
 



 

 



applicabili alle offerte di vendita con modalità di asta promosse da Crippa Numismatica s.r.l., con sede in Milano, via dei 
Cavalieri del Santo Sepolcro 10, P.IVA, 11017090157, Codice Fiscale n. 11017090157, n. REA MI-1426712, (“Crippa 
Numismatica” o il “Banditore”).  
 
1. MODALITÀ DELLA VENDITA ALL’ASTA 

1.1 Le presenti Condizioni di Vendita regolano lo svolgimento delle vendite tramite asta proposte da Crippa 
Numismatica (le “Vendite all’Asta”). 

1.2 I beni oggetto delle Vendite all’Asta sono rappresentati da monete antiche e moderne, medaglie e pubblicazioni di 
numismatica che vengono offerte in vendita da Crippa Numismatica in qualità di mandataria senza rappresentanza 
dei proprietari delle collezioni cui tali oggetti appartengono. Crippa Numismatica non assume nei confronti degli 
aggiudicatari o di terzi altra responsabilità oltre a quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria.                       
I beni oggetto di Vendita all’Asta sono descritti nel catalogo dei beni offerti da Crippa Numismatica alla propria 
clientela (il “Catalogo”) e saranno suddivisi in specifici lotti, ciascuno dei quali potrà anche comprendere più beni 
(i “Lotti”). 

1.3 Ciascun soggetto interessato a prendere parte alle Vendite all’Asta (l’“Offerente”) deve presentare a Crippa 
Numismatica una domanda di ammissione all’asta, compilando il modello inserito all'ultima pagina del presente 
catalogo Allegato 1, o registrandosi nel sito www.crippanumismatica.com nelle pagine dedicate all'Asta. Crippa 
Numismatica si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, le domande di partecipazione pervenute per 
ciascuna Vendita all’Asta e di escludere qualsiasi Offerente dalla partecipazione all’asta stessa, a suo insindacabile 
giudizio e anche nel corso del periodo d’Asta. 

1.4 Le Offerte presentate da ciascun Offerente saranno irrevocabili (e rimarranno tali anche al verificarsi dei casi 
previsti dall’art. 1329, secondo comma, cod. civ.). Nel caso in cui l’Offerta presentata da un Offerente sia 
successivamente superata dall’Offerta presentata da un altro Offerente (“Rilancio”), la prima Offerta perderà 
efficacia solo qualora il Rilancio sia stato accettato dal Banditore. 

1.5 Crippa Numismatica potrà ritirare in qualsiasi momento, anche nel corso del periodo d’Asta, la propria Offerta di 
Vendita all’Asta di qualsiasi Lotto fin tanto che non sia avvenuta l’Aggiudicazione (come definita al successivo 
paragrafo 1.8).  

1.6 Crippa Numismatica si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, le istruzioni impartite da Offerenti alla 
stessa noti e di presentare, per loro conto e nel corso dell’Asta, dei Rilanci rispetto alle offerte presentate in sala. 
In tal caso, Crippa Numismatica (il “Delegato”) agirà quale mero nuncius dell’Offerente, restando inteso che tutte 
le Offerte dichiarate nel corso della Seduta d’Asta per conto di tale Offerente saranno direttamente ed 
esclusivamente imputate in capo all’Offerente stesso. 

1.7 Il prezzo base a cui ciascun Lotto è offerto in Vendita all’Asta sarà pari al valore di stima indicato nel Catalogo 
relativamente a tale lotto (la “Base d’Asta”).  

1.8 Fermo restando il diritto di Crippa Numismatica di ritirare l’Offerta ai sensi del precedente articolo 1.5, il Banditore 
dichiarerà aggiudicatario di ciascun Lotto l’Offerente che abbia presentato l’Offerta più alta (l’“Aggiudicazione”). 
Nel caso di Offerte di pari valore sarà considerata vincente quella pervenuta per prima.  

2. OBBLIGHI DELL’OFFERENTE 

2.1 Con la presentazione di una Offerta, ciascun Offerente, qualora sia dichiarato aggiudicatario ai sensi del precedente 
articolo 1.8, si impegna irrevocabilmente: 

(a) a corrispondere a Crippa Numismatica il Prezzo di Aggiudicazione dei Lotti acquistati, la commissione per 
i diritti d’asta indicata nel Catalogo (articolo 6) e ogni eventuale altra imposta o tassa dovuta in ragione della 
vendita; 

(b) a corrispondere a Crippa Numismatica le spese per la custodia, l’assicurazione e il trasporto dei Lotti 
acquistati, qualora gli stessi non siano ritirati dall’aggiudicatario entro il termine stabilito al successivo punto 
(c) (la somma degli importi dovuti ai sensi dei punti (a) e (b), il “Prezzo Complessivo”); 

(c) a ritirare i Lotti acquistati, a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Complessivo, non oltre 10 giorni 
dall’Aggiudicazione presso la sede di Crippa Numismatica in Milano, via Cavalieri del Santo Sepolcro, 10. 
Decorso tale termine, Crippa Numismatica è esonerata da ogni responsabilità nei confronti 
dell'aggiudicatario in relazione alla custodia, all'eventuale deterioramento o deperimento delle Monete e avrà 
diritto a trasferire le Monete non ritirate a spese e rischio dell'aggiudicatario presso i propri uffici ovvero 
magazzini pubblici o privati. Crippa Numismatica potrà organizzare l'imballaggio ed il trasporto dei Lotti a 
spese e rischio dell'aggiudicatario su espressa richiesta di quest'ultimo e previo pagamento dei relativi costi, 
che formeranno parte del Prezzo Complessivo secondo quanto previsto alla precedente lettera (b); 

(d) tenere Crippa Numismatica indenne e manlevata da ogni spesa, costo o onere derivante dall’eventuale 
applicazione, anche successivamente alla vendita, di imposte, tasse o diritti connessi all’effettuazione della 
vendita stessa o alla consegna dei Lotti. 

