

Vaticano - Secoli XX e XXI  - Collezione comprendente circa 70 serie divisionali ed emissioni celebrative 
- Presenti 7 divisionali con medaglia in argento e le seguenti coppie in oro: 1998, 1999, 2002, 2003, 2004 
e 2006 - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 5.000

1702 e R 
g

Area Italiana - Secoli I/XX  - Piccolo insieme eterogeneo comprendente sei monete, tra cui due di epoca 
romana, un Tallero 1918 e un 20 Lire Littore - Buona qualità generale - Di interesse anche per il collezionista € 500

1703 R g Area Italiana - Secoli XII/XV  - Collezione di 60 monete medievali, principalmente in argento, 
praticamente senza ripetizioni - Presenze significative relative a tutta la penisola - Tutti gli esemplari 
corredati da cartellino di classificazione - Da esaminare € 800
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1704 g U 
R

Area Italiana - Secoli XIII/XIX  - Resto di collezione comprendente 13 monete - Tutti gli esemplari sono 
caratterizzati da rarità o conservazione superiore alla media - Sono presenti, tra gli altri, una Piastra 1672 
di Clemente X, un 2 Lire di Carlo Alberto, un Testone Francesco II per Mantova e un Mezzo Carlino in oro 
NGC "AU Details, off metal strike" - Da esaminare con attenzione € 500

1705 g U 
R

Area Italiana - Secoli XIV/XIX  - Resto di collezione di 23 monete senza ripetizioni - Presenze interessanti 
relative ai Savoia, tra cui anche alcuni Scudi, e a Venezia, tra cui due Zecchini - Qualità mediamente 
buona - Interessante insieme da esaminare € 2.500

1706 k g 
c

Area Italiana - Secoli XV/XX  - Accumulazione collezionistica di numerose centinaia di monete dal 
periodo medioevale al contemporaneo - Insieme degno della massima attenzione per l'estrema varietà 
esemplari - Di grande interesse per il professionista - Da esaminare € 1.000

1707 g U Area Italiana - Secoli XVI/XX  - Resto di collezione di 15 monete senza ripetizioni - Presenze molto 
interessanti tra cui un 5 Lire oro 1863, un 2 Lire di Carlo Felice e una Lira di Maria Luigia - Qualità mista 
ma mediamente molto buona - Da esaminare € 500

1708 g R Antichi Stati Italiani - Secoli XVIII e XIX  - Resto di collezione comprendente 32 monete in netta 
prevalenza in argento, anche di grosso modulo - Quasi tutte le emissioni per il centro-nord Italia, 
tra cui si evidenziano 3 esemplari da 5 Franchi Anno 10°, un 5 Lire di Maria Luigia, un 8 Lire 1796 e 
altre interessanti individualità - Nel lotto è presente anche un Quarantano di Parma 1649 - Qualità 
mediamente buona, molto buona in numerosi casi - Da esaminare € 2.500

1709 g k 
R

Area Italiana - Secoli XVIII/XIX  - Accumulazione di oltre 120 monete, tra cui diversi esemplari in argento 
- Si segnala la presenza di interessanti individualità relative al Regno di Sardegna, d'Italia e allo Stato 
Pontificio - Da esaminare € 1.200

1710 g m 
R

Area Italiana - Secolo XIX  - Resto di collezione comprendente 96 monete con poche ripetizioni - 
Insieme vario e interessante - Da esaminare € 600

1711 g m 
R

Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Resto di collezione comprendente oltre 160 monete con poche 
ripetizioni - Insieme vario e interessante - Da esaminare € 600

1712 R k 
g

Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Accumulazione di oltre 80 divisionali e commemorative, oltre a un 
inizio di collezione di monete della Repubblica Italiana raccolta in album e una miscellanea di monete 
sciolte - Da esaminare € 500

1713 R k 
g

Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Insieme di oltre 85 confezioni ordinarie e commemorative - Presenti 
numerose emissioni in Euro con alto valore di catalogo - Da esaminare - Anche per il collezionista € 900

1714 R k 
g

Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Grande accumulazione di natura collezionistica comprendente centinaia 
di monete sciolte, tra cui circa 450 esemplari da 500 Lire in argento e numerose emissioni del Regno (tra 
le altre, Lira 1905 e 5 Lire 1863), oltre a una cinquantina di serie divisionali e commemorative - In lotto 
anche un esemplare del Fiorino da 24 Soldi di Avignone da esaminare - Alto valore di catalogo € 4.000

1715 R k 
g

Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Resto di collezione comprendente 49 monete del Regno d'Italia e 
125 della Repubblica Italiana, contenuti complessivamente in 7 album raccoglitori ordinati per data di 
emissione - Numerose presenze in argento - Anche per il collezionista - Da esaminare € 500

1716 U R 
g

Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Insieme di un centinaio di monete sciolte, divisionali, medaglie e 
riproduzioni di monete in oro o metallo dorato - Per il professionista - Da esaminare € 500

1717 g R Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Resto di collezione comprendente 75 monete - Sono presenti emissioni 
per le Colonie (tra cui un Tallero 1891), della Repubblica di San Marino (principalmente "Vecchia 
monetazione"), dello Stato Pontificio, oltre a 37 monete da 500 Lire in argento e 8 monete varie - Qualità 
mista, ottima in alcuni casi - Da esaminare € 1.400

1718 R k 

g

Area Italiana - Secolo XX - Inizio di collezione delle Repubblica Italiana comprendente circa 180 monete 
più volte ripetute con alcune presenze in argento - Presenti anche due serie di San Marino e due monete 
in argento di Israele - Da esaminare € 100

1719 R k 
g

Area Italiana - Secolo XX  - Accumulazione di natura collezionistica di circa 100 serie divisionali italiane 
(di cui 70 ufficiali), 40 divisionali e commemorative della città del Vaticano e 6 album contenenti un inizio 
di collezione della Città del Vaticano - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare € 500

1720 R k 
g c

Area Italiana - Secolo XX  - Accumulazione con intenti collezionistici comprendente oltre 100 emissioni 
con poche ripetizioni - Numerose confezioni originali - Da esaminare con attenzione € 2.000
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1721 U g Area Italiana - Secolo XX - Insieme di circa 60 monete, quasi tutte da 500 Lire in argento, qualche 
lingottino e serie divisionale, e un 50 Lire Cinquantenario su montatura d'epoca (peso totale 24,50 gr.) 
- Nel lotto anche 7 banconote - Da esaminare € 1.200

1722 R g Austria - Secoli XVIII/XX - Collezione di 56 monete incentrata su Maria Teresa - Presenti una quindicina 
di esemplari in argento, oltre ad alcune rarità tra le emissioni in rame - Qualità mista - Da esaminare € 400

1723 g Austria - Secolo XX - Collezione di 36 esemplari diversi da 25 (9), 50 (16) e 100 (11) Scellini del periodo, in 
versione FDC Proof, conservati in album - Anche per il collezionista - Da esaminare € 600

1724 g U Francia - Secoli XVI/XVIII - Insieme di 5 monete - Sono presenti: Mezzo Testone Enrico II, 20 Franchi 
1807, 20 Franchi 1814, 5 Franchi 1827, 5 Franchi 1840 - In lotto anche una moneta polacca - Qualità molto 
buona, in particolare per i Marenghi - Da esaminare € 600

1725 R g Francia - Secoli XVIII/XX - Collezione di oltre 300 monete con poche ripetizioni, con presenze anche 
per i territori coloniali - Insieme molto vario e interessante - Qualità mediamente buona - Da esaminare € 750

1726 R g Germania - Secoli XIX e XX - Accumulazione con intenti collezionistici di oltre 1.000 monete, con 
presenze anche per i territori coloniali - Insieme molto vario e interessante - Qualità mediamente buona 
- Da esaminare € 750

1727 R Gran Bretagna - Secoli XIX e XX - Inizio di collezione del periodo comprendente 48 monete in rame 
senza ripetizioni - Alta conservazione generale - Interessante anche per il collezionista - Da esaminare € 1.000

1728 g k 
R

Svizzera - 1850/1994 - Collezione di monete da 2 Franchi (63), da 1/2 Franco (69) e da 2 Centesimi (58) 
per un totale di 190 esemplari senza ripetizioni - Qualità in generale buona con punte di eccellenza - Di 
grande interesse anche per il collezionista - Da esaminare € 800

1729 g Svizzera - Secolo XIX - Insieme di 12 esemplari da 5 Franchi celebrativi dei Tiri Federali - Qualità quasi 
sempre molto buona, mediamente SPL € 600

1730 g k 
R

Svizzera - Secoli XIX/XX - Insieme collezionistico di 57 monete del periodo - Alcune interessanti 
individualità e qualche presenza in argento - Da esaminare € 300

1731 g R Area europea - V/II Secolo a.C. - Piccola collezione amatoriale comprendente 30 esemplari di vari moduli 
e zecche, quasi tutti corredati di cartellino di classificazione - Particolarmente ben rappresentate la 
Magna Grecia e la Sicilia, con presenze anche di un certo interesse - Qualità mista, tipica di collezioni di 
questo genere - Per il collezionista studioso - Da esaminare € 1.500

1732 g R Area europea - Secoli V/II Secolo a.C. - Insieme di 13 monete senza ripetizioni - Per la maggioranza 
Didrammi e Tetradrammi, con numerose interessanti individualità, tra cui due Tetradrammi di Atene e 
uno Statere di Selinunte - Tutti gli esemplari classificati e corredati da cartellino di provenienza di antica 
collezione - Qualità mediamente buona - Da esaminare € 1.800

1733 g U Area Italiana - Secoli IV/II a.C. - Resto di collezione di 7 monete, tra cui 3 esemplari in oro o elettro - 
Presenti anche riproduzioni successive - Da esaminare con attenzione - Per il professionista € 500

1734 g e Area europea - Secoli III/I a.C. - Insieme di dodici monete della Magna Grecia - Sono presenti monete 
di: Agrigento, Amestrade, Cales, Gela, Larissa, Messina, Siracusa, Taranto - Quasi tutti gli esemplari 
sigillati - Da esaminare € 350

1735 g Area europea - Secoli III a.C./III d.C. - Collezione di 79 monete dal Vittoriato al Sesterzio, in larga parte 
del periodo imperiale romano - Quasi tutte classificate e di buona qualità generale - In lotto anche 
presenze della Paletstina romana, Gallia, Grecia, Impero bizantino e sasanide, che portano il totale degli 
esemplari a 120 monete - Da esaminare con attenzione € 500

1736 g U 
R

Area europea - Secoli III a.C./ XI d.C.  - Resto di collezione comprendente 9 monete - Sono presenti 
5 monete greche, 2 Sesterzi e 2 Histamenon di Niceforo III - Da esaminare con attenzione - Per il 
professionista € 500

1737 g R Area europea - Secoli I a.C/ VI d.C. - Collezione di 80 monete senza ripetizioni - Presenti alcune 
interessanti individualità, tra cui spiccano un Denario di Pompeo Magno, uno di Augusto e un Sesterzio 
di Claudio - Qualità mista - Tutti gli esemplari accompagnati da un cartellino di classificazione - Da 
esaminare con attenzione € 1.500

1738 R g Area europea - Secoli V/XI - Piccola collezione di 20 monete del periodo bizantino con alcune ripetizioni 
- Presenze interessanti - Qualità mediamente buona - Da esaminare € 150
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1739 g k 
R

Area europea - Secoli XIII/XX  - Collezione di oltre 500 monete, prevalentemente di area italiana, 
ordinate in sette vassoi, ciascuna moneta corredata da descrizione su cartellino d'epoca - Presenze 
interessanti relative alle monete preunitarie di piccolo modulo e al Regno d'Italia, tra cui, ad esempio, 
un 2 Lire 1901 e numerosi esemplari argento - Qualità mista, tipica di vecchie collezioni, ma con alcune 
individualità di sicuro interesse - Da esaminare con attenzione - Nel lotto anche sette pubblicazioni (tra 
cui una parte della "Nobile Famiglia") tra cataloghi d'asta e a prezzi  fissi della prima metà del Novecento € 2.400

1740 g R Area europea - Secoli XVI/XX  - Resto di collezione comprendente 38 monete in prevalenza in argento - 
Insieme vario e interessante - In lotto anche due medaglie in argento di piccolo modulo - Da esaminare € 1.000

1741 U g Area europea - Secoli XVII/XX  - Insieme di 53 monete per la maggior parte di modulo Scudo - Presenze 
interessanti relativi agli Antichi Stati Italiani e al Regno d'Italia, tra cui si evidenziano anche un 10 e un 20 
Lire di Vittorio Emanuele II - Qualità mista, molto buona in alcuni casi - Da esaminare € 2.600

1742 g k 
R

Area europea - Secolo XIX  - Insieme collezionistico di 75 monete, relative prevalentemente all'area 
francese - Presenti svariati esemplari in argento da 5 Franchi - Di sicuro interesse per il collezionista - Da 
esaminare € 600

1743 R k 
g c

Area europea - Secoli XIX e XX  - Insieme comprendente 17 serie, 4 monete in oro e 1 in argento - Sono 
presenti: 50 Lire 1932 X, 100 Lire 1931 IX, 5 e 10 Rubli di Nicola II - Interessante insieme - Da esaminare € 1.000

1744 c g 
k R

Area europea - Secoli XIX e XX  - Accumulazione collezionistica comprendente oltre 1.000 esemplari - 
Insieme degno della massima attenzione per l'estrema varietà - Di grande interesse per il professionista 
- Da esaminare € 750

1745 U Area europea - Secoli XIX e XX  - Insieme di 11 monete in oro di modulo Marengo, in prevalenza di 
Napoleone III - Qualità mediamente più che buona - Da esaminare € 2.250

1746 U R 
g

Area europea - Secoli XIX e XX  - Accumulazione famigliare comprendente oltre 275 monete quasi tutte 
in argento del Regno d'Italia - Presenti anche 8 esemplari in oro (7 Mezzi Marenghi di Napoleone III e un 
Solido di Teodosio) - Qualità mista - Da esaminare € 3.000

1747 R k 
g

Area europea - Secolo XX  - Accumulazione di diverse centinaia di monete, alcune anche di periodi 
precedenti, con molte presenze in argento di grande modulo - Prevalenza dell'area italiana, con molte 
ripetizioni del 500 Lire Repubblica - Il tutto conservato in dieci album di vari formati, oltre a poche 
confezioni e qualche esemplare sciolto - Per professionista - Da esaminare con estrema attenzione € 2.000