 



2.2 Il pagamento del Prezzo Complessivo dovrà avvenire entro 5 giorni dall’Aggiudicazione, fermo restando il diritto 
di Crippa Numismatica di richiedere il pagamento immediato all’atto dell’Aggiudicazione di un importo pari a 
massimo il 50% del Prezzo di Aggiudicazione (l’ “Acconto”). 

2.3 Il pagamento del Prezzo Complessivo, dedotto l’ammontare dell’eventuale Acconto, potrà essere effettuato 
secondo una delle seguenti modalità: 

(a) a mezzo contanti, presso la sede di Crippa Numismatica in Milano, via Cavalieri del Santo Sepolcro 10, 
entro i limiti previsti dalla vigente disciplina valutaria; 

(b) a mezzo carta di credito VISA, presso la sede di Crippa Numismatica in Milano, via Cavalieri del Santo 
Sepolcro 10, con maggiorazione del 2 % sul Prezzo Complessivo; 

(c) a mezzo assegno non trasferibile intestato a Crippa Numismatica restando inteso, in questo caso, che il 
prezzo si intenderà pagato solo al momento dell’incasso dello stesso; 

(d) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Crippa Numismatica aperto presso Unicredit Banca, codice 
IBAN  IT46J0200801740000105328323 intestato a CRIPPA NUMISMATICA s.r.l. restando inteso che il 
prezzo si intenderà pagato solo al momento dell’effettivo trasferimento dei fondi su tale conto corrente. 

2.4 Resta inteso che: 
(a) la proprietà dei Lotti acquistati si trasferirà all’aggiudicatario a solo a seguito dell’avvenuto pagamento del 

Prezzo Complessivo; 
(b) a seguito dell’Aggiudicazione, l’aggiudicatario sopporterà per intero i rischi derivanti dal perimento della 

cosa, ai sensi dell’art. 1465, cod. civ.; 
(c) gli aggiudicatari saranno tenuti, per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato, all'osservanza di 

tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 (c.d. “Codice dei Beni Culturali”). L'esportazione 
di oggetti da parte di aggiudicatari residenti e non residenti in Italia sarà regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. Crippa Numismatica non assume alcuna 
responsabilità nei confronti degli aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione dei beni che 
compongono i Lotti, né in ordine ad eventuali licenze od attestati che l'aggiudicatario debba ottenere in 
base alla legge italiana per consentirne l’esportazione;  

(d) l'aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere da 
Crippa Numismatica e/o dal venditore alcun rimborso del prezzo pagato, delle commissioni d'asta già 
corrisposte o di ogni ulteriore diverso danno. Crippa Numismatica non garantisce l’aggiudicatario 
dall’eventuale evizione della cosa derivante dall’impossibilità di trasferire all’aggiudicatario la proprietà dei 
beni compresi in un Lotto in conseguenza dell’applicazione di una norma imperativa. 

2.5 In caso di mancato pagamento del Prezzo Complessivo da parte dell’aggiudicatario, Crippa Numismatica potrà: 
(a) dichiarare risolta, ai sensi dell’art. 1456, cod. civ., la Vendita all’Asta, con conseguente venir meno del 

presente contratto, e trattenere l’Acconto eventualmente versato a titolo di penale, fermo restando il diritto 
di Crippa Numismatica di chiedere ogni eventuale maggior danno; 

(b) domandare l’adempimento dell’obbligo di pagare il Prezzo Complessivo, fermo restando il diritto di Crippa 
Numismatica di chiedere il pagamento di ogni eventuale maggior danno; 

(c) offrire i Lotti in una nuova Vendita all’Asta in danno dell’aggiudicatario; in tal caso, Crippa Numismatica 
tratterrà l’intero prezzo eventualmente ricavato dalla successiva Vendita all’Asta, anche qualora lo stesso sia 
maggiore del Prezzo di Aggiudicazione e fermo restando, in caso contrario, il diritto di Crippa Numismatica 
di trattenere l’Acconto per il pagamento della differenza negativa rispetto a tale prezzo e il Prezzo di 
Aggiudicazione e, nel caso residuasse una differenza, di agire nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, 
fermo in ogni caso il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

3. OBBLIGHI DI CRIPPA NUMISMATICA. 

3.1 Crippa Numismatica si impegna: 
(a) a svolgere le Vendite all’Asta con la massima trasparenza, aggiornando tempestivamente il sito internet 

www.crippanumismatica.com con l’indicazione delle Offerte ricevute e dei prezzi di aggiudicazione delle 
stesse, ai sensi del precedente articolo 1.8; resta inteso che Crippa Numismatica sarà responsabile di 
eventuali errori o ritardi nell’aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito 
www.crippanumismatica.com solo qualora questi siano imputabili a dolo o colpa grave di Crippa 
Numismatica; 

(b) a mettere a disposizione degli Offerenti, precedentemente all’inizio della Seduta d’Asta, i Lotti che saranno 
offerti nel corso della seduta stessa, consentendo agli Offerenti di esaminarli, anche con l’ausilio di esperti 
dagli stessi incaricati; 

(c) a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Complessivo, a trasferire la proprietà dei Lotti 
all’Aggiudicatario; 

(d) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2.4(b), a custodire i Lotti con la diligenza del custode, 
fino al ritiro degli stessi da parte dell’Aggiudicatario o alla consegna al vettore da questo indicato, come 
previsto al precedente articolo 2.1(c). 