1748 R g Area orientale - Secoli XIX e XX  - Album contenente oltre 200 monete con molte interessanti presenze 
- Qualità mediamente buona - Da esaminare con attenzione € 500

1749 U Canada - 1990/1994  - Collezione degli esemplari da 200 Dollari (1990 e 1991) e da 100 Dollari (1992, 1993 
e 1994) nei rispettivi cofanetti originali - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 2.200

1750 g Cina - Secolo XX  - Insieme di 5 cofanetti celebrativi con emissioni da 5 e 10 Yuan e 7 Once in argento 
senza ripetizioni - Alto valore di catalogo € 500

1751 R k 
g

Cina e Taiwan - Secoli XIX e XX  - Insieme collezionistico di circa 120 monete ordinate in album - Inizio di 
collezione con interessanti individualità - Da esaminare con attenzione - Per il professionista € 500

1752 U g Stati Uniti e Canada - Secolo XX  - Insieme di 12 emissioni celebrative, tra cui 5 Dollari (3) in oro, 5 Dollari 
in argento e 20 Dollari canadesi (4) della serie aviazione - Alto valore di catalogo € 1.200

1753 g Stati Uniti d'America - Secoli XIX e XX  - Collezione di 62 esemplari del Dollaro Morgan contenuti in un 
album, con alcune ripetizioni ma anche presenze di un certo interesse - Qualità in generale buona con 
punte molto buone € 3.000

1754 g R Stati Uniti d'America - Secoli XIX e XX  - Insieme di 8 esemplari inseriti negli slab americani e altri tre 
esemplari sciolti: 50 Cents 1921 Alabama (SPL); 50 Cents 1927 Vermont (FDC); Dollaro Morgan 1903 New 
Orleans (q.FDC, raro) - Interessante anche per il collezionista - Da esaminare € 500

1755 R k 
g

Area Mondiale - Secoli I/XX  - Resto di collezione di 16 monete senza ripetizioni - Insieme molto vario e 
con presenze di un certo rilievo sia per rarità che per qualità - Da esaminare € 800

1756 U R 
g

Area Mondiale - Secoli I/XX  - Resto di stock professionale comprendente 35 monete, di cui 15 in 
slab, e 64 medaglie, tra cui alcune in cofanetto originale - Tutto materiale selezionato per rarità e/o 
conservazione - Interessantissimo insieme - Da esaminare € 2.000

1757 g R Area Mondiale - Secoli IV/XVII  - Insieme eterogeneo di 5 monete - Sono presenti 3 Bronzi romani, una 
moneta in argento polacca e un X Cash 1808 - Qualità mista - Da esaminare € 150
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1758 U R 
g

Area Mondiale - Secoli V/XX  - Resto di collezione di oltre 50 monete e medaglie - Presenti 18 esemplari 
divisi fra Impero Bizantino, Armenia, Persia e Medio Oriente arabo, fra cui n. 2 esemplari e oltre 30 
monete moderne principalmente in argento - Da esaminare € 1.500

1759 g k 
U R

Area Mondiale - Secoli XV/XXI  - Collezione eterogenea comprendente 38 monete quasi mai ripetute - 
Presenze di rilievo, tra cui 11 monete in oro - Presente anche un 20 Lire Governo Provvisorio di Lombardia 
proveniente da montatura - Interessante insieme - Da esaminare € 3.500

1760 g k 
R

Area Mondiale - Secoli XVI/XX  - Accumulazione di diverse centinaia di monete e banconote conservate 
in 6 album - Alcune presenze interessanti relative a Napoli e al Regno delle due Sicilie, oltre a un 100.000 
Lire Manzoni - Da esaminare con attenzione - Per il professionista

€ 1.000

1761 g R Area Mondiale - Secoli XVI/XX  - Resto di collezione di 38 monete in netta prevalenza in argento - 
Presenze interessanti relative alle zecche italiane, alla Germania e alla Francia - Qualità mediamente 
buona, molto buona in alcuni casi - Da esaminare € 3.200

1762 g k 
U

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Grande accumulazione collezionistica di tipo generalista, 
comprendente oltre 700 esemplari, di cui tre in oro, con poche ripetizioni - Ampia varietà di moduli, 
epoche e stati emittenti - Qualità mista, ma nella media buona - Conservata in apposita valigetta con 
20 plateau - Per professionista - Da esaminare € 1.000

1763 R g Area Mondiale - Secoli XVI/XX  - Accumulazione eterogenea di oltre 150 monete raccolte in album, 
per la maggior parte di area di influenza araba - Sono presenti una quarantina di monete in argento, 
di cui circa la metà moderne e di modulo medio e grande - Interessante insieme - Da esaminare con 
attenzione € 150

1764 R k 
g

Area Mondiale - Secoli XVII/XX  - Accumulazione con intenti collezionistici di oltre 1.000 esemplari con 
poche ripetizioni - Insieme molto vario e di sicuro interesse - Da esaminare € 1.800

1765 k g 
l

Area Mondiale - Secoli XVII/XX  - Insieme di 13 monete e alcune decine di banconote - Presenti un 
Tallero 1705 di Leopoldo e un mezzo Scudo S.V. 1758 - Nel lotto una sessantina di 1.000 Lire Marco Polo e 
Montessori, un Denario Repubblicano e la riproduzione di una moneta romana - Alto valore di catalogo 
- Da esaminare € 800

1766 g k 
R

Area Mondiale - Secoli XVIII/XIX  - Interessante e varia accumulazione collezionistica del periodo di 
oltre 80 monete, tra cui diversi esemplari in argento emessi da Stati Uniti, Gran Bretagna ed Austria - 
Qualità mista - Da esaminare € 500

1767 U Area Mondiale - Secoli XVIII/XX  - Piccola accumulazione del periodo comprendente 18 monete e 2 
medaglie - Grande varietà di moduli e valori - Per professionista - Da esaminare € 6.000

1768 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XVIII/XX  - Accumulazione collezionistica di oltre 600 monete e medaglie - Quasi 
tutti gli esemplari cono sorredati da cartellino di classificazione - Presenze interessanti, per rarità e 
conservazione relativi anche all'area italiana, tra cui uno Zecchino di Alvise I Mocenigo - Alto valore di 
catalogo - Da esaminare € 2.700

1769 R k 
g

Area Mondiale - Secoli XVIII/XX  - Accumulazione di circa 180 monete con numerose presenze in 
argento - Presenti esemplari del Regno delle due Sicilie e Scudi in argento di area mondiale - Alto valore 
di catalogo - Da esaminare con attenzione € 1.900

1770 k g Area Mondiale - Secoli XVIII/XX  - Accumulazione di tipo collezionistico comprendente oltre 160 serie 
divisionali e commemorative italiane e diverse centinaia di monete (tra cui un piccolo insieme di Regno 
e uno di Casa Savoia), tra cui oltre 200 esemplari in argento - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare 
con attenzione € 2.500

1771 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XVIII/XX  - Tesoretto famigliare comprendente dodici Marenghi, un Mezzo 
Marengo, una ventina di monete in argento anche di grande modulo e alcune decine di banconote - 
Nel lotto anche centinaia di monete di circolazione - Qualità mista, mediamente molto buona per gli 
esemplari in oro - Da esaminare € 3.400

1772 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XVIII/XXI  - Accumulazione collezionistica di oltre 50 divisionali e commemorative, 
oltre a diverse centinaia di monete raccolte in 14 album - Nel lotto anche 2 album di banconote - 
Presenze di interesse, tra cui un 10 Franchi di Napoleone III - Da esaminare € 600

1773 g k 
R

Area Mondiale - Secoli XVIII/XXI  - Insieme eterogeneo di 60 monete in prevalenza di argento - 
Particolarmente rappresentata l'area italiana, con varietà di moduli e valori - Per professionista - Da 
esaminare € 400
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1774 g k 
U R

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Insieme eterogeneo di 40 monete in prevalenza in argento, 
comprendente anche tre Marenghi italiani diversi - Particolarmente rappresentata l'area italiana, con 
varietà di moduli e valori - Per professionista - Da esaminare € 800

1775 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione da investimento comprendente tre cofanetti con 
esemplari in oro e oltre 250 cofanetti commemorativi, serie divisionali e monete sciolte - Presenti, tra 
gli altri, un cofanetto comleto delle Olimpiadi di Montreal in argento, oltre all'analogo esemplare da 100 
Dollari in oro e numerose edizioni "FAO" in argento, oltre a monete di grande modulo - Da esaminare € 4.500

1776 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione da investimento comprendente quattro cofanetti con 
esemplari in oro (tra cui un trittico di medaglie di Paolo VI) e oltre 160 cofanetti commerativi, medaglie, 
serie divisionali oltre a un inizio di collezione della Repubblica Italiana - Presenze interessanti relative a 
Cine, Cecoslovacchia Russia e Germania - Da esaminare € 4.500

1777 U Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Tesoretto di 12 monete d'oro - Alcune interessanti presenze, tra cui 
un 5 Rubli 1898 e quattro Chervonetz - Da esaminare € 3.000

1778 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Grande accumulazione di monete e medaglie del periodo 
comprendente decine di confezioni e cofanetti con alcuni esemplari in oro, oltre a centinaia di monete 
sciolte o conservate in album, con sporadiche presenze di un certo interesse - Presenti anche materiali 
vari fra cui una collezione di medaglie d'argento di grande modulo in apposito mobiletto a cassetti 
- Prevalente area italiana, ma ben rappresentata anche l'area britannica - Per professionista - Da 
esaminare con estrema attenzione € 4.000

1779 R k 
g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione eterogenea di un centinaio di serie divisionali/monete 
commemorative in confezione originale, e circa 400 monete sciolte in gran parte contenute in un album - 
Netta prevalenza dell'area italiana con presenze in argento anche fondo specchio - Nel lotto sono compresi 
due piccoli raccoglitori contenenti una collezione di gettoni vari - Per professionista - Da esaminare € 500

1780 g k 
U R

Area Mondiale - Secolo XX  - Accumulazione eterogenea di circa 500 esemplari con tre presenze in oro, 
due monete e una medaglietta - Nel lotto sono presenti parecchie decine di monete varie epoche in 
conservazione mista, oltre a qualche decina di banconote di piccolo taglio € 1.500

1781 U g Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Piccola accumulazione eterogenea comprendente due esemplari in 
oro, circa 170 esemplari in argento, quasi tutti dell'area italiana - Presenti in particolare 160 monete da 
500 Lire della Repubblica Italiana - Da esaminare € 800

1782 g U Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Piccola accumulazione di 8 monete di varia provenienza tra cui 7 in 
oro - Varietà di moduli e valori - Per professionista - Da esaminare € 1.800

1783 U g Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Piccola accumulazione eterogenea comprendente sette esemplari in 
oro di modulo piccolo e medio e nove in argento quasi tutti relativi al Vaticano - Sono inoltre presenti 
quattro Antoniniani, rispettivamente due di Gordiano III e due di Filippo II, e due trittici 1988 della 
Repubblica Italiana - Per professionista - Da esaminare € 1.400

1784 R g 
m

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Grande accumulazione alcune centinaia di monete, in prevalenza 
dell'area italiana anche in confezione originale, fra cui  96 esemplari di once d'argento - Insieme di 
grande interesse per la varietà degli esemplari - Qualità mista - Da esaminare € 3.500

1785 R k 
g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione eterogenea di oltre 200 esemplari, in larga parte di 
area italiana e americana - In lotto anche alcune medaglie pontificie - Da esaminare € 3.500

1786 c g 
k R

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accomulazione con intenti collezionistici del periodo comprendente 
oltre 300 monete in prevalenze dell'area italiana - Qualità mista - Da esaminare € 300

1787 g k 
R

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione eterogenea di circa 40 esemplari, di cui alcuni sigillati 
e con cartellini di provenienza, contenuti all'interno di un piccolo raccoglitore - Si segnalano un paio di 
presenze precedenti al periodo - Buona qualità generale - Per il collezionista - Da esaminare € 400

1788 g e Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Piccola accumulazione eterogenea comprendente 18 monete quasi 
tutte in argento e del modulo Scudo, di cui cinque italiane e 13 di area mondiale - Presenti inoltre nove 
medaglie di vari moduli e metalli - Per profssionista - Da esaminare € 1.000

1789 U Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Tesoretto di 25 monete d'oro di piccolo modulo, soprattutto dell'area 
orientale - Alcune interessanti presenze - Da esaminare € 2.250

1790 U Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Tesoretto aureo di 10 monete - Presenze interessanti tra cui un 
Krugerrand proof 1981 e un 100 Corone 1915 di alta qualità - Da esaminare - Anche per il collezionista € 5.300
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1791 g k 
R

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Grande accumulazione collezionistica di centinaia di monete - 
Presenti circa 90 esemplari in argento tra 1 e 2 Lire del Regno d'Italia, oltre 270 esemplari di 500 Lire in 
argento e altre interessanti individualità - Nel lotto anche un album con 27 banconote italiane, francesi 
e tedesche - Da esaminare € 1.800

1792 U g Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Resto di collezione comprendente 27 monete in argento, 9 monete 
in oro e 18 confezioni varie tra serie divisionali, emissioni commemorative e lingotti in argento e lamina 
d'oro - Presenze interessanti tra cui un 40 Franchi di Napoleone, un 20 Lire di Carlo Felice, due 10 Lire di 
Vittorio Emanuele II, un 100 Lire Italia su Prora e un 50 Lire Cinquantenario - Qualità mista - Alto valore 
di catalogo - Da esaminare con attenzione € 3.500

1793 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione di centinaia di monete e banconote più volte ripetutte 
- Presenti numerose confezioni commemorative, tra cui un 20 Euro 2016 e un 10 Gulden olandese - Alto 
valore di catalogo - Da esaminare € 500

1794 R k 
g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione di diverse centinaia di monete conservate in 5 album 
- Alcune presenze interessanti relative all'area italiana - Da esaminare € 250

1795 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione comprendente oltre 200 monete in argento (quasi 
tutte 500 Lire), due confezioni da 1 e 2 Scudi, due 2 Pesos e un 5 Pesos, oltre a un'accumulazione di 
monete di circolazione di area mondiale - Da esaminare € 1.500

1796 R k 
g

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Piccola accumulazione collezionistica comprendente trecidi monete 
sciolte, fra cui sei del modulo Scudo, sette confezioni e una ventina di banconote conservate in album 
- Per professionista € 350

1797 U Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Insieme di 7 monete in oro - Presenti, tra le altre, un 20 Dollari 1908 
"NO Motto, NGC AU 55" - Da esaminare con molta attenzione - Per il professionista € 3.000

1798 k g 
c

Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Ampio insieme composto da 100 monete del periodo sistemate in 
valigetta professionale, in prevalenza in argento - Numerose interessanti individuabilità - Da esaminare € 1.200

1799 U Area Mondiale - Secolo XX  - Tesoretto aureo comprendente un 20 Lire Fascio, una Sterlina 1965 e un 
20 Dollari 1904 - Da esaminare € 2.000

1800 U Area Mondiale - Secolo XX  - Accumulazione eterogenea di quattro monete modulo Marengo - Buona 
qualità generale - Da esaminare € 1.000

1801 g Area Mondiale - Secolo XX  - Accumulazione di natura collezionistica comprendente oltre 160 emissioni 
in argento nei rispettivi cofanetti - Alto valore di catalogo - Per il professionista - Da esaminare € 3.000

1802 g Area Mondiale - Secolo XX  - Piccola accumulazione collezionistica comprendente 47 esemplari, alcuni 
in cofanetto - Insieme molto ordinato e con poche ripetizioni - Per professionista € 300

1803 R k 
g

Area Mondiale - Secolo XX  - Scatola lignea contenente circa 500 monete in FDC, con circa 300 tipologie 
differenti - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 150

1804 g k 
R

Area Mondiale - Secolo XX  - Grande accumulazione comprendente centinaia di confezioni del periodo 
con ripetizioni - Particolarmente ben rappresentata l'area italiana, ma presenze significative anche 
per la Germania (Olimpiadi 1972 - n. 2 set completi da 24 esemplari ciascuno del 10 Marchi) e per il 
Canada (Olimpiadi 1976 - un giro completo da 28 esemplari da 5 e 10 Dollari) - Nel lotto è compresa 
un'accumulazione di circa 500 esemplari da 500 Lire della Repubblica Italiana - Per professionista - Da 
esaminare € 1.750

1805 g k 
R

Area Mondiale - Secolo XX  - Accumulazione eterogenea comprendente quattro confezioni di monete 
varie, fra cui un Kookaburra da 1 kg, nove rotolini di monete della Repubblica Italiana e alcune centinaia 
di monete varie, in prevalenza dell'area italiana, con qualche esemplare in argento. Presenti anche 
alcune banconote - Qualità mista tipica di accumulazioni di questo genere - Per professionista - Da 
esaminare € 800

1806 R k 
g

Area Mondiale - Secolo XX  - Grande accumulazione di serie ordinarie ed emissioni commemorative 
anche in versione proof, per un totale di alcune centinaia di confezioni originali - Netta prevalenza 
dell'area tedesca, ma consistente presenza dell'area italiana - Alto valore di catalogo - Per professionista 
- Da esaminare € 500

1807 R k 
g

Area Mondiale - Secolo XX  - Accumulazione collezionistica conservata in cinque album, comprendente 
centinaia di monete con molte presenze in argento anche di grande modulo - Qualche ulteriore 
presenza di confezioni e monete sciolte - Poche ripetizioni - Per professionista - Da esaminare € 2.400
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1808 g U Area Mondiale - Secolo XX  - Insieme di tre cofanetti celebrativi - Sono presenti: Scudi d'oro San Marino 
1974, Haiti Anno Santo 1975 e 100 Dollari Bahamas 1975 - Alto valore di catalogo € 500

1809 U g Area Mondiale - Secolo XX  - Insieme di 13 cofanetti celebrativi (tra cui uno da 10 e uno da 20 Ecu Belgio 
1990) e 29 monete sciolte in argento, tra cui 20 esemplari da 500 Lire in argento - Da esaminare € 600

1810 g k 
R

Area Mondiale - Secolo XX e XXI  - Accumulazione familiare di oltre 250 monete, di cui circa 20 in 
argento, oltre ad alcune emissioni commemorative - Nel lotto anche 96 interessanti cartoncini che 
riproducono le medaglie della "Serie metallica di Casa Savoia", oltre ad alcune medaglie successive, 
tutte con timbro a secco, oltre a 12 banconote di area europea, tra cui un 100 Franchi dell'Isola della 
Reunion - Da esaminare € 300

1811 U R 
k g

Area Mondiale - Secolo XX e XXI  - Grande accumulazione collezionistica di circa 130 emissioni ordinarie 
e commemorative (principalmente di area italiana), oltre ad un piccolo insieme di monete sciolte - 
Presenti 7 emissioni in oro - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare € 2.400

1812 U R 
k g

Area Mondiale - Secoli XX e XXI  - Accumulazione collezionistica di oltre 170 emissioni ordinarie e 
commemorative, in maggioranza di area italiana - Presenze interessanti tra cui si segnalano 1 e 2 Scudi 
1979 e 5 Scudi 2000 di San Marino e una medaglia "Millennium" dell'IP25, oltre a emissioni celebrative 
delle Olimpiadi di Sydney - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare € 2.000

MeDAGLIe

1813 g b 
R

Casa Savoia - Secoli XVII/XX  - Insieme di quattro Medaglie - Sono presenti Vittorio Amedeo II (opus 
J. Dassier), Vittorio Emanuele II (due esemplari di cui uno di grande modulo) e Vittorio Emanuele III 
(guerra italo-turca) - Mediamente di qualità relativamente buona - In lotto con altre quattro Medaglie 
militari - Per professionista - Da esaminare € 200

1814 g b 
R

Regno d'Italia - Secoli XIX e XX  - Insieme di ventiquattro Medaglie e due Targhette di interesse locale 
- Grande varietà di moduli, soggetti, temi e territori, fra i quali sono maggiormente presenti Torino e 
il Piemonte - Una Targhetta e una Medaglia sono corredate di astuccio coevo - Mediamente di qualità 
relativamente buona, con punte di eccellenza - Per professionista - Da esaminare € 250

1815 g b 
R

Stato Pontificio e Vaticano - Secoli XIX e XX  - Insieme di cinque Medaglie pontificie annuali - Sono 
presenti Pio IX Anno XXII (con astuccio coevo), Pio X Anno I, VII, VIII e Pio IX Anno IV - Mediamente di 
buona conservazione e con una patina quasi sempre integra - In lotto con quattro altre Medaglie a 
soggetto religioso e una imitazione di un Denario romano - Per professionista - Da esaminare € 200

1816 g R Città del Vaticano - 1922/1939  - Collezione completa delle medaglie annuali in argento di Pio XI per 
un totale di 17 esemplari - In lotto con altre tre medaglie pontificie, due in argento e un riconio in rame 
- Qualità in generale molto buona con lievi tracce di incauta manipolazione - Anche per il collezionista € 600

1817 g e 
U

Città del Vaticano - 1959/1976  - Resto di collezione comprendente tre medaglie in oro, dieci medaglie 
in argento e cinque in bronzo - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 5.000

1818 e g Area Italiana - Secolo XX  - Insieme di 20 medaglie di grande modulo, di cui 11 in argento in unico 
cofanetto originale, relativi a personaggi illustri piacentini coniate nello stabilimento Johnson - Nel 
lotto anche 6 emissioni del Circolo Numismatico Piacentino, sempre di grande modulo - Da esaminare € 700

1819 g q 
U

Area Italiana - Secoli XX e XXI  - Accumulazione di decine di premi di benemerenza emessi 
principalmente da banche e assicurazioni, unita a grande accumulazione di monete sciolte e in rotolino, 
oltre ad alcune emissioni celebrative - Presenti 15 medaglie e riproduzioni di monete in oro, 3 Marenghi 
e numerosissime in argento - Interessante insieme da esaminare € 4.800

1820 l g 
k R

Francia - Secoli XIX e XX  - Accumulazione familiare di oltre 40 oggetti tra distintivi, medaglie, gettoni 
e oggetti devozionali - Interessante insieme con alcuni esemplari di una certa rarità, tra cui numerose 
medaglie d'argento e/o in cofanetto originale - Interessante insieme - Da esaminare € 300

1821 R Area europea - Secoli XVIII e XIX  - Resto di collezione comprendente 42 Medaglie del periodo - 
Grande varietà di paesi emittenti fra cui in particolare Italia, Francia e Europa centro-orientale - Molti 
esemplari interessanti per qualità e/o difficoltà di reperimento, fra cui una Medaglia commemorativa 
di Leopoldo Cicognara - Conservati entro un'apposita valigetta e nella media di qualità più che buona 
- Per professionista € 1.400
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1822 R g Area europea - Secoli XVIII/XX  - Accumulazione collezionistica di 46 medaglie - Presenze di rilievo tra 
cui una "top-table medal" USSR 1961, una medaglia per l'International Centennial Exhibition Philadelphia 
1876, due Padovanini, un piccolo insieme di medaglie sportive e uno di medaglie francesi (con alcuni 
esemplari relativi a Napoleone) - Qualità mediamente buona, con molte scatole originali - Nel lotto 
anche un biglietto portoghese da 12.800 Reis 1799 - Da esaminare € 1.200

1823 R g 
b

Area europea - Secoli XIX e XX  - Insieme di 12 medaglie di modulo medio-grande - Presenze relative 
principalmente a Italia e Francia - Qualità mediamente buona - Da esaminare € 300

1824 R g Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Insieme di 12 medaglie senza ripetizioni - Presenze interessanti tra cui 
un esemplare in argento di Leopoldo II e un Baiocco romano 1832 - Da esaminare € 200

1825 R g Area Mondiale - Secolo XX  - Insieme da investimento di oltre 120 medaglie, quasi tutte in argento e di 
modulo medio-grande - Presenti raccolte praticamente complete relative a grandi personaggi storici - 
Alto valore di catalogo - Da esaminare € 800

CARTAMoNeTA

1826 Regno d'Italia - 1944  - Insieme di quattro assegni circolari del Credito Italiano di cui tre con girate - Nel 
lotto è presente anche una cedola del Debito Pubblico Italiano della stessa epoca - Da esaminare € 100

1827 Regno d'Italia - Secolo XX  - Resto di collezione tipologica di 38 banconote con pochissime ripetizioni 
- Presenti esemplari di un certo interesse - Alcuni biglietti restaurati - Presenze interessanti - Da 
esaminare € 3.250

1828 Regno d'Italia e Repubblica Italiana - 1944/1997  - Insieme di 38 banconote ordinate in album raccoglitore 
- Si evidenzia la presenza di alcuni esemplari di interesse collezionistico (50.000 Lire "Leonardo", 20.000 
Lire "Tiziano", 100.000 Lire "Manzoni" e 1.000 Lire "Grande M-BI") - Buonissima qualità, compresa tra 
splendido e fior di stampa - Da esaminare € 500

1829 Regno d'Italia e Repubblica Italiana - Secoli XIX e XX  - Collezione tipologica comprendente 59 biglietti 
senza ripetizioni - La collezione è caratterizzata da una qualità superiore rispetto alla media di mercato 
- Biglietti generalmente "genuini" - Presenze di sicuro interesse - Da esaminare € 2.600

1830 Regno d'Italia e Repubblica Italiana - Secoli XIX e XX  - Collezione di 65 biglietti ordinati in appositi 
album raccoglitori con alcune ripetizioni - Presenze interessanti per qualità e rarità - Qualità mista, ma 
molto buona in alcuni casi - In lotto anche emissioni di minore importanza - Da esaminare € 2.500

1831 Regno d'Italia e Repubblica Italiana - Secolo XX  - Grande accumulazione di alcune centinaia di 
banconote più volte ripetute - Presenti 10.000 Lire esemplari "Regine" della Luogotenenza; 5.000 
Colombo I e II tipo; 100.000 Manzoni; 500.000 Raffaello e altre interessanti individualità - Qualità mista, 
ma molto buona per la maggior parte degli esemplari - Altissimo valore di catalogo - Da esaminare € 2.500

1832 Regno d'Italia e Repubblica Italiana - Secolo XX  - Resto di collezione di 31 esemplari - Alcune presenze 
interessanti, tra cui 4 specimen e un 1.000 Lire AMG - Qualità mista - Da esaminare € 250

1833 Repubblica Italiana - 1948/1955  - Insieme comprendente 7 esemplari da 10.000 Lire repubbliche 
Marinare - Qualità MB/BB - Da esaminare € 400

1834 Repubblica Italiana - 1951/1955  - Insieme comprendente 15 esemplari da 10.000 Lire Repubbliche 
Marinare - Qualità MB/BB - Da esaminare € 850

1835 Repubblica Italiana - 1997  -  Biglietto di Banca da 500.000 Lire "Raffaello" - Insieme di 57 esemplari, 
divisi in due blocchi, con nueri di serie consecutivi: 37 banconote (GA263401-GA263437) e 20 (GA263481-
GA263500) - Quasi tutte FDS, altrimenti SPL/FDS € 4.000

1836 Repubblica Italiana - Secolo XX  - Tesoretto di 95 biglietti da 1.000 Lire "Italia Ornata di Perle" - Sono 
presenti 2 esemplari contrassegno "testina" e 4 serie sostitutive, oltre a numerose emissioni consecutive 
- Qualità quasi sempre molto buona, SPL o addirittura superiore - Da esaminare € 4.000

1837 Repubblica Italiana - Secolo XX  - Inizio di collezione tipologica comprendente 37 banconote senza 
ripetizioni - Presenze interessanti per rarità, tra cui due titoli provvisori, un 100.000 Manzoni e altre 
interessanti individualità - Qualità mista - Da esaminare € 2.500
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1838 Repubblica Italiana - Secolo XX  - Collezione di 22 biglietti da serie sostitutiva oppure con particolarità 
del numero di serie (AA...etc) - Interessante insieme con alto valore di catalogo - Da esaminare € 900

1839 Repubblica Italiana - Secolo XX  - Insieme di 419 miniassegni - Qualità mediamente molto buona, quasi 
sempre FDS - Da esaminare € 200