3.2 Crippa Numismatica si impegna a trattare tutti i dati personali degli Offerenti raccolti ai sensi delle presenti 
Condizioni di Vendita secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 



4. DICHIARAZIONI E GARANZIE 
4.1 Crippa Numismatica dichiara di aver condotto accurate analisi sulle monete e sui beni che compongono i Lotti e ne 

garantisce l’autenticità. 
4.2 Fermo restando il precedente articolo 4.1, Crippa Numismatica non assume alcuna responsabilità in relazione alle 

illustrazioni, descrizioni e stime di valore dei Lotti indicate nel Catalogo o in qualsiasi altro materiale informativo, né 
in relazione a qualsiasi notizia o indicazione fornita da Crippa Numismatica o dai suoi incaricati precedentemente o 
nel corso dell’Asta (le “Informazioni”). Le Informazioni, pur essendo state oggetto di diligente verifica da Crippa 
Numismatica, hanno funzione puramente indicativa e possono essere soggette a revisione e modifica da parte di 
Crippa Numismatica in qualsiasi momento. In ogni caso, gli Offerenti dichiarano che, nel presentare le proprie 
Offerte, hanno autonomamente valutato il valore da attribuire a ciascun Lotto, senza far affidamento sulle 
Informazioni fornite da Crippa Numismatica e si impegnano a non diffondere o utilizzare le Informazioni nei propri 
rapporti con i terzi. 

4.3 Fermo restando il precedente articolo 4.1, Crippa Numismatica non garantisce eventuali vizi o mancanza di qualità 
dei Lotti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i vizi derivanti dallo stato di conservazione, l’errata attribuzione, la 
provenienza, il peso o la mancanza di altre qualità dei beni che compongono i Lotti. Gli Offerenti dichiarano di avere 
potuto esaminare i Lotti, messi a loro disposizione ai sensi del precedente articolo 3.1 e convengono che, a seguito 
dell’Aggiudicazione, acquisteranno i Lotti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ben noto agli Offerenti 
stessi, rinunciando espressamente a far valere nei confronti di Crippa Numismatica la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità della cosa prevista dagli articoli 1490 e 1497, cod. civ.. 

4.4 Eventuali contestazioni circa l’autenticità dei beni che compongono i Lotti dovranno essere comunicate 
dall’aggiudicatario a Crippa Numismatica entro 20 giorni dall’Aggiudicazione. Nel caso in cui Crippa Numismatica 
non ritenesse fondate le contestazioni presentate dall’aggiudicatario, quest’ultimo potrà nominare, a proprie spese, 
due esperti iscritti all’associazione Numismatici Italiani Professionisti (gli’“Esperti”), con l’incarico di valutare 
l’autenticità dei beni che compongono il Lotto acquistato. Le determinazioni degli Esperti circa l’autenticità del Lotto 
saranno vincolanti per l’aggiudicatario e Crippa Numismatica. Resta inteso che, nel caso in cui i beni che 
compongono il Lotto fossero ritenuti non autentici dagli Esperti, Crippa Numismatica rimborserà all’aggiudicatario 
i costi e le spese ragionevolmente sostenuti e debitamente documentati per lo svolgimento della perizia da parte degli 
Esperti. 

4.5 Qualora Crippa Numismatica ritenesse fondate le contestazioni presentate, o gli Esperti nominati ai sensi del 
precedente articolo 4.4 abbiano ritenuto non autentici i beni che compongono il Lotto, l’aggiudicatario potrà: 
(a) risolvere il contratto, con conseguente restituzione da parte di Crippa Numismatica dell’eventuale Acconto 

o del Prezzo Complessivo già pagato, previa rinuncia da parte dell’aggiudicatario a intraprendere ogni e 
qualsivoglia azione nei confronti di Crippa Numismatica; 

(b) richiedere a Crippa Numismatica l’identità del venditore dei beni che compongono il singolo Lotto, previa 
comunicazione da parte di Crippa Numismatica al venditore stesso del contenuto della contestazione e 
rinuncia da parte dell’aggiudicatario a intraprendere ogni e qualsivoglia azione nei confronti di Crippa 
Numismatica. 

5. DISPOSIZIONI VARIE 

5.1 Le presenti Condizioni di Vendita si intendono integralmente accettate dagli Offerenti e sono a disposizione di 
qualsiasi interessato che ne faccia richiesta presso la sede di Crippa Numismatica e sul sito internet 
www.crippanumismatica.com. 

5.2 Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni di Vendita ed allo svolgimento delle Vendite all’Asta si 
applicherà la legge italiana e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, salva la facoltà di Crippa 
Numismatica di agire innanzi al foro del convenuto. 

6. COMMISSIONI D’ASTA 
 
Al prezzo di aggiudicazione verrà aggiunta a tutti i compratori una commissione del              
18 % iva compresa e 20,5 % per acquisti tramite live bidding. 
 

 La partecipazione all'asta implica la piena accettazione delle presenti condizioni di vendita leggibili 
anche in inglese nel nostro sito www.crippanumismatica.com 
For english version look our website www.crippanumismatica.com 
 
NOTA IMPORTANTE PER I SIGG.RI COMMERCIANTI. Per i lotti dove é presente, sotto la fotografia, la scritta "no iva sul 
margine" non viene applicato il regime iva sul margine: l'iva é da considerare compresa sia nella stima che nel prezzo di 
aggiudicazione. Per maggiori spiegazioni consigliamo di contattarci.  



(in oro, argento, mistura e rame) 
 

Catalogazione delle monete a cura di Antonio Rimoldi 

Bella fusione d’epoca.

Interessante contromarca con scudo sabaudo al rovescio

Ritratto rinascimentale di grande realismo.



Fondi passati a pietra d'agata.



Lievi irregolarità al bordo, da coniazione.    



Lieve ondulazione del tondello



.  Leggermente tosata

Salto di conio nella legenda 

Lievi fratture  



Lievi tracce di ribattitura 

                           

Leggermente tosata



Mancanza di metallo al diritto



 Colpetto 
al bordo al diritto                                



 Bellissimi fondi lucenti  

Consueti lievi graffi di conio nello stemma.

I 96 lire con stella dopo la data furono coniati nel 1814.   Esemplare di notevole freschezza. 
 

Impercettibile colpetto al rovescio
 

 



 

Patina di medagliere.
Impercettibile forellino sul taglio a ore 12
 



 

Modulo particolarmente largo
 

 



 

Traccia di limatura sul taglio
 

Lieve frattura di conio sul bordo
 



Lievi fratture del tondello e insignificanti graffietti al rovescio

 

Graffi di conio, piccolo colpo al bordo ad ore 11 del diritto 
 

Minimi colpetti al bordo e lievi falle di conio.
 