1840 Area Italiana - Secoli XIX e XX  - Collezione di 14 biglietti senza ripetizioni - Presenti alcuni esemplari 
interessanti, tra cui una Lira Consorziale, Buoni risorgimentali e un 100 Lire Correnti 1848 - Qualità 
mediamente buona - Da esaminare € 1.700

1841 Area Italiana - Secoli XIX/XX  - Resto di collezione comprendente 94 biglietti conservati in tre album 
- Presenti esemplari di interesse, quali ad esempio: 1.000 Lire "Grande M", 1.000 Lire "Repubbliche 
Marinare", Titoli Provvisori da 5.000 e 10.000 Lire - Nel lotto anche alcuni biglietti di Antiche Banche - 
Da esaminare con attenzione € 2.500

1842 Francia - Anni '40 del Secolo XX  - Accumulazione di circa 240 Banconote da 100 Franchi Sully - Qualità 
mista ma nella media buona - In lotto con una Banconota da 1000 Franchi e con una Decorazione da 
Cavaliere della Repubblica Italiana corredato di Atto di Conferimento 1958 montato in cornice € 100

1843 Area europea - Secoli XVIII/XX  - Insieme di 13 biglietti - Sono presenti n.8 Assignat francesi, n.2 della 
Repubblica Romana e n.3 biglietti dell'Operazione Bernhard - Nel lotto anche un curioso gettone-
progetto da studiare - Da esaminare € 450

1844 Area europea - Secoli XIX e XX  - Collezione di 63 banconote di area orientale, principalmente Russia - 
Alcune interessanti presenze in un contesto di buona qualità - Da esaminare € 300

1845 Area europea - Secoli XIX e XX  - Insieme di circa 50 titoli azionari e obbligazionari principalmente 
ricompresi tra il 1860 e il 1960 - Presenti esemplari relativi ad Austria, Francia, Ungheria e Russia, oltre a 
un libretto di cambiali - Presenze interessanti - Da esaminare € 1.000

1846 Area europea - Secolo XX  - Accumulazione di diverse centinaia di banconote e miniassegni - Presenti 
numerosi esemplari in alta qualità della serie "luogotenenza" (1, 2 e 5 Lire) oltre a 20 biglietti da 500 Lire 
Aretusa - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 400

1847 Area Mondiale - Secoli XVIII/XX  - Grande accumulazione comprendente oltre 500 biglietti - Presenze 
interessanti inun contesto eterogeneo, caratterizzato anche dalla presenza di alcune ripetizioni - Alto 
valore di catalogo - Per il professionista € 300

1848 Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Accumulazione comprendente circa 130 banconote con qualche 
ripetizione - Presenze molto interessanti, tra cui un 5 e 10 Lire Consorziali, un rarissimo 500 Lire Banco di 
Napoli 1.4.1885, un 20.000 Lire "Tiziano" e altre interessanti individualità - Da esaminare € 1.500

1849 Area Mondiale - Secoli XIX e XX  - Collezione del periodo, contenuta in due album, comprendente 93 
esemplari con poche ripetizioni e numerose presenze relative al Commonwealth, alle colonie francesi 
e all'Africa - Insieme molto vario e di sicuro interesse, anche per la presenza di individualità degne di 
nota - Da esaminare € 1.000

1850 Area Mondiale - Secolo XX  - Collezione comprendente 341 banconote del periodo senza ripetizoni 
conservata in album classificatore - Numerose interessanti presenze - Da esaminare € 650

1851 Area Mondiale - Secolo XX  - Collezione del periodo comprendente oltre 500 banconote con alcune 
ripetizioni - Particolarmente ben rappresentata l'area italiana - Insieme molto vario ed interessante, per 
la presenza di individualità degne di nota - Qualità mista ma nella media buona - Da esaminare € 1.000

1852 Area Mondiale - Secolo XX  - Collezione di circa 265 biglietti quasi mai ripetuti - Interessante inizio di 
collezione, con alcune presenze interessanti di area orientale - Alto valore di catalogo - Da esaminare € 500

1853 Area Mondiale - Secolo XX  - Accumulazione comprendente oltre 300 banconote del periodo con 
poche ripetizioni inserite in album - Insieme estremamente vario e interessante - Da esaminare € 100
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CoNDIzIoNI GeNeRALI
1 – Premessa
Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita tra-
mite asta pubblica, trattativa privata ovvero mediante altra 
modalità di qualsiasi tipo di beni usati o da collezionismo da 
parte della casa d’aste Aste Bolaffi S.p.A. con sede legale in 
Torino, Via Cavour n. 17, capitale sociale euro 10.567,00 Euro 
i.v., partita IVA 09591610010, Registro Imprese n.TO-1064393, 
indirizzo P.E.C. astebolaffi@pec.bolaffi.it (di seguito “Aste 
Bolaffi”). I lotti oggetto di vendita, salvi casi eccezionali, sono 
di proprietà o nella disponibilità di soggetti terzi (di seguito 
il “Venditore”) che hanno conferito un incarico di vendita ir-
revocabile ad Aste Bolaffi la quale, pertanto, agisce esclusi-
vamente quale intermediaria. Informazioni riguardanti l’asta 
in corso possono essere inserite in catalogo o comunicate 
in sala prima o durante la vendita. I termini e le condizioni 
di vendita possono subire degli aggiornamenti che saranno 
immediatamente pubblicati sul sito www.astebolaffi.it. Ove 
si registrassero discrepanze tra il testo delle condizioni gene-
rali pubblicato sul catalogo d’asta e quello pubblicato sul sito 
web di Aste Bolaffi farà fede e prevarrà la versione on line. 

2 – Cataloghi
Aste Bolaffi declina ogni responsabilità in ordine alle illustra-
zioni, descrizioni, condition report, valori ed alle stime dei lotti 
contenuti nei cataloghi ed in qualsiasi altro materiale illustra-
tivo; tali illustrazioni, descrizioni, condition report, valori e sti-
me sono puramente indicativi ed assolvono solo alla funzione 
di una chiara identificazione del lotto e, pertanto, non potran-
no generare affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari o 
acquirenti. Le illustrazioni, descrizioni, condition report, valori 
e stime sono fatti al meglio delle conoscenze di Aste Bolaffi 
e non costituiscono in alcun modo garanzie convenzionali o 
qualità promesse ai sensi degli artt. 1490 e 1497 cod. civ. I lotti 
possono essere venduti a prezzi sia superiori che inferiori ri-
spetto ai valori di stima indicati nei cataloghi. I valori di stima 
possono essere soggetti a modifiche anche dopo la pubbli-
cazione dei cataloghi a esclusiva discrezione di Aste Bolaffi. 
I valori di stima pubblicati in catalogo non comprendono le 
commissioni di Aste Bolaffi, i costi dei diritti di seguito, le spe-
se doganali e di esportazione e l’IVA (ove dovuta). Tutti i diritti 
d’autore di utilizzazione economica attinenti alle immagini, il-
lustrazioni, testi, didascalie e descrizioni dei cataloghi di Aste 
Bolaffi sono e rimarranno di proprietà esclusiva di Aste Bolaf-
fi. Tali immagini, illustrazioni, testi, didascalie e descrizioni non 
potranno pertanto essere utilizzati o riprodotti dall’acquiren-
te e/o da terzi senza il previo consenso scritto di Aste Bolaffi.

3 – esame dei lotti prima dell’asta
Ai potenziali acquirenti è consentito di esaminare e maneg-
giare i lotti in vendita prima dell’asta nei giorni e durante gli 
orari stabiliti a discrezione di Aste Bolaffi. I lotti in esposizione 
sono in ogni caso maneggiati a rischio e pericolo del poten-
ziale acquirente. Alcuni oggetti di grandi dimensioni ovvero 
pesanti possono essere pericolosi se maneggiati in modo er-
rato e potranno essere maneggiati solo con l’assistenza del 
personale di Aste Bolaffi.

4 – Partecipazione in sala
Al fine di migliorare le procedure d’asta, è richiesto a tutti i 
potenziali acquirenti di munirsi di un cartellino numerato per 
le offerte prima che inizi l’asta pubblica. Sarà possibile pre-re-
gistrarsi anche durante i giorni di esposizione dei Lotti. Com-
pilando e firmando il modulo di registrazione e di attribuzione 
del cartellino numerato, vengono accettate le presenti con-
dizioni generali. Aste Bolaffi si riserva il diritto di richiedere 
ai partecipanti all’asta informazioni e documenti ai fini di una 
corretta identificazione oltre a delle informazioni sulle refe-
renze bancarie. In particolari situazioni Aste Bolaffi si riserva 
il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta di versare dei 
depositi a garanzia del saldo prezzo di vendita e delle com-
missioni d’asta. Aste Bolaffi potrà, a sua esclusiva discrezione, 
vietare a partecipanti non graditi o non idonei 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. Ad ogni modo, 
Aste Bolaffi si riserva la facoltà di non far partecipare all’asta 
procuratori o intermediari di terzi qualora, a suo insindacabile 
giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza. I 
cartellini numerati devono essere utilizzati per indicare le of-
ferte al banditore durante l’asta. Nell’ipotesi di dubbi riguardo 
al prezzo di aggiudicazione o all’effettivo aggiudicatario è ne-
cessario attirare immediatamente l’attenzione del banditore. 
Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome ed all’indirizzo ri-
lasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata 
e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Aste 
Bolaffi non accetta alcun reclamo o contestazione per l’even-
tuale perdita o smarrimento della paletta. Al termine dell’asta 
la paletta deve essere restituita al banco registrazioni.

5 – Partecipazione per corrispondenza, tramite collegamen-
to telefonico, online
Con l’invio e la sottoscrizione degli appositi moduli, il par-
tecipante accetta di prendere parte all’asta di riferimento e 
si impegna a corrispondere il prezzo di aggiudicazione e le 
commissioni d’asta 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 offerte scritte per corrispondenza non sa-
ranno accettate. Aste Bolaffi declina ogni responsabilità nei 
confronti di chi partecipa all’asta mediante collegamento 
telefonico e/o online nel caso di mancata esecuzione della 
partecipazione dovuta a eventuali disguidi che possono oc-
correre durante o precedentemente il collegamento telefo-
nico e/o internet. 

6 – Aggiudicazione dei lotti
I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente. Aste Bolaffi si 
riserva il diritto di annullare l’aggiudicazione in caso di even-
tuali contestazioni di terzi che rivendichino la proprietà o la 
demanialità del Lotto. Non si accettano offerte inferiori al 
prezzo di base. Il prezzo di partenza sarà quello indicato come 
base, salvo quando non sia pervenuta prima dell’apertura 
dell’asta un’offerta diversa e più alta, nel qual caso il prezzo di 
partenza sarà quello dello scatto successivo a tale 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, raggrup-
pare o dividere i lotti, nonché il diritto di rifiutare un’offerta 
in sala o inviata per iscritto. Il banditore si riserva il diritto di 
ritirare un lotto dall’asta qualora le offerte non raggiungano il 
prezzo di riserva concordato con il Venditore.

7 – Commissioni d’asta per vendita di lotti con regime IVA 
del margine
L’art. 45 della legge 342 del 21 novembre 2000 prevede l’ap-
plicazione del regime del margine alle vendite concluse in 
esecuzione ai contratti di commissione definiti con: (a) sog-
getti privati; (b) soggetti passivi d’imposta che hanno as-
soggettato l’operazione al regime del margine; (c) soggetti 
che non hanno potuto detrarre l’imposta ai sensi degli art. 
19, 19-bis, e 19-bis2 del D.P.R. n. 633/72 (che hanno venduto il 
bene in esenzione ex-art. 10, 27- quinquies); (d) soggetti che 
beneficiano del regime di franchigia previsto per le piccole 
imprese nello Stato di appartenenza. Nessun particolare sim-
bolo verrà usato per identificare i lotti venduti nel regime del 
margine. Per tale regime, in caso di aggiudicazione o vendita, 
sarà addebitata all’acquirente una commissione di acquisto a 
favore di Aste Bolaffi nella misura che segue: 
Asta di auto e moto classiche: l’acquirente corrisponderà su 
ogni lotto, oltre al prezzo di aggiudicazione la commissione 
fissa del 15%.  
Asta numismatica e filatelica: l’acquirente corrisponderà su 
ogni lotto, oltre al prezzo di aggiudicazione le seguenti com-
missioni d’asta: 22% sulla quota del prezzo al martello fino a € 
250.000; 20% sulla quota compresa fra € 250.001 e € 500.000; 
18% oltre i € 500.001. 
Per tutte le altre aste: l’acquirente corrisponderà su ogni lot-
to, oltre al prezzo di aggiudicazione le seguenti commissioni 
d’asta: 25% sulla quota del prezzo al martello fino a € 100.000; 
22,5% sulla quota compresa fra € 100.001 e € 250.000; 20% 
sulla quota compresa fra € 250.001 a € 500.000; 18% oltre i 
€ 500.001. 
La commissione di acquisto a favore di Aste Bolaffi è com-
prensiva di IVA.

8 – Commissioni d’asta per vendita lotti con IVA ordinaria
Il simbolo ± dopo il numero di lotto indica un regime di fat-
turazione con IVA ordinaria e con commissioni d’asta diverse 
da quelle normalmente in uso per i lotti in regime del margi-
ne. Tali commissioni variano a seconda del luogo in cui il bene 
viene spedito: 
- beni che rimangono all’interno dell’Ue: 
1. Commissioni d’asta per soggetti non passivi IVA: 15% (auto 
e moto classiche); 18% (tutte le altre categorie). 
2. Commissioni d’asta per soggetti passivi IVA: uguali a quelle 
applicate in caso di IVA del margine.
3. IVA sul prezzo di aggiudicazione alle seguenti aliquote:
• libri  4%
• francobolli  10%
• tutte le altre categorie 22%;
4. IVA al 22% sulle commissioni. 
- beni che vengono spediti al di fuori dell’Ue:
Le maggiorazioni rimangono uguali a quelle applicate in caso 
di IVA del margine. 
Rimborso IVA. I clienti non soggetti passivi IVA extra europei 
possono ottenere un rimborso dell’IVA sul prezzo di aggiudi-
cazione presentando un documento ufficiale (bolletta doga-
nale) che comprovi l’uscita del bene dal territorio dell’Unione 
Europea entro 90 giorni dalla consegna del bene. I clienti 
soggetti passivi IVA non residenti, aventi sede in Paesi dell’U-
nione Europea o extra UE, possono chiedere il rimborso sia 
dell’IVA sul prezzo di aggiudicazione sia dell’IVA al 22% cal-
colata sulle commissioni d’asta, presentando un documento 
ufficiale (CMR o bolletta doganale) che provi l’uscita del bene 
dal territorio dell’Unione Europea entro 90 (novanta) giorni di 
calendario dalla consegna del bene. In caso di spedizione del 
bene al di fuori dell’Unione Europea a cura della casa d’aste, 
l’IVA rimborsabile sopra riportata non verrà messa in fattura.

9 – Lotti in regime di Temporanea Importazione
Il simbolo E dopo il numero di lotto indica lo stato di Tem-
poranea Importazione dello stesso nel territorio italiano. 
I lotti acquistati in regime di Temporanea Importazione E 
non potranno essere ritirati direttamente dagli acquiren-

ti, ma dovranno essere spediti, alla chiusura della pratica di 
Temporanea Importazione, a cura della casa d’aste e a spese 
dell’acquirente. 

10 – 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 (sette) giorni di 
calendario dal ricevimento della fattura tramite contanti nei 
limiti stabiliti dalla legge, assegni bancari e/o circolari, ban-
comat, carte di credito (solo su circuiti American Express – 
MasterCard – Visa) ovvero bonifico bancario. In caso di pa-
gamento tramite carta di credito American Express e PayPal 
sarà dovuta una maggiorazione pari al 3,50% del prezzo di 
aggiudicazione o di vendita. Non saranno accettati paga-
menti provenienti da soggetti diversi dall’acquirente. Ver-
ranno conteggiati interessi di mora su tutti gli importi non 
pagati nei termini regolari ad un tasso annuo pari al 5% (cin-
que-per-cento). Aste Bolaffi potrà concedere eventuali dila-
zioni di pagamento in base a eventuali accordi, che dovranno 
comunque essere formalizzati prima dell’asta. Aste Bolaffi 
emetterà fattura contestualmente alla aggiudicazione del/
dei lotto/lotti ovvero alla vendita degli stessi con le altre mo-
dalità previste dalle presenti Condizioni Generali. Per il caso di 
mancato saldo del prezzo di vendita da parte dell’acquirente 
o di ogni altra somma dovuta ad Aste Bolaffi entro 30 (tren-
ta) giorni di calendario dalla fine del mese di emissione della 
relativa fattura, Aste Bolaffi avrà 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 even-
tuali rate pagate dall’acquirente prima della risoluzione del 
contratto di vendita resteranno acquisite dalla casa d’aste a 
titolo di indennità ai sensi dell’art. 1526 cod. civ. fermo restan-
do il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

11 – Ritiro e consegna dei lotti venduti
Impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 21 e 
sino al completo pagamento del prezzo dovuto, i lotti sono 
conservati presso la sede di Aste Bolaffi e assicurati con ido-
nea copertura a cura e spese di Aste Bolaffi. L’obbligo di con-
segna dei lotti venduti è subordinato all’integrale tacitazione 
di ogni credito di Aste Bolaffi verso l’acquirente. Aste Bolaffi 
non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto 
oggetto di aggiudicazione o vendita il quale dovrà essere ri-
tirato presso il luogo ove i locali di Aste Bolaffi. La consegna 
del lotto all’Acquirente avverrà a cura e spese di quest’ultimo, 
non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno della vendita. 
Qualora l’acquirente non ritiri il lotto entro tale termine Aste 
Bolaffi avrà titolo di addebitare all’acquirente un importo pari 
all’1% del prezzo di vendita per ogni mese di ritardo nel ritiro 
del lotto. A pagamento avvenuto e laddove richiesto, i lot-
ti potranno essere spediti per assicurata a rischio e a spese 
dell’acquirente. 

12 – esportazione dei lotti
Le spese doganali e di esportazione sono a carico dell’ac-
quirente. Le richieste di rilascio dell’attestato di libera circo-
lazione per l’esportazione, in osservanza delle disposizioni 
legislative vigenti in materia, saranno formulate dalla casa 
d’aste per conto dell’acquirente alle competenti autorità ed 
enti. L’acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo al mo-
mento del ricevimento della fattura. Per ottenere l’autoriz-
zazione all’esportazione sono necessarie, a titolo indicativo, 
10/12 settimane. I lotti in regime di Temporanea Importazione 
e di provenienza estera autorizzati a permanere nel territorio 
italiano per un periodo temporale definito, sono sottratti alle 
relative disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Cul-
turali. Per tale motivo non sarà necessaria la richiesta di atte-
stato di libera circolazione per l’uscita dal territorio italiano. I 
lotti importati temporaneamente non potranno essere ritirati 
dagli acquirenti, ma dovranno essere spediti, a spese di questi 
ultimi, a cura della casa d’aste. 

13 – Assenza di garanzia sui lotti
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 che segue, i lotti 
sono venduti da Aste Bolaffi per conto del Venditore nel-
lo stato in cui essi si trovano al momento dell’asta con ogni 
eventuale vizio, difetto, imperfezione, danneggiamento 
e/o mancanza di qualità. Ogni asta è preceduta da pubblica 
esposizione che permette agli eventuali compratori di esami-
nare di persona o attraverso rappresentanti di fiducia i lotti e 
accertarne l’autenticità, lo stato di conservazione, la prove-
nienza, le caratteristiche, le qualità e gli eventuali vizi e difetti. 
Ogni potenziale acquirente si impegna ad esaminare il lotto 
prima dell’acquisto laddove avesse intenzione di accertare 
che lo stesso sia conforme alle descrizioni ed alle immagini 
del catalogo e, se del caso, a richiedere il parere di uno studio-
so o di un esperto indipendente, per accertarne autenticità, 
provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine 
culturale ovvero fonte, condizione. Su richiesta e per solo 
orientamento, Aste Bolaffi fornisce rapporti scritti (“condition 
reports”) che possono integrare le informazioni del catalogo. 
Conseguentemente Aste Bolaffi, fatto salvo il caso in cui si-
ano stati taciuti all’acquirente in malafede eventuali difetti o 
vizi della cosa, non fornisce alcuna garanzia contrattuale in 
ordine alla vendita dei lotti neppure per evizione trattandosi 
di vendita a rischio e pericolo del compratore ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1488, comma 2, cod. civ.
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14 – Limitazione di responsabilità di Aste Bolaffi
Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, Aste Bolaffi ovvero 
i suoi dipendenti, collaboratori, amministratori o consulen-
ti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla 
preparazione o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi que-
stione relativa alla vendita dei lotti. Fatto salvo il caso di dolo o 
colpa grave, Aste Bolaffi non risponde in alcun caso per danni 
indiretti o consequenziali, per lucro cessante o per danni da 
perdita da chances. In ogni caso l’eventuale responsabilità di 
Aste Bolaffi e/o del Venditore nei confronti dell’acquirente 
in relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo 
è limitata al corrispondente prezzo di aggiudicazione e di 
vendita e alla commissione d’acquisto pagati dall’acquirente.

15 – Perizie e attestati
Aste Bolaffi si riserva la facoltà di rilasciare perizie/extensions 
laddove richiesto dall’acquirente. In ogni caso le perizie non 
vengono rilasciate da Aste Bolaffi in relazione a lotti nella cui 
descrizione del catalogo viene menzionato che gli stessi sono 
corredati da certificato fotografico. Si specifica inoltre che 
l’eventuale concessione di perizie/extensions non modifica i 
termini di pagamento esposti all’articolo 10 che precede né 
costituisce una qualsiasi forma di garanzia sui lotti venduti. 
Nei soli casi previsti dall’art. 64 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 
42 Aste Bolaffi, su richiesta dell’acquirente, consegna all’ac-
quirente una dichiarazione contenente tutte le informazioni 
disponibili sulla autenticità del lotto, o, in alternativa, sulla 
probabile attribuzione e sulla provenienza dello stesso.

16 – Cataloghi Asta numismatica
I cataloghi utilizzati come riferimento sono i seguenti: Bol. 
(Catalogo Bolaffi delle monete e delle banconote – Regno di 
Sardegna, Regno d’Italia e Repubblica italiana), Bol. Vat. (Ca-
talogo Bolaffi delle monete della Città del Vaticano) Bab. (Ba-
belon), Bartolotti, Biaggi, Bohering Calciati, Casolari, B.M.C. 
(British Museum Catalogue), Ciani, C.N.I. (Corpus Nummorum 
Italicorum), Cra. (Crapanzano/ Giulianini), Cra. Vol. II (Cra-
panzano/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) Guadàn, Gulbenkian, Haeb. (Haeber-
lin) Heiss, Herzfelder, Jenkins e Lewis, Krause, Mesio, Müller, 
Mont. (Montenegro), Mont. Ve. (Montenegro Venezia), Mun-
toni, 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 fila-
telica: La numerazione si riferisce a quella dei Cataloghi Bolaf-
fi e Sassone per gli Antichi Stati italiani, Italia Regno, Repub-
blica 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. 

17 – 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 alme-
no 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, prodotta durante la vita dell’artista 
citato. Guido Reni (seguace): a nostro parere opera di un auto-
re 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 pa-
rere copia di un dipinto conosciuto dell’artista. Firmato/ Data-
to/ 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 al-
tra 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 cata-
logo. È in ogni caso un parere e non è da considerarsi in alcun 
modo un expertise.
Asta filatelica:
K nuovo      D usato      O frontespizio
L nuovo linguellato      N frammento  
A lettera-aerogramma      I senza gomma
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 (Me-
tallo 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 pare-
re l’oggetto è, per firme, caratteristiche, punzoni, attribuibile 
alla maison indicata. Resta inteso che ogni rappresentazio-
ne scritta o verbale fornita da Aste Bolaffi, incluse quelle 
contenute nel catalogo, in relazioni, commenti o valutazioni 
concernenti qualsiasi carattere di un lotto, quale paternità, 
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, pe-
riodo, origine culturale ovvero fonte, la sua qualità, ivi com-
preso il prezzo o il valore, riflettono esclusivamente valuta-
zioni in buona fede di Aste Bolaffi e possono essere riviste e 
modificate in qualsiasi momento da Aste Bolaffi. L’acquirente 

quindi non può fare quindi alcun affidamento su tali rappre-
sentazioni.

18 – Verifica di interesse culturale
Aste Bolaffi, a sua esclusiva discrezione, potrà procedere a 
un’aggiudicazione temporanea dei lotti che, prima o durante 
l’asta, dovessero essere oggetto della comunicazione di avvio 
del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale 
di cui all’articolo 14 e ss. del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (il 
“Codice dei Beni Culturali”). Nel caso di aggiudicazione tem-
poranea Aste Bolaffi provvederà a denunciare la vendita al 
Ministero competente ex art. 59 Codice dei Beni Culturali. La 
vendita sarà sospensivamente condizionata alla intervenuta 
dichiarazione della natura di “bene culturale” ed al mancato 
esercizio da parte del Ministero competente del diritto di pre-
lazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione 
della denuncia ovvero nel termine maggiore di centottanta 
giorni di cui all’art. 61, comma 2, del Codice del Codice dei 
Beni Culturali. In pendenza di tali termini il lotto non potrà 
essere consegnato all’acquirente. 

19 – Diritto di seguito
Il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 in attuazione 
della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di ma-
noscritti, ed ai loro aventi causa, a percepire un compenso sul 
prezzo di ogni vendita dell’originale successiva alla prima (c.d. 
“diritto di seguito”). Il “diritto di seguito” è dovuto solo se il 
prezzo della vendita non è inferiore a euro 3.000,00. Esso è 
così determinato: • 4% per la parte del prezzo di vendita com-
presa tra euro 0 e euro 50.000,00; • 3% per la parte del prezzo 
di vendita compresa tra euro 50.000,01 e euro 200.000,00; 
• 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 
200.000,01 e euro 350.000,00; • 0,5% per la parte del prezzo 
di vendita compresa tra euro 350.000,01 e euro 500.000,00; 
• 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a euro 
500.000,00. Aste Bolaffi è tenuta a riscuotere e versare il 
“diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed editori 
(S.I.A.E.). I lotti contrassegnati con il simbolo (®) sono soggetti 
al “diritto di seguito” nella percentuale sopra indicata per un 
importo totale comunque non superiore a euro 12.500,00. Ol-
tre al prezzo ed alle commissioni di acquisto e alle altre spese, 
l’aggiudicatario o l’acquirente si impegna a pagare il “diritto di 
seguito”, che spetterebbe al conferente pagare in base all’art. 
152, I comma, Legge 22 aprile 1941, n. 633. Il “diritto di seguito” 
sarà addebitato in accordo con l’articolo 10 che precede.

20 – Assenza del diritto di recesso
L’offerta e la vendita on line dei lotti da parte di Aste Bolaffi 
costituiscono un contratto a distanza disciplinato dal Capo I, 
Titolo III (artt. 45 e ss.) del Codice del Consumo e dal Decre-
to Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, contenente la disciplina del 
commercio elettronico. L’art. 59, comma 1, lett. m) del Codice 
del Consumo esclude il diritto di recesso per i contratti con-
clusi in occasione di un’asta pubblica, quale è l’asta organiz-
zata da Aste Bolaffi e a cui è data la possibilità di partecipare 
anche online. Pertanto, è escluso il diritto di recesso in relazio-
ne ai lotti aggiudicati con tale modalità.

21 – Vendita con riserva della proprietà
I lotti sono aggiudicati ovvero venduti da Aste Bolaffi con 
riserva della proprietà ai sensi dell’articolo 1523 cod. civ. e 
pertanto la proprietà degli stessi si trasferirà in capo all’acqui-
rente solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo 
dovuto per la compravendita. Il rischio di perimento o di dan-
neggiamento 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 paga-
mento da parte dell’acquirente del prezzo dovuto e di ogni 
altra somma dovuta ad Aste Bolaffi in base alle presenti Con-
dizioni Generali. 