 

Conservazione eccezionale. Brillante patina di monetiere.  
 

Lievi graffi al rovescio
 

Lieve limatura sul bordo a ore 12.
 



Mancanze al bordo, da coniazione.           

 

Usuali debolezze di conio. Conservazione notevole    

Esemplare ben coniato e di notevole freschezza   

 

 



Frattura del tondello, da coniazione.

Bellissimo esemplare, ben coniato e di conservazione notevole.
 

Minima frattura al bordo, da coniazione.

Bel modulo largo e regolare.

 



Impercettibili falle di conio.

Leggermente mosso di conio al diritto.

 

Curiosa varietà nella grafia della lettera  di .
 

 



Minima mancanza di metallo al bordo 

Esemplare illustrato nella nostra opera Le Monete di Milano (Vol. I, p. 357, n. 27/C) e proveniente dall'importante asta di monete milanesi 
Nummorum Auctiones S.A. IV, Lugano 16 giugno 1979, lotto 123.     

 

 Minime screpolature del metallo ma bellissimo 
esemplare con un principio di patina iridescente         

 

 

 Lievi fratture al bordo, da coniazione.



 

Interessante varietà sprovvista dei globetti agli angoli della croce del diritto. Tale variante viene datata da Alessandro Toffanin al 1391. Cfr. A. 
Toffanin, La cronologia delle emissioni di Gian Galeazzo Visconti: una proposta, in RIN 119 (2018), pp. 169-170. 
 

 

 

 

Ossidazioni
 

Tipo di moneta difficilmente reperibile in buono stato di conservazione. 
 

 

 



 

Curiosa varietà con la legenda del rovescio non interrotta in alto dalla figura del Santo. 
 

 Consuete tracce di 
ribattitura. Lievissima ondulazione del tondello                                                                                                                  
 

Tosatura.

Moneta lievemente tosata. 

Bel modulo, largo e tondo 
 



 

Mancanze marginali del tondello.

Lievi graffi
 

Bel modulo largo e tondo
 

 

 

Lieve frattura da coniazione sul bordo

 



 

Graffi e corrosioni   

Esemplare particolarmente gradevole

Lievi schiacciature di conio  
                                                                        

Splendido esemplare. Opera di Leone Leoni



Esemplare molto gradevole, di modulo largo, tondo e con fondi brillanti. 

Insolita spaziatura della legenda del rovescio, con MEDI-OLANI anziché MEDIO-LANI. 

Modulo molto largo e tondo, minima 
frattura di conio al bordo                                          



Esemplare di conservazione eccezionale; modulo largo e tondo. Punzoni realizzati dal grande incisore Leone Leoni.  

Lievi graffi da pulizia al diritto. 

Punzoni realizzati dal grande incisore Leone Leoni. 

 

 

Emissione con il titolo di REX ANGLIE, battuta nel novembre 1554 con conii realizzati da Leone Leoni riutilizzando punzoni impiegati al tempo di 
Carlo V. Cfr. A. Rimoldi,  Leone Leoni e il riutilizzo di punzoni con  S. Ambrogio nella zecca milanese al tempo di Filippo II, in Comunicazione, 
Bollettino della Società Numismatica Italiana, n. 72 autunno 2018, pp. 35-36. 
 



Conservazione notevole. Varietà dove la spalla s. non è visibile ed il busto risulta quindi non di tre quarti, ma di profilo. Inoltre, la rosetta invece di 
essere sotto lo stemma al rovescio si trova sotto il busto al diritto.                                



Esemplare di peso lievemente superiore a quello teorico stabilito. “Rispetto al denaro da soldi 100 di Filippo III, che , come abbiamo già detto, esso 
sostituì nella scala dei valori delle monete in corso, il filippo conservò lo stesso peso di taglio di denari 22 grani 22 (= g. 28,048)...” (Da C. Crippa, 
Le monete di Milano durante la dominazione spagnola dal 1535 al 1706, p. 304). 
 

 Lievi graffi al diritto
 

Piccola falla di conio
 

Lievi graffi al diritto.

Tondello stretto.



 

Graffio al diritto.    
 

Bellissimo esemplare. 
 



                    Falle di conio                                                                                                               

Conservazione notevole. 
 

 Piccole falle di conio
 

 

  Lievissimi graffi al diritto 
 

Fondi molto brillanti.



Qualche graffio al diritto

 

Lievi segni di contatto

Conservazione notevole. Fondi speculari 
 

Minime falle di conio e lievi graffi al diritto                      
 

  Lievi graffi al diritto.  

 



Lievi graffi 
di conio al rovescio.

 

   

Impercettibile graffio al diritto 

Ex Asta Montenapoleone  1986  n. 571         
   

Graffi di conio nel campo 
del rovescio. 

Esemplare di grande freschezza
   



   

Variante insolita e forse inedita con la seconda lettera A di CELEBRATA ribattuta su una E.           
   

 

Graffietti al diritto  

Piccoli colpi
 

 

 

Bordo irregolare  
 



Lievi irregolarità al bordo, da coniazione e lievi graffi
 

 

 

Lievi segni di 
contatto sui bordi
 

  

Lieve colpo  

 



Impercettibili graffi al diritto.

 

Conservazione notevole.     
 

 

Impercettibili graffi al diritto.       



Lieve colpetto al bordo del rovescio.  Patina iridescente di medagliere            
 



Lievi graffi di conio.

Conservazione eccezionale 
 

           Ordine di sequestro per le monete d'oro battute a Modena che   
           risultano essere più leggere del dovuto. Dovranno essere  
           consegnate alla zecca per essere cambiate al giusto peso. 

            Interessante intervento sulle monete di altri Stati da parte del  
           Regno sabaudo 



 

 

Piacevole modulo largo. 
 

 

 

 

Schiacciature di conio.
 

Bell'esemplare
 



Lieve corrosione al rovescio.
 