22 – Vendite post-asta
Nei trenta giorni successivi alla data dell’asta, Aste Bolaffi 
offre la possibilità di aggiudicarsi online i lotti ancora inven-
duti nella sezione “Compra Subito” del sito www.astebolaffi.
it, dove è possibile effettuare un’offerta vincolante per i lotti 
ancora disponibili al prezzo della base d’asta più la tradizio-
nale commissione. Aste Bolaffi si riserva il diritto di rifiutare 
l’offerta ricevuta. 

23 – Garanzia legale per i consumatori
Nell’ipotesi in cui il Venditore che abbia conferito ad Aste Bo-
laffi l’incarico di vendere il lotto sia un “professionista” ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b) del Codice del 
Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) ai lotti aggiudicati 
o venduti per il tramite di Aste Bolaffi si applicherà la garanzia 
legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del Codice del 
Consumo (di seguito la “Garanzia Legale”). La Garanzia Legale 
è riservata ai soli consumatori che siano persone fisiche e che 
partecipino all’asta o alla vendita per fini che non rientrano 
nel quadro di una loro attività commerciale, industriale, ar-
tigianale o professionale. Considerato che i lotti sono “beni 
usati” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 2, del 
Codice del Consumo, il Venditore è responsabile nei confronti 
del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente 
al momento della consegna del prodotto e che si manifesti 
entro 1 (un) anno da tale consegna. Il difetto di conformità 
deve essere denunciato ad Aste Bolaffi o al Venditore, a pena 
di decadenza dalla garanzia, nel termine di due mesi dalla 
data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si presume 
che i difetti di conformità che si manifestano entro i 6 (sei) 

mesi dalla consegna del lotto esistessero già a tale data, a 
meno che tale ipotesi sia incompatibile con la tipologia del 
lotto o con la natura del difetto di conformità. A partire dal 
settimo mese successivo alla consegna del prodotto, sarà in-
vece onere del consumatore provare che il difetto di confor-
mità esisteva già al momento della consegna dello stesso. Per 
poter usufruire della Garanzia Legale, il consumatore dovrà 
quindi fornire innanzitutto prova della data dell’acquisto e 
della consegna del lotto. È opportuno, quindi, che il consu-
matore, a fini di tale prova, conservi la fattura di acquisto o il 
DDT ovvero qualsiasi altro documento che possa attestare la 
data di effettuazione dell’acquisto e la data della consegna. 
Si presume che il lotto acquistato sia conforme al contratto 
di vendita laddove il lotto stesso: (i) sia idoneo all’uso al quale 
servono abitualmente beni dello stesso tipo; (ii) sia conforme 
alla corrispondente descrizione fatta in catalogo, in perizie o 
rapporti di Aste Bolaffi o nella documentazione di accompa-
gnamento; (iii) presenti le qualità e le prestazioni abituali di 
un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragione-
volmente aspettarsi, tenuto conto anche delle dichiarazioni 
fatte nel catalogo o nella pubblicità o; (iv) sia idoneo all’uso 
particolare voluto dal consumatore purché da questi porta-
to a conoscenza di Aste Bolaffi prima della aggiudicazione o 
vendita e che Aste Bolaffi abbia accettato. Sono esclusi dal 
campo di applicazione della Garanzia Legale eventuali gua-
sti o malfunzionamenti determinati da fatti accidentali o 
da responsabilità del consumatore ovvero da un uso o una 
conservazione del lotto non conforme alla sua destinazione 
d’uso e/o a quanto previsto nella documentazione allegata al 
lotto. Non sussiste inoltre alcuna Garanzia Legale se al mo-
mento della aggiudicazione o della vendita, il consumatore 
era a conoscenza del difetto di conformità ovvero non poteva 
ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità 
deriva da informazioni o materiali forniti dall’acquirente. Ogni 
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, le caratteristiche, le 
qualità e gli eventuali vizi e difetti. In caso di difetto di confor-
mità debitamente denunciato nei termini, il consumatore-ac-
quirente ha diritto: (i) in via primaria, alla riparazione o sosti-
tuzione gratuita del lotto, a sua scelta, salvo che il rimedio 
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente 
oneroso rispetto all’altro; (ii) in via secondaria (nel caso cioè in 
cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessi-
vamente onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non 
siano state realizzate entro termini congrui ovvero la ripara-
zione o la sostituzione precedentemente effettuate abbiano 
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore) alla riduzio-
ne del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua scelta. Il 
rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al 
Venditore spese irragionevoli in confronto ai rimedi alterna-
tivi che possono essere esperiti, tenendo conto (i) del valore 
che il lotto avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) 
dell’entità del difetto di conformità; (iii) dell’eventualità che il 
rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli in-
convenienti per il consumatore.

24 – Legge applicabile
Le presenti Condizioni Generali ed ogni contratto di vendita 
con Aste Bolaffi e/o il Venditore sono retti a tutti gli effetti 
dalla legge italiana.

25 – Foro competente
Per ogni controversia inerente alle presenti Condizioni Ge-
nerali ed ogni contratto di vendita con il Venditore e/o Aste 
Bolaffi, ivi incluse quelle relative alla interpretazione, esecu-
zione, risoluzione o validità, sarà competente in via esclusiva 
il Foro Torino, fatta eccezione per il caso in cui l’acquirente sia 
un “consumatore” dall’art. 18, comma 1, lett. a) del Codice del 
Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206) nel quale caso sarà 
competente il foro di residenza o di domicilio del consuma-
tore stesso. Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Codice 
del Consumo, Aste Bolaffi informa l’acquirente che rivesta la 
qualifica di “consumatore” che laddove venga presentato un 
reclamo o una richiesta in relazione alla quale non sia stato 
tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Aste 
Bolaffi fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli 
organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzio-
ne extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni 
derivanti da un contratto concluso in base alle presenti Con-
dizioni Generali di Vendita (i c.d. organismi ADR, come indicati 
agli artt. 141-bis e ss. del Codice del Consumo), precisando 
se intenda avvalersi o meno di tali organismi per risolvere la 
controversia stessa. Aste Bolaffi informa inoltre che è stata 
istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line 
delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La 
piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://
ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR 
l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organi-
smi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una 
procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia 
coinvolto.

CON L’INVIO DEL PROPRIO ORDINE D’ACQUISTO, L’OFFER-
TA IN SALA, L’OFFERTA TELEFONICA OPPURE ON LINE IL 
CLIENTE ACCETTA INTEGRALMENTE ED IN VIA IRREVOCA-
BILE TUTTE LE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SOPRAE-
LENCATE DICHIARANDO AL CONTEMPO DI AVERNE PRESA 
VISIONE.



372

GENERAL TERMS
AND CONDITIONS
1 – Introduction 
These Terms and Conditions govern the sale by public 
auction, private negotiation or by any other means of any 
type of goods or collectables by Aste Bolaffi S.p.A. auction 
house, with registered office at Via Cavour no. 17, Turin, 
share capital of 10,567.00 Euro fully paid-up, VAT number 
09591610010, Register of Companies no. TO-1064393, PEC 
(certified email) address astebolaffi@pec.bolaffi. it (here-
inafter “Aste Bolaffi”). The lots offered for sale, except in 
exceptional cases, are the property of third parties (here-
inafter “Seller”) who have irrevocably entrusted the sale of 
the lots to Aste Bolaffi which acts only as an intermediary. 
Information about the auction may be included in the cat-
alogue or announced in the saleroom before or during the 
sale. The terms and conditions of sale are subject to up-
dates that will immediately be posted on www.astebolaffi.
it . If there are any discrepancies between the text of the 
Terms and Conditions published in the auction catalogue 
and those published on the Aste Bolaffi website, the on-
line version will take precedence. 

2 – Catalogues
Aste Bolaffi shall not be held liable with regard to illustra-
tions, descriptions, values and estimates of the lots con-
tained in the catalogues and in any other illustrative ma-
terials. Illustrations, descriptions, values and estimates are 
provided purely as a guide and only serve to clearly iden-
tify the lot and bidders should not rely on them as state-
ment of fact. The illustrations, descriptions, values and es-
timates are made to the best of Aste Bolaffi’s knowledge 
and do not in any way constitute guarantees or promises 
of quality in accordance with Articles 1490 and 1497 of the 
Italian Civil Code. Lots may be sold at prices that are higher 
or lower than the estimated values indicated in the cata-
logues. At the sole discretion of Aste Bolaffi estimated val-
ues are subject to change. The estimated values published 
in the catalogue do not include Aste Bolaffi’s buyer’s pre-
mium, the costs of droit de suite (artist ’s resale royalty), 
customs and export duties and fees and VAT (if any). All 
copyrights related to images, illustrations, text, captions 
and descriptions in Aste Bolaffi catalogues are and will 
remain the exclusive property of Aste Bolaffi. Such imag-
es, illustrations, text, captions and descriptions may not 
be used or reproduced by the buyer and/or third parties 
without Aste Bolaffi’s prior written consent.

3 – Inspection of lots prior to the auction
Prospective buyers are able to examine lots before the 
auction on days and during the times established at Aste 
Bolaffi’s discretion. Individuals may handle lots on display 
at their own risk. Some large or heavy items may be dan-
gerous if handled incorrectly and may only be handled 
with the assistance of Aste Bolaffi Staff. 

4 – Participation in the saleroom
In order to improve auction procedures, all potential buy-
ers are required to obtain a numbered bidding paddle be-
fore the start of the public auction for use when making 
bids. Buyers may also pre-register during the pre-auction 
viewing days. By completing and signing the registration 
form and being given a numbered paddle, buyers accept 
these Terms and Conditions. Aste Bolaffi reserves the right 
to ask bidders for information and documents for identi-
fication purposes as well as information regarding bank 
references. In some situations, Aste Bolaffi reserves the 
right to require bidders to pay a deposit to guarantee the 
payment of the sale price and auction commission. Aste 
Bolaffi may, in its sole discretion, ban unwelcome or un-
suitable bidders from entering the saleroom. If a bidder 
is acting in the name and on behalf of another person or 
entity a suitable power of attorney must be shown before 
the auction takes place. Aste Bolaffi reserves the right to 
refuse agents or brokers of third parties to participate in 
an auction if, in its opinion, power of attorney has not been 
demonstrated. A bidding paddle must be used to indicate 
bids to the auctioneer during the auction. In the event of 
any doubts regarding the hammer price or the successful 
bidder, participants should attract the auctioneer’s at-
tention immediately. All lots sold will be invoiced to the 
name and address provided when the bidding paddle is 
assigned and may not be transferred to other name and/or 
address. Aste Bolaffi will not accept any complaint or claim 
for paddle loss or theft. At the end of the auction, the pad-
dle must be returned to the registration desk.

5 – Participation by mail, via telephone or online
By submitting and signing the designated forms, the par-
ticipant agrees to take part in the relevant auction and 
agrees to pay the hammer price and buyer’s premium if 
his or her offer(s) is or are successful. The participant also 
agrees to verify at the end of the auction if his or her of-
fer(s) has or have been successful, exempting Aste Bolaffi 
from any liability in this regard. Claims due to negligence 
or error in the filling out of written offers will not be ac-
cepted. Aste Bolaffi declines all liability to persons partic-
ipating in the auction by telephone and or online in the 

event of non-participation due to any errors that may oc-
cur during or prior to the telephone and/or internet con-
nection. 

6 – Awarding of lots
Lots will be awarded to the highest bidder. Aste Bolaff i 
reserves the right to cancel an award in the event of any 
third-party disputes claiming private or State ownership 
of the Lot. We do not accept bids below the star ting 
price. Lots will open at the bid indicated as the star ting 
price, except when a higher offer has been received pri-
or to the opening of the auction; in this case the lot will 
open at the subsequent bidding increment af ter that of-
fer. In the event of equal absentee bids, which take prior-
ity over bids made in the saleroom, the bid which arrived 
first shall take precedence. Bidding increments will be 
regulated at the discretion of the auctioneer. The mini-
mum increment will be € 25.00. The auctioneer reserves 
the right to withdraw, add, combine or divide lots, and 
the right to refuse a bid in the saleroom or a writ ten offer. 
The auctioneer reserves the right to withdraw a lot from 
the auction if bids do not reach the reserve price agreed 
with the Seller.

7 – Auction fees for the sale of lots with the VAT margin 
scheme
The Article 45 of Italian Law 342 of 21 November 2000 
provides the application of margin scheme to sales where 
commission charges applied: with: (a) private persons; (b) 
taxable persons which have subjected the transaction 
to the margin scheme; (c) persons who have not been 
able to deduct tax in accordance with Articles 19, 19-bis 
and 19-bis2 of Italian Presidential Decree no. 633/72 (who 
have sold the asset in exemption pursuant to Articles 10 
and 27-quinquies); (d) persons covered by the exemption 
arrangements provided for small businesses in the State 
they belong to. No particular symbol will be used to iden-
tify the lots sold in the margin scheme. As regards this 
scheme, in the event of award or sale, the buyer will be 
charged a buyer’s premium in favour of Aste Bolaffi ac-
cording to the following percentages: 
Auction of classic cars and motorcycles: in addition to the 
hammer price, the buyer shall pay a fixed buyer’s premium 
of 15% on each lot. 
Numismatic and philatelic auctions: in addition to the 
hammer price, the buyer shall pay the following buyer’s 
premium on each lot: 22% on the portion of the hammer 
price up to € 250,000; 20% on the portion between € 
250,001 and € 500,000; 18% on portions over € 500,001.  
For all other auctions: in addition to the hammer price, the 
buyer shall pay the following buyer’s premium on each lot: 
25% on the portion of the hammer price up to € 100,000; 
22.5% on the portion between € 100,001 and € 250,000; 
20% on the portion between € 250,001 and € 500,000; 18% 
on portions over € 500,001.
The buyer’s premium in favour of Aste Bolaffi is inclusive 
of VAT.

8 – Auction fees for the sale of lots with standard VAT
The ± symbol after the lot number indicates standard 
VAT and a buyer’s premium that differs from that normally 
used for lots sold in the margin scheme. These premiums 
vary depending on where the goods are shipped: 
- goods that remain within the EU: 
1. Buyer’s premium rate for VAT exempt buyers: 15% (classic 
cars and motorcycles); 18% (all other categories). 
2. Buyer’s premium rate for VAT payers: the same as those 
applied for the VAT margin scheme.
3. VAT on the hammer price at the following rates:
• books  4%
• stamps  10%
• all other categories 22%;
4. VAT on buyer’s premium payable at 22%.
- goods that are shipped outside the EU:
The buyer’s premium rates are the same as those applied 
for the VAT margin scheme. 
VAT refund. Non-European buyers that are exempt from 
paying VAT are eligible for a refund of the VAT paid on 
the hammer price if they present an official document 
(customs declaration) attesting to the export of the goods 
from the European Union within 90 days of delivery. 
Non-resident buyers that are VAT payers, domiciled in Eu-
ropean Union countries or non-EU countries, can request 
a refund of the VAT paid on the hammer price and the 22% 
VAT calculated on the buyer’s premium, by presenting an 
official document (CMR or customs declaration) attesting 
to the export of the goods from the European Union with-
in 90 (ninety) calendar days after delivery. If the goods are 
shipped outside the European Union by the auction house, 
the aforementioned refundable VAT will not be included 
on the invoice. 

9 – Lots being sold under Temporary Import regime
The symbol E after the lot number indicates its Temporary 
Import status within Italy. Lots purchased under the Tem-
porary Import regime cannot be collected directly by the 
buyer, but must be shipped by the auction house, at the 
expense of the buyer, once the Temporary Import proce-
dure has been closed. 

10 – Payment
Payment must be made by buyers in the saleroom at the 
time of delivery of the lots and for buyers participating 
by written offers, via telephone or online within 7 (sev-
en) calendar days from receipt of the invoice. Payments 
can be made in cash (within the limits permitted by law), 
by cheque or banker’s draft, debit card, credit card (only 
American Express, MasterCard and Visa circuits) or by 
bank transfer. If payment is made by American Express 
credit card or PayPal, a surcharge of 3.50% (three point five 
zero per cent) is payable on the hammer price or sale price. 
Payments will not be accepted from anyone other than the 
buyer. Default interest will be charged on all amounts that 
are not paid according to the terms at an annual rate of 
5% (five per cent). Aste Bolaffi may grant extended pay-
ment terms. Extended payment terms must be agreed and 
formalised prior to the auction. Aste Bolaffi will issue an 
invoice to a successful bidder using the procedures pro-
vided for in these Terms and Conditions. In the event of 
non-payment of the purchase price or any other amount 
due by the buyer to Aste Bolaffi within thirty (30) calendar 
days from the end of the month in which the invoice is 
issued, Aste Bolaffi shall be entitled to rescind the sales 
contract pursuant to Art. 1456 of the Italian Civil Code by 
giving written notice to the buyer, without prejudice to 
its right to compensation for the damage caused by the 
non-fulfilment. Any instalments paid by the buyer before 
the sales contract is rescinded will be retained by the auc-
tion house as compensation pursuant to Art. 1526 of the 
Italian Civil Code without prejudice to compensation for 
further damages. 

11 – Collection and delivery of sold lots
Without prejudice to the provisions in Article 21 below 
and until full payment of the amount due has been re-
ceived, the lots shall be kept at Aste Bolaffi’s premises and 
insured with adequate coverage at the expense of Aste 
Bolaffi. The obligation to deliver the lots sold is subject to 
full settlement of all sums due to Aste Bolaffi by the buy-
er. Aste Bolaffi does not assume the obligation to arrange 
shipment of lots, which must be picked up from the Aste 
Bolaffi premises. The lot will be delivered to the Buyer at 
the latter’s expense and care, no later than 5 (five) work-
ing days from the date of sale. If the buyer fails to collect 
the lot within this deadline Aste Bolaffi shall be entitled 
to charge the buyer an amount equal to 1% of the sale 
price for each month of delayed collection of the lot. Upon 
receipt of payment and when requested the lots may be 
shipped by registered mail at the risk and expense of the 
buyer. 

12 – Exporting lots
Customs and export costs shall be borne by the buyer. 
Applications to the relevant authorities and entities for 
the issuance of the certificate of free circulation for ex-
port, in accordance with the applicable legislation on such 
matters, will be made by the auction house on behalf of 
the buyer. The buyer is required to pay the expenses upon 
receipt of the invoice. Approximately 10-12 weeks are re-
quired to obtain the export licence. Lots in the Temporary 
Import regime and coming from abroad are authorised 
to remain in Italy for a determinate amount of time and 
are exempt from the relevant safeguard provisions in the 
Code of Cultural Heritage. For this reason it will not be 
necessary to apply for a free circulation certificate to leave 
Italy. Temporarily imported lots cannot be collected by 
buyers, but must be shipped by the auction house at the 
expense of the buyer. 

13 – No guarantees on lots
Without prejudice to the provisions in Article 23 below, all 
lots are sold “as is” by Aste Bolaffi on behalf of the Sell-
er with any flaws, defects, imperfections, damage and/or 
lack of quality present at the time of the auction. Each auc-
tion is preceded by a public viewing that allows potential 
buyers to examine the lots in person or through trusted 
representatives, and establish their authenticity, state of 
conservation, provenance, characteristics, qualities and 
possible defects and flaws. Each potential buyer is re-
sponsible for inspecting a lot before purchasing to ensure 
that it complies with the descriptions and pictures in the 
catalogue and, where appropriate, seeking the opinion of 
a scholar or an independent expert to verify its authen-
ticity, provenance, attribution, origin, date, age, period, 
cultural origin or source and condition. Upon request and 
for guidance only, Aste Bolaffi can provide written reports 
(“condition reports”) that can supplement the catalogue 
information. Except in cases where defects or material 
flaws have intentionally been concealed from the buyer, 
Aste Bolaffi gives no contractual guarantee regarding the 
sale of the lots even against loss of rights of title since the 
sale is at the risk and danger of the buyer pursuant to and 
with the effects of Article 1488, paragraph 2, of the Italian 
Civil Code.

14 - Limitation of Aste Bolaffi’s liability
Except in the case of wilful misconduct or gross negli-
gence, Aste Bolaffi and its employees, assistants, directors 
or consultants shall not be liable for acts or omissions re-
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lating to the preparation or management of the auction 
or any matter relating to the sale of the lots. Except in the 
case of wilful misconduct or gross negligence, Aste Bolaffi 
shall not under any circumstances be liable for indirect or 
consequential damages, for lost profits or damages from 
loss of opportunities. Any possible liability of Aste Bolaffi 
and/or of the Seller with respect to the buyer in connec-
tion with the purchase of a lot by the latter shall be limited 
to the corresponding hammer price and purchase price 
and the buyer’s premium paid by the buyer.

15 – Expert reports and certificates
Aste Bolaffi reserves the right to issue expert reports/ex-
tensions when requested by the buyer. Expert reports are 
not issued by Aste Bolaffi in relation to lots whose cata-
logue description states that they are accompanied by a 
certificate. It is hereby specified that any grant of expert 
reports/extensions does not change the payment terms 
set out in Article 10 above or constitute any form of guar-
antee regarding sold lots. Only in the cases provided for 
by Art. 64 of Italian Legislative Decree no. 42 of 22 January 
2004, Aste Bolaffi, upon request from the buyer shall pro-
vide the buyer with a statement containing all information 
available on the authenticity of the lot or on its probable 
attribution and provenance.

16 – Numismatic auction catalogues
The catalogues used as references are as follows: Bol. (Aste 
Bolaffi catalogue of coins and banknotes - Kingdom of 
Sardinia, the Kingdom of Italy and Italian Republic), Bol. 
Vat. (Aste Bolaffi catalogue of Vatican City coins) Bab. 
(Babelon), Bartolotti, Biaggi, Bohering Calciati, Cottag-
es, BMC (British Museum catalogue), Ciani, CNI (Corpus 
Nummorum Italicorum), Cra. (Crapanzano/ Giulianini), 
Cra. Vol. II (Crapanzano/Giulianini vol. II), Crawf. (Craw-
ford), Coh. (Cohen), Crippa, Dav. (Davenport), Di Giulio, 
D.O.C. (Dumbarton Oaks Collection), Friedb. (Friedberg), 
Gad. (Gadoury), Galeotti, Gig. (Gigante), Gav. (Gavello) 
Guadàn, Gulbenkian, Haeb. (Haeberlin) Heiss, Herzfelder, 
Jenkins and Lewis, Krause, Mesio, Müller, Mont. (Monte-
negro), 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 auc-
tion: The numbering refers to that of Bolaffi and Sassone 
catalogues for the Ancient Italian States, Kingdom of Italy, 
Italian Republic and Italian countries, to the Yvert-Telli-
er catalogue and to the Unificato for Europe and to the 
Yvert-Tellier and Stanley Gibbons catalogue for Overseas. 
Any reference to other catalogues will be indicated spe-
cifically. .

17 – Terms used in catalogues
Furniture and paintings auction: Guido Reni: in our opin-
ion authentic work by the artist. Guido Reni (attributed): 
in our opinion probably work at least partly done by the 
artist. Guido Reni (workshop): in our opinion work creat-
ed in the artist ’s workshop, but by an unidentified artist. 
Guido Reni (circle): in our opinion the work of an unidenti-
fied artist , produced during the lifetime of the cited artist. 
Guido Reni (follower): in our opinion the work of an uni-
dentified artist , not necessarily a pupil of the cited artist , 
potentially produced at a later date. Guido Reni (style): in 
our opinion a work executed in the style of the artist in 
contemporary or quasi-contemporary times. Guido Reni 
(manner or school): in our opinion a work executed in the 
style of the artist by an unidentified artist but who is in-
fluenced by him/her, even in a period well after the artist ’s 
death. From Guido Reni: in our opinion a copy of a known 
painting of the artist. Signed/Dated/Inscribed: in our opin-
ion the signature and/or date and/or inscription is by the 
artist ’s hand. Bears signature/bears date/bears inscription: 
in our opinion the signature/date/inscription appears to be 
of another hand and/or of other era. Aste Bolaffi reserves 
the right to express its own opinion related to the artist , 
attribution, origin, dating, provenance and condition of 
the lots in the catalogue. It is, in any case, an opinion and 
should not be considered in any way an expert judgement.
Philatelic auction:
K mint D cancelled O front cover 
L hinged N fragment A letter-aerogramme I without 
gum
Numismatic auction: Ac (Acmonital), Ae (Bronze), Ag 
(Silver), Al (Aluminium), An (Antimonium), Au (Gold), Ba 
(Bronzital), Cn (Copper-nickel), Cu (Copper), El (Electro), It 
(Italma), M.b. (White metal), Ma (Silver-plated metal), Md 
(Gilded metal), Mi (Mixture), Ni (Nichel), Ott. (Brass), Pb 
(Lead), Pe (Pewter), Pl (Platinum), Sn (Tin), Zn (Zinc)
Jewellery auction: Cartier Jewel. This wording implies 
that in our opinion the object is, due to signatures, char-
acteristics, marks, attributable to the maison indicated. It 
is understood that any written or verbal representation 
provided by Aste Bolaffi, including those contained in the 
catalogue, reports, comments or appraisals concerning 
any characteristic of a lot, such as authorship, authenticity, 
provenance, attribution, origin, date, age, period, cultural 
origin or source, its quality, including the price or value, 
solely reflect assessments made in good faith by Aste 
Bolaffi and can be reviewed and changed at any time by 

Aste Bolaffi. The buyer shall not treat these assessments 
as statement of fact or place any reliance on such rep-
resentations.

18 – Verification of cultural interest
Aste Bolaffi in its sole discretion may temporarily award 
lots that, before or during the auction, are subjected to the 
notification of the start of a procedure for the declaration 
of cultural interest referred to in Article 14 et seq. of Italian 
Legislative Decree no. 42 of 22 January 2004 (the “Code 
of Cultural Heritage”). In the event of temporary award 
Aste Bolaffi will report the sale to the relevant Ministry 
pursuant to Art. 59 of the Code of Cultural Heritage. The 
sale completion will be subject to the ruling made by the 
relevant Ministry regarding the status of the property as 
a “cultural heritage item” and the failure by the Ministry 
to exercise its right to pre-emption within sixty days of 
the receipt of the report or within the longer term of one 
hundred and eighty days referred to in Art. 61, paragraph 
2, of the Code of Cultural Heritage. Pending these terms, 
the lot cannot be released to the buyer. 

19 – Droit de suite (Artist ’s Resale Royalty)
Italian Legislative Decree no. 118 of 13 February 2006, im-
plementing Directive 2001/84/EC, introduced into Italian 
law the right of authors of works of art and manuscripts, 
and their successors, to receive a fee on the price of each 
sale of the original work subsequent to the first sale (so-
called “droit de suite”). The “droit de suite” is due only if 
the sale price is not less than 3,000.00 Euro. It is calculat-
ed as follows: • 4% for the portion of the sale price from 
€ 0 to € 50,000.00; • 3% for the portion of the sale price 
from € 50,000.01 to € 200,000.00; • 1% for the portion of 
the sale price from € 200,000.01 to € 350,000.00; • 0.5% 
for the portion of the sale price from € 350,000.01 to € 
500,000.00; • 0.25% for the portion of the sale price ex-
ceeding € 500,000.00. Aste Bolaffi is required to collect 
and remit the “droit de suite” to the Italian Society of Au-
thors and Publishers (SIAE). Lots marked with the symbol 
“®” are subject to the “droit de suite” in the above-specified 
percentages for a total amount not exceeding € 12,500.00. 
In addition to the price and the buyer’s premium and oth-
er expenses, the buyer agrees to pay the “droit de suite” , 
which should be paid to the Seller under Article 152, para-
graph I, of Italian Law no. 633 of 22 April 1941. The “droit de 
suite” will be charged in accordance with Article 10 above.

20 – Absence of the right of withdrawal
Online offers and sale of lots online by Aste Bolaffi con-
stitute a distance contract governed by Chapter I, Title 
III (Arts. 45 et seq.) of the Consumer Code and Italian 
Legislative Decree no. 70 of 9 April 2003, containing the 
provisions governing e-commerce. Article 59, paragraph 
1, sub-para. m) of the Consumer Code excludes the right 
of withdrawal as regards contracts concluded in a pub-
lic auction, as the auctions organised by Aste Bolaffi are, 
which also provide the opportunity of participating online. 
Therefore, there is no right of withdrawal in relation to lots 
auctioned in this manner.