 

Bellissimo ritratto rinascimentale.
 

 

 

Lievi schiacciature di conio.
 

Lieve graffio al diritto 
 

 Minime schiacciature di conio.  
 

 



Varietà estremamente rara  (Ex Asta Bowers and Merena, The Guia Collection, New York 23/24 marzo 1988, n.687) 
 

 

Consueti graffi di conio

Consueti graffi di conio            
 

 

Impercettibili graffi al diritto  



Esemplare particolarmente ben coniato
 

Lievissima frattura di conio
 

 

 

 

Conservazione eccezionale. 
 

 

 



Lievi graffi di conio al rovescio.

    
 

Coniazione originale.   Bellissimo esemplare; fondi brillanti con lieve patina.                  
 

Irregolarità al bordo da coniazione e colpetto nel campo del rovescio        

Lievi graffi e difetti di conio. 

Bei fondi lucenti.         
 



Evidenti tracce di ribattitura su un 12 carlini della Repubblica Napoletana.                                  
 

      
 

  
 

Lievi graffi di conio al rovescio.
 

 

 



                                            

Debolezze da 
conio e lievi incrostazioni.

 
 Consueti graffi di 

conio.
 

 

 Consueti graffi di conio.  

 

Consueti graffi di conio      

 

Una minima debolezza centrale di conio ma esemplare in qualità notevole per la tipologia. Patina iridescente di monetiere. 
 



 

Lievissima sfogliatura di metallo al diritto, sotto il mento   
 

Minime irregolarità al bordo da coniazione 
 

 

 

Graffi 
di conio al rovescio.

Graffi di 
conio al rovescio.  



 

 Esemplare particolarmente gradevole, ben coniato ed eccezionalmente privo delle consuete fratture di conio.               
 

  Lievi ossidazioni.



 Lievi graffi al diritto e una minima falla di conio.             

                                                       

                                                       

Conservazione eccezionale. 

 

           
 



 

                                 
 

  
Frattura marginale del tondello, da coniazione; patina di monetiere.

                                                                     
 

Macchia al diritto                          
 

                                 
 



           

Conservazione notevole. 
 

Frattura marginale del tondello.                       
 

 
  Esemplare tosato                                  

 

                                 
 

Impercettibili imperfezioni al bordo, da coniazione.                      
 



  Minima falla di conio al diritto                       
 

                      
 

                      
 

(zecca di Roma, salvo indicazione contraria) 
 

Minime 
schiacciature di conio    

Tondello irregolare  



Bel modulo largo. 
 

 

Varietà sprovvista delle rose ai lati della figura di S. Petronio. 
 

Tondello lievemente ondulato.
 



 

Consuete schiacciature di conio. 
 

Lievissime falle di conio 
 



Esemplare eccezionale per la freschezza e la grande cura con cui é stato realizzato il conio.                                        
 

Minime 
schiacciature di conio.      
 

Esemplare in conservazione superiore a quello illustrato nell'opera di Francesco Muntoni.  
 

 

 



Tre mancanze al bordo, probabilmente da coniazione.

Tondello ondulato.

 Graffio al rovescio.

Fratture al bordo.            

 Moneta tosata. 

 Leggere iridescenze.   

Emissione commemorativa del termine del Giubileo del 1600.           
                                                   

Lievi falle di conio. 

Questa particolare raffigurazione di S. Paolo è presente solo sui testoni coniati nel VI anno di pontificato di Paolo V.        
                                                                 



                                                   

Patina con piacevoli iridescenze. 
 

 
 

Lievi falle di conio e qualche frattura marginale del tondello, come è tipico per gli scudi di questo pontefice.      
                          

 
                          

  
                        

 

Bei fondi lucenti   



 Impercettibile traccia di montatura.

Traccia di probabile montatura   Lievi graffi.  

Foro abilmente otturato.                                                              

Minime screpolature del metallo.  

Piccola falla di metallo al rovescio



Minime ossidazioni.               

Traccia di appiccagnolo e leggera doratura.   

Brillante patina iridescente. 
 

Brillante patina iridescente. 
 

Bellissimo esemplare con fondi lucenti e lieve patina iridescente. 
                                                      



Piccolo numero a china da antica collezione al rovescio. Conservazione notevole.      
                                                      

Foro abilmente otturato.
                                                      

 Tondello ondulato.    
                                                      

Impercettibile traccia di montatura.

 Lievissime irregolarità  



 

Impercettibili falle di conio.  

Bellissima patina iridescente.  Superfici molto brillanti.  

Lievi graffi di conio al rovescio.    



Impercettibili graffi nel campo del rovescio   

   

Conii di Ottone Hamerani.      
                                                               

Mancanza di metallo di conio sul bordo.

Si tratta dell'unico giulio coniato durante il pontificato di Benedetto XIV, emesso per commemorare la presa di possesso del Laterano.
                                                               

  



Debolezze di conio   
 

Moneta emessa durante il periodo della restaurazione dell'autorità pontificia a Roma dopo l'esperienza rivoluzionaria repubblicana.
                                             

                                             

 Impercettibile mancanza al bordo, da coniazione



 Impercettibili irregolarità di conio.   

Frattura marginale del tondello, da coniazione. Lievi segni di contatto nel campo del diritto.  

 

  Segnetti nei campi   
 

 



 

 

 Lievi graffi al diritto
 

 

 

 

        Schiacciature di conio   
 



 

 

 

Impercettibili colpetti al bordo.
 

  Impercettibili graffi e colpetti al rovescio. 
 

 



 

   Colpi 

 

   Graffi nei 
campi e colpetti
 

 Impercettibili irregolarità da conio sul contorno  

  Impercettibili irregolarità da conio sul contorno  

    



    

 Lieve traccia di montatura.    

 

 

 

 

Lieve imperfezione al bordo del diritto, probabilmente da coniazione.     



Minime 
ossidazioni e lieve falla di conio.

Debolezze diffuse e difetti del metallo al rovescio.

 Conservazione notevole.  



Colpetti al bordo.    

Ossidazione al diritto.  

Irregolarità al bordo, da coniazione.   

Difetto di conio al bordo 

Debolezze marginali.



Lievi ossidazioni     

Ossidazioni al rovescio

Debolezze marginali.

Debolezze marginali.

ncrostazione al diritto



  

 Impercettibili segni sui bordi  

Piccolo colpo  

          

Colpetto al 
ciglio           

          

        

          



(in oro e argento) 
 
 

      

Bel modulo largo. 
 

        

  

    

      



Imperfezione da coniazione al ciglio del rovescio, lievi colpetti.      

Due minimi colpetti al bordo

Colpetti al bordo    

 Lievi colpetti.  

Lievi colpetti al ciglio.  



Colpetti

Lievi segni di contatto sui bordi

Colpetti

Colpetti

Lievi segni di contatto sui bordi

Colpi



Consueti graffi di conio e irregolarità sul bordo

Lievi colpetti. 
Incrostazione al rovescio

Segni nel campo 
del diritto.

Lievissima ondulazione del tondello    

Colpo al ciglio del rovescio



Graffietto al diritto e impercettibili imperfezioni da coniazione 
al bordo

Colpetti al ciglio.

  

Minimi segni di contatto nei campi.



Graffi

Piccole macchie e lievi imperfezioni da coniazione al ciglio

 
Rigature di conio nei fondi

 
Traccia di appiccagnolo

 
 Impercettibili colpi al rovescio               

 
 Traccia di appiccagnolo e colpi                                  



 

 

 

Colpo



Patina di vecchia Raccolta. Lievi segni di contatto



Conservazione notevole 



Colpi

 

 

Documento sulla monetazione monetaria sotto Maria Teresa  

            
 



 

 

 

 

Segni di contatto 
sui bordi                     
 

 

 

 



 

Limatura sul bordo, tondello lievemente ondulato, lievi 
colpi e segni di contatto                                                                                                                                                                                  

Opera di Pavel Aleksandrovic Lyalin 
Medaglia spettacolare, per l'ampio modulo, lo stile raffinato e l'alta conservazione. 
Medaglie prodotte "Per l'aumento del Lavoro" sia durante il Regno di Caterina II che Alessandro I. 
Proprio Caterina, ispirata dei principi Illuministi,  aveva fondato nel 1765 la Libera Società Imperiale Economica, che aveva lo scopo di diffondere 
tra la popolazione conoscenze utili nel campo dell'edilizia e dell'agricoltura. Era così a favore del progresso e della Scienza che fece inoculare a lei 
e al figlio un vaccino sperimentale di un medico arabo contro il vaiolo. Durante il suo regno, furono istituite case di educazione a Mosca e a 
Pietroburgo, mentre nei capoluoghi furono aperte scuole anche per gli adulti, si costruirono nuovi ospedali e le città furono obbligate a provvedersi 
di medici e di farmacie.  
L'autore di questa medaglia, Pavel Aleksandrovic Lyalin (1775-dopo il 1835) fu il capostipite di una dinastia di medaglisti ed incisori che lavorarono 
alla zecca di San Pietroburgo. 
   

 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 

Questa incredibile raccolta di medaglie è il frutto della grande passione di un distinto Collezionista milanese che è riuscito a mettere insieme, negli 
oltre quarant'anni di ricerca, un vero e proprio racconto su metallo della storia d'Italia dalla fine dell'800, in pieno Regno d'Italia, fino alle radici 
della nostra Repubblica, nata sulle macerie del secondo conflitto mondiale. La sua ricerca si è orientata sulle passioni degli italiani, tra cui 
principalmente l'automobilismo e il ciclismo, sviluppatisi proprio tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, ma anche lo sci, il tiro a segno, la cinofilia, 
l'arte e lo spettacolo. L'arrivo del fascismo è ampiamente documentato dalla trasformazione dell'arte della medaglia, che dallo spensierato ed 
elegante stile Liberty, muta verso le vigorose tematiche propagandistiche del ventennio che pure hanno ricevuto il contributo di rinomati incisori 
come Wildt, Sironi e Monti. La guerra è raccontata dalle molte medaglie dei reparti militari e delle scuole di addestramento, come quello 
aereonautico, con i simpaticissimi motti dei piloti, quello navale, tra cui le incredibili medaglie a "salvagente", dei veicoli di terra con i rombanti 
carri.  Parte finale della raccolta, forse quella più importante, è dedicata alla Guerra di Spagna e alle occupazioni coloniali italiane, qui 
rappresentate da medaglie spesso di notevole bellezza. 
Molte delle medaglie a mio parere più belle sono state prodotte dallo Stabilimento Johnson e questo mi dà occasione di ricordare con nostalgia la 
figura del Cav. Cesare Johnson, insigne rappresentante del mondo industriale milanese del '900, che mi ha onorato, nell'ultimo decennio di una 
lunghissima e brillante vita, della sua stima e amicizia. 
 
Paolo Crippa 

Catalogazione delle medaglie a cura di Luca Alagna 
Si ringrazia per i preziosi consigli Edoardo Lecis

Lieve lucidatura

Gli Aerostieri furono il primo corpo aeronautico italiano  

Per il primo volo da Crescenzago (MI)                                                                                                                                    



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Commemora la traversata 
delle Alpi, prova principale della gara aerea   

Agli inizi del 1914 si costituì nella provincia di Terra di Lavoro un comitato volto al sostegno del nascente servizio aeronautico nazionale. 
 

Caccia biplano Nieuport 17 (www.cdsconlus.it) 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

La data commemora il combattimento aereo sostenuto dall'apparecchio Caproni 300 HP, n.478 Aquila Romana, dove persero la vita il tenente 
colonnello Barbieri e il capitano Bailo.

Come le precedenti, queste medaglie vennero coniate con uno spazio libero utilizzabile, per incidere gli avvenimenti delle eroiche prime gesta, della 
nostra neonata aviazione.   
 