21 – Sale with retention of title
Lots are awarded or sold by Aste Bolaffi with retention of 
title under Article 1523 of the Italian Civil Code and the 
ownership of the lots will be transferred to the buyer only 
when the full purchase/sale price has been received. The 
risk of loss or damage of lots will be transferred to the 
buyer upon their delivery. The obligation to deliver sold 
lots is subject to the prior payment of the price due and of 
any other amount due to Aste Bolaffi in full by the buyer 
according to these Terms and Conditions. 

22 – Post-auction sales
In the thirty days following the auction date, Aste Bolaffi 
offers the chance to purchase any lots still unsold online 
in the “Compra Subito (Buy Now)” section of the website 
www.astebolaffi.it , where it is possible to make a binding 
offer for the lots that are still available, at the auction start-
ing price plus the traditional buyer’s premium. Aste Bolaffi 
reserves the right to refuse the offer received. 

23 – Legal warranty for consumers
If the Seller of a lot is a “professional ” pursuant to the 
provisions of Art . 18, paragraph 1, sub-para. b) of the 
Consumer Code (Italian Legislative Decree no. 206 of 6 
September 2005), a legal warranty of conformity will be 
applied to the lot awarded or sold through Aste Bolaff i 
under Articles 128-135 of the Consumer Code (hereinafter 
“Legal Warranty”). The Legal Warranty is reserved only 
to buyers who are natural persons and participate in the 
auction or sale for purposes that do not fall under the 
categories of trade, industry, craf t or other professional 
activit ies. Since all lots are “preowned goods” pursuant 
to and for the purposes of Art . 134, paragraph 2, of the 
Consumer Code, the Seller is l iable to the buyer for any 
lack of conformity which exists at the time of delivery of 
the product and that become apparent within 1 (one) year 
from the date of delivery. The lack of conformity must be 
reported to Aste Bolaff i or to the Seller, under penalty of 
forfeiture of the warranty, within two months from the 
date it was discovered. Unless proved otherwise, any lack 
of conformity which becomes apparent within six months 

of delivery of the lot shall be presumed to have existed 
at the time of delivery unless this presumption is incom-
patible with the type of lot or the nature of the lack of 
conformity. From the seventh month after the delivery 
of the product, it will instead be the burden of the buyer 
to prove that the lack of conformity already existed at 
the time of delivery. In order to use the Legal Warranty, 
the buyer will need to provide evidence of the date of 
purchase and delivery of the lot . It would be advisable 
for buyers to keep the purchase invoices, delivery notes 
and any other documents relating to the purchase and 
delivery of lots. It is assumed that the purchased lot is 
in accordance with the sales contract when the lot: (i) 
is suitable for the use that goods of the same type are 
normally used for; (i i) complies with the corresponding 
description given in the catalogue, in expert reports or 
reports by Aste Bolaff i or in any accompanying documen-
tation; (i i i) provides the usual quality and performance of 
goods of the same type that the buyer can reasonably 
expect, also taking into account the statements made in 
the catalogue or advertising material; (iv) is suitable for 
the particular purpose desired by the buyer as long as 
this was made known to Aste Bolaff i before the auction 
or sale and Aste Bolaff i accepted this . Any failures or mal-
functions due to accidental events or the responsibility of 
the buyer are excluded from the scope of the Legal War-
ranty, as well as any use or storage of the lot that does 
not comply with its intended use and/or the provisions in 
the documentation accompanying the lot . Furthermore, 
there is no Legal Warranty of any kind, if at the time of 
the award or sale, the buyer was aware of the lack of con-
formity or could not have failed to be aware of it with 
ordinary due diligence or if the lack of conformity stems 
from information or materials provided by the buyer. Each 
auction is preceded by a public viewing that allows po-
tential buyers to examine the lots in person or through 
trusted representatives and establish their authenticity, 
state of conservation, provenance, characteristics, quali-
ties and possible defects and flaws. In the event of a lack 
of conformity duly reported within the terms, the buyer 
shall be entitled: (i) primarily, to the free repair or replace-
ment of the lot , according to his/her choice, except when 
the requested remedy is impossible or excessively expen-
sive to perform compared to the other option; (i i) sec-
ondly, (i .e. where the repair or replacement is impossible 
or prohibitively expensive or the repair or replacement 
has not been carried out within a reasonable time or the 
previous repair or replacement caused signif icant incon-
venience to the buyer) to a price reduction or termination 
of the contract , according to his/her choice. The request-
ed remedy is too expensive if it imposes unreasonable 
costs on the Seller in comparison to alternative remedies 
that may be exercised, taking into account (i) the value 
that the lot would have if it were not for the lack of con-
formity; (i i) the extent of the lack of conformity; (i i i) the 
possibility that the alternative remedy may be completed 
without signif icant inconvenience to the buyer.

24 – Applicable law
These Terms and Conditions and every sales contract with 
Aste Bolaffi and/or the Seller shall be governed in all re-
spects by Italian law.

25 – Jurisdiction

Any dispute relating to these Terms and Conditions and 
any sales contract with the Seller and/or Aste Bolaffi, 
including those relating to their interpretation, execu-
tion, termination or validity, shall be referred exclusively 
to the Court of Turin, except in cases where the buyer is 
a “consumer” under Art. 18, paragraph 1, sub-para. a) of 
the Consumer Code (Italian Legislative Decree no. 206 of 
6 September 2005) in which case it will be settled by the 
court of residence or domicile of the consumer. Pursuant 
to Art. 141-sexies, paragraph 3 of the Consumer Code, Aste 
Bolaffi informs the buyer who qualifies as a “consumer” 
that when a complaint or application is submitted in rela-
tion to which it has not been possible to resolve the dis-
pute in question, Aste Bolaffi will provide the information 
about the Alternative Dispute Resolution body or bodies 
for out-of-court settlements of disputes relating to obliga-
tions arising from a contract concluded under these Terms 
and Conditions (the so-called ADR bodies, as specified in 
Articles 141-bis et seq. of the Consumer Code), specifying 
whether or not it intends to resort to the use of such bod-
ies to resolve the dispute. Aste Bolaffi also states that a 
European platform for the on-line resolution of consumer 
disputes (so-called ODR platform) has been established. 
The ODR platform can be viewed at the following web 
address http://ec.europa.eu/consumers/odr/; through the 
ODR platform the consumer user can consult the list of 
ADR bodies, find the link to the website of each of them 
and start an online resolution procedure of the dispute in 
which they are involved.

WHEN SUBMITTING ABSENTEE BID, SALEROOM BID, 
TELEPHONE OR ONLINE BID, THE BIDDERS CONFIRMS 
THAT THEY HAVE READ AND ACCEPTED ALL THE TERMS 
AND CONDITIONS OF SALE AS LISTED ABOVE.



data firma per visione e accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali – articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito
il “Regolamento”) I dati personali comunicati 
saranno trattati al solo fine di rendere possibile la 
partecipazione alle Aste Bolaffi S.p.A. 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, se ne ricorrano i presupposti 
di legge e secondo le modalità previste dal 
Regolamento, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; 

l’opposizione per motivi legittimi al trattamento 
stesso, nonché il diritto a chiedere la limitazione di 
trattamento dei dati e il diritto alla portabilità dei 
dati alla Titolare del trattamento dei dati: la Aste 
Bolaffi S.p.A., con sede legale in via Cavour n. 17/F – 
10123 Torino. Il consenso è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alle Aste Bolaffi.

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 le mie offerte scritte o telefoniche, abbiano 
successo. Allego al presente modulo fotocopia della 
mia carta di identità e codice fiscale. Prendo atto che 
l’incremento minimo per le offerte per corrispondenza 

è di 25 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà 
maggiorato dei diritti d’asta ed eventuali spese (come 
da Condizioni Generali di Vendita paragrafo 6 – 7). 
Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei 
lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente. 
Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni 
di Vendita e delle Note Importanti consultabili 
sul catalogo dell’asta in oggetto e online sul sito 

www.astebolaffi.it e di accettarle tutte integralmente.
-
Si consiglia di spedire il presente modulo entro 24 
ore dall’inizio dell’asta via mail all’indirizzo info@
astebolaffi.it 
o via fax al numero 011-5620456. Aste Bolaffi non sarà 
tenuta responsabile della mancata partecipazione 
qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

nome e cognome

ragione sociale

indirizzo di fatturazione       città

cap   email      tel 

c.f. / p.i.

Modulo of fer te
ITALIANo

Torino - 27-28 maggio 2021

NUMISMATICA

  o f f e r t e  p e r  c o r r i s p o n d e n z a   o f f e r t e  t e l e f o n i c h e

Numero lotto e titolo
offerta massima esclusi 

i diritti d'asta qualora 
non fossi raggiungibile

Numero lotto e titolo
offerta massima 

(esclusi i diritti d'asta)

Con la presente, vi chiedo e autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti 
sopra segnati, fino all’offerta massima compresa indicata nella tabella.

Con la presente, vi chiedo e autorizzo a contattarmi durante l’asta in oggetto 
per partecipare telefonicamente ai lotti indicati sopra. Accetto implicitamente 
l’aggiudicazione alla base d’asta di ogni lotto per il quale ho chiesto la 
partecipazione telefonica. Inoltre qualora non doveste riuscire a contattarmi, vi 
autorizzo ad acquistare i lotti indicati fino all’offerta massima riportata nella 2° 
colonna (opzione facoltativa) e se non riportata alla base d’asta. Prendo atto che 
non vengono accettate richieste di partecipazione telefonica per lotti con stima 
minima inferiore a € 500. Sono consapevole che Aste Bolaffi S.p.a. declina ogni 
responsabilità nel caso di mancata esecuzione della partecipazione telefonica 
per malfunzionamento della linea e/o indisponibilità e/o altri impedimenti. Il 
sottoscritto acconsente alla registrazione, con ogni modalità, da parte di Aste 
Bolaffi S.p.A. o di suoi incaricati delle offerte fatte nel corso dell’asta mediante 
partecipazione telefonica al fine di migliorare la qualità del servizio e di garantire 
una verifica a posteriori del contenuto e del valore dell’offerta.



date signed for acceptance

Consent to the processing of personal information 
- articles 13 and 14 of Regulation (EU) n. 2016/679 
(hereafter the “Regulations”) The personal information 
provided will be processed for the sole purpose of 
authorising participation in Aste Bolaffi S.p.A. auctions 
and the mailing of the relative catalogues. Such 
information will not be disclosed or transmitted to 

third parties for any uses other than those mentioned 
above. One may request at any time, if the legal 
requirements are met and in accordance with the 
procedures provided for by the Regulations, the 
cancellation, transformation into anonymous form 
or the suspension of data processed in violation 
of the law, as well as the updating, correction or, if 

desired, the integration of data, and communicate 
the objection, for legitimate reasons related to the 
processing itself, and to request the limitation of data 
processing and the right to data portability to the Data 
Controller: Aste Bolaffi S.p.A., with registered office at 
via Cavour n. 17/F - 10123 Turin. Consent is mandatory in 
order to participate in Aste Bolaffi auctions.

By submitting this form, I agree to take part in 
the auction and I undertake to pay the purchase 
price in compliance with Aste Bolaffi General 
Conditions of Sale and Special Notices, whether 
my commission or telephone bids were successful. 
I attach a copy of my identity card and social 
security number. I understand that the minimum 

bid is of 25€ and that the hammer price will be 
increased of commission bids and other eventual 
expenses (Conditions of sale paragraphs 6-7). 
I’m aware that the shipping costs will be charged 
to the buyer. 
I hereby declare to have read and accepted the 
Conditions of sale and important notices available 

on the catalogue and online on www.astebolaffi.it
-
We kindly suggest to send this form at least 24 hours 
before the beginning of the auction via mail to 
info@astebolaffi.it or via fax to +39.011.5620456. 
Aste Bolaffi won’t be responsible in case of non-
participation if the form arrives later than that.

name

business name

billing address        town

post code   email     phone 

vat number

Bid form
ENGLISH

Turin - 27-28 May 2021

NUMISMATICS

  a b s e n t e e  b i d  f o r m   t e l e p h o n e  b i d  f o r m

Lot number and title
Maximun bid excluding 

buyer's premium 
if I am unreachable

Lot number and title
Maximun bid

(excluding 
buyer's premium)

By submitting this form I ask and authorize Aste Bolaffi to buy the above 
mentioned lots up to the offer indicated in the table.

By submit t ing th is form I  ask and author ize A ste Bolaf f i  to ca l l  me 
dur ing the auc t ion to par t ic ipate by phone for the above ment ioned 
lot s .  I  commit to buy at the s t ar t ing pr ice each lot for which I 
reques ted to be cont ac ted .  Moreover,  in case I  wi l l  be unreachable , 
I authorize Aste Bolaf f i to buy the above lots up to the price writ ten 
in the 2°column (optional) and, if not writ ten, at the star t ing price. 
A ste Bolaf f i  doesn’ t  accept request s for phone par t ic ipat ion for 
lot s which the low est imate is  lower than € 50 0. A ste Bolaf f i  won’ t 
be considered responsib le for non-par t ic ipat ion to the auc t ion for 
technica l  problems or any other inconveniences .  The unders igned 
author izes the reg is t rat ion ,  by any means ,  by A ste Bolaf f i  S .p . A .  or 
h is represent at ives of the b ids made through phone ca l ls  in order to 
improve the qual i t y of the ser v ice and to ensure a subsequent check 
of the content and va lue of the of fer.





prossime aste
Upcoming auct ions

DesiGN
Design

FotoGraFia
Photography

arte moDerNa e CoNtemporaNea
Modern and contemporary art

oroLoGi
Watches

immoBiLi
Real estate

ViNi preGiati e DistiLLati
Fine wines and spir its

maNiFesti CiNematoGraFiCi
Cinema posters

LiBri rari e aUtoGraFi
Rare books and autographs

GraFiCHe e mULtipLi
Graphics and mult iples

Torino,  13 maggio - May  2021

Internet l ive,  18 maggio - May  2021

Internet l ive,  8 giugno - June  2021

Internet l ive,  25 maggio - May  2021

Torino,  19 maggio - May  2021

Internet l ive,  16 giugno - June  2021

Milano, 31 maggio - May  2021

Torino,  22 giugno - June  2021

Internet l ive,  30 giugno - June  2021



ASTE BOLAFFI