La bandiera USA, ricorda la presenza per addestramento di aviatori americani  tra il 1917 e il 1918  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Campagna di Russia 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Lieve assaggio sul bordo

Le gare al Circuito del Pozzo si disputarono dal 1926 al 1929 e vi parteciparono piloti molto famosi, come Tazio Nuvolari: era considerato il secondo 
tracciato più veloce d’Italia e delle colonie. 

- 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Colpi
Colpi

 

Bellissimo esempio di arte e creatività Liberty.  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

La storica Fabbrica Bianchi fu fondata nel 1885 a Milano, si specializzò non solo in biciclette, ma anche in motocicli e automobili; oggi é ancora 
attiva ed é la più vecchia al mondo ancora esistente.                                                                                                                           

Fabbrica di biciclette e accessori fondata nel 1893 a Milano e con sede in Piazza Macello 21-23 
 

Giovanni Gerbi, detto "Diavolo Rosso" fu uno dei pionieri del ciclismo mondiale e corse dal 1900 al 1933. Dopo il suo ritiro si dedicò alla costruzione 
di biciclette a Milano. 
 

Giro dell'Umbria, 24 luglio 1910 (umbriasud.com)  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Medaglia coniata dallo Stabilimento Johnson e assegnata a tutti gli ex appartenenti al Battaglione Lombardo che aveva preso parte alla campagna 
di guerra del 1915.  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Bellissimo esempio di arte Liberty

I volontari ciclisti (e automobilisti) furono utilizzati durante la Grande Guerra 
alla protezione delle coste o aggregati nei reparti dell'Esercito.



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Bellissimo esempio di arte Liberty 
- 

 

Mancanza di smalto sulla prima lettera O.

"...Si racconta che il 12 giugno del 1897 dodici ciclisti romani, capitanati dall'artista Vito Pardo, partirono all'alba da Roma con l'intento dichiarato 
di raggiungere Napoli entro il tramonto. In nove portarono a compimento l'impresa e i giornali dell'epoca celebrarono l'evento appellando i ciclisti, 
con una certa enfasi e retorica, con il termine di "Audaci". Alcuni giorni dopo una ventina di ciclisti napoletani replicò la pedalata sul percorso 
inverso e in quell'occasione si decise di istituire il primo "Gruppo Audax" che raccogliesse tutti i ciclisti in grado di percorrere 200 chilometri in 
bicicletta in autosufficienza entro una sola giornata. Analoghi gruppi sorsero negli anni successivi in tutta Italia". 
 

Bellissimo esempio di arte Liberty 
 

Per notizie su questa particolare sfida si veda l'interessate articolo di T. Caronni su Gazzettino di Quelli del Cordusio, pag. 37, settembre 2017 
(www.academia.edu/37453884/Gazzettino_di_Quelli_del_Cordusio_settembre_2017)    
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

montato in un pregevole ciondolo 
in argento e smalti                                                                                                                                                     



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

 

Regia corazzata Regina Margherita (wikipedia.it) 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Assegnata al cap. medico P. Bertello 15.4.17 
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

 

Assegnata al Ten. Giuseppe Bonfadini 
 

 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Assegnata al Serg. Guido Ajelli. 4.11.21 
 

All'entrata dell'Italia in guerra, fu assegnata ad ogni battaglione, sia di fanteria che di bersaglieri, una sezione mitragliatrici che prendeva il nome 
da quella in uso in questo caso la mitragliatrice Saint-Étienne Mod. 1907.



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Il numero sul fregio di fanteria, potrebbe anche far supporre al 276° Rgt. Fanteria Belluno

Il monte Kuk è uno dei tre bastioni che compongono la dorsale a picco sull'Isonzo. Questi monti costituirono per due anni di guerra una posizione 
invalicabile per le truppe italiane. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Reparto del Regio Esercito, composto da ex prigionieri di guerra austro-ungarici di etnia italiana, nella concessione italiana di Tientsin. 
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

-  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Smalto lievemente scheggiato. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Simpaticissima e bellissima medaglia in stile Liberty. 
 

 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Carlo Morandi ne fa un'attenta descrizione nel suo libro A Chi? (2° ediz. Ottobre  2012)     
     

Carlo Morandi ne fa un'attenta descrizione nel suo libro A Chi? (2° ediz. Ottobre  2013) 
 

La Milizia dei Sempre Pronti per la Patria e per il Re, fu un'organizzazione paramilitare fondata dall'Associazione Nazionalista Italiana. Fu sciolta 
nel 1923 con la costituzione della Milizia Volontaria. Carlo Morandi ne fa un'attenta descrizione nel suo libro A Chi? (2° ediz. Ottobre  2012)      
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

 
Uno dei comandanti del 29° gruppo fu il Maggiore Mario Aramu, partecipò alle famose crociere atlantiche di Italo Balbo. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Il motto è tratto da un passo dell'opera di Gabriele D'Annunzio  "La figlia di Iorio" 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Stolp è una città polacca del Voivodato della Pomerania 

Assegnata a Carlo Emanuele Restelli che eseguì il percorso in 5 ore e 42 minuti.

Assegnata a Carlo Emanuele Restelli 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Assegnata a Carlo Restelli 
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

713 714 715



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Assegnata a Carlo Emanuele Restelli 
 

Assegnata a Maggiolini Angelo 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

1927 media km 77,238 - 1938 media km. 135,591 
 

Immagine: Tazio Nuvolari in Scuderia Ferrari Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato, Mille Miglia 1933.  Da google.it 
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -

La leggenda in sardo al diritto significa: Dio salvi il Re e il Duce



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Nominativa, appartenuta alla C.N. Pietro Grassi  
 

La data sulla medaglia è quella della costituzione del corpo (Regio decreto del 21 gennaio 1935) 
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

La differenza con quella pubblicata nel Tabacchi consiste nell'indicazione dell'autoreparto al rovescio; medaglia assegnata a Torregrossa Antonio. 

Commemorativa della visita del Duce a Eboli ove passò in rassegna quattro battaglioni di Camicie Nere che si trovavano a Eboli per le esercitazioni 
estive. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Commemorativa della scoperta dell'America (12 ottobre 1492) 

Panfilo del capo del governo Benito Mussolini 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

La medaglia non presenta nessuna corrispondenza con una unità precisa. Le iniziali farebbero supporre più al nome di un marinaio che alla sigla 
di una nave. La data, che potrebbe essere una normale ricorrenza di bordo, coincide con quella dell’atterraggio dello Sciré a La Spezia dopo 
l’operazione B.G.3. 
 

Le Squadre d'Azione operarono prima della Marcia su Roma.



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

abbastanza 
usurata



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

lieve usura  

usurata



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Assegnata al tenente Alessiani 
 

Assegnata al maggiore Domenico Giusto



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Il territorio della Sardegna, tra il 1940 e il 1943, subì diverse mutazioni per quanto concerne le Armate, i corpi d’Armata e le divisioni inviate per 
la difesa. Alcuni battaglioni CC.NN. vennero trasformati in “ciclisti”

La famiglia Borletti fu una delle famiglie più importanti del capoluogo lombardo, attiva nel mecenatismo e proprietaria di una grande villa in via 
San Vittore 40



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Medaglia della 273° batteria antiaerea da 20 mm. 
 

Assegnata al S.Ten. Dino Barbagli, insignito poi della medaglia d'argento al valor militare.

Coniata per i reduci del fronte russo 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Questo autoreparto faceva parte del 2° Autoraggruppamento di Armata dell' ARMIR (Col. Ginesio Ninchi) 
 

Adolfo Wildt (1868 –1931) è stato uno scultore, disegnatore e medaglista italiano, tra primi Accademici d'Italia nominati direttamente dal Duce. 

Medaglia rarissima in legno, dipinta a mano 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Coniata a ricordo della visita di Mussolini alla fabbrica dolciaria Unica. Casolari la cataloga erroneamente come emissione M.V.S.N.      

Coniata per commemorare il 30° 
anniv. della creazione di una scuola a Rovigo ad opera di F. Viola  (1877-1966) 

Ricordo dell'inaugurazione della sede dedicata al Gen. C.F. Giordana (1865-1916) a Genova.

Rispetto all'esemplare fotografato nel Casolari, la presente non riporta l' appiccagnolo 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Medaglia assegnata a Luigi Riboldi per la partecipazione agli spettacoli di propaganda sulla donazione dell'oro alla Patria



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Medaglia assegnata a Bonalumi Ernesto

Coniata per il XXV anniversario del giornale

Medaglia assegnata al Comm. Attilio Moiraghi 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Medaglia prodotta in soli cinquanta esemplari, destinata ai Bersaglieri che costituirono il primo nucleo di volontari che diede vita 
al primo Battaglione Bersaglieri Benito Mussolini. 

Assegnata a Angelo Merella 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Commemorativa della conquista di Santander 

La data fa riferimento alla conquista di Barcellona 
 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

La data sulla medaglia ricorda  la conquista dell’Uzdomir



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Medaglia appartenuta al Gen. Archimede Mischi (1885-1970) 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Mentone (Francia) dal 1940 al 1943, durante la seconda guerra mondiale, venne occupata militarmente dall'Italia. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -  

Usurata 
Emessa probabilmente per commemorare i caduti del 23° Fanteria, durante la guerra Italo-Turca  

Salpato da Napoli il 13 ottobre 1911, il 3° reggimento artiglieria giunse a Tripoli due giorni dopo. Dal 24 ottobre le quattro batterie, aggregate al 
1° Corpo d'Armata operante nell'oasi di Tripoli, furono sempre in azione fra le trincee della prima linea. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Assegnata al Maresciallo Agusti Giovanni 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -  

Il Romanzi-Zorzetto riporta delle medaglie simili nel conio del rovescio ai nn. 222-224; manca in tutti i testi da noi consultati. 

L'esemplare citato nel Romanzi-Zorzetto è in bronzo 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -  

Assegnata al Tenente Edoardo Franzini Tibaldeo

Assegnata a Marie Jmbert Schioppa

Assegnata al I Capitano Giuseppe Rinaldi



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Il motto al D/. " A SVS SARDVS", fa supporre al periodo in cui il 16° era dislocato in Sardegna. 

Il gruppo Belluno meritò la Medaglia di Bronzo al VM, per i combattimenti di Passo Mecan. 

Assegnata a Cotti Aldo



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 -  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Assegnata al Generale De Biase Luigi; la "marcia della ferrea volontà" fu condotta dal maresciallo P. Badoglio. Iniziò da Dessiè il 24 aprile 1936 
e si concluse il 5 maggio con l'entrata in Addis Abeba. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Ricordo del Colonnello Guido Grassini



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Assegnata al Generale Martini Agostino  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

La Divisione Acqui è tristemente famosa, per essere stata vittima dell'eccidio di Cefalonia da parte delle forze armate tedesche. 

La medaglia commemora i Bersaglieri, la campagna di Grecia e la difesa sul Kalase (Ocrida Fronte Macedone)  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

La medaglia dovrebbe fare riferimento al settembre 1941, quando la 2^ Armata prende il comando della zona demilitarizzata della Croazia, con 
tutti i poteri militari e civili. 

La data al R/ è quella dell'inizio della guerra d'Etiopia 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Medaglia coniata a scopo propagandistico da tale Onorato Antonio Amendola De Tebaldi, prete italo-argentino, molto attivo nei fasci all'estero. 

Assegnata al Tenente P. Domenico Carena

Questo reparto aveva sede ad Asmara 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

La scritta sabauda e lo stemma con i quattro mori, farebbero riferimento alla sede della Divisione Sabauda che era dislocata a Cagliari. 

Era una unità mista di cavalleria e carri veloci  



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900

Nella seconda guerra mondiale, la Divisione Ariete fu destinata in Africa settentrionale dove combatté da marzo 1941 a novembre 1942, ove 
partecipò alla battaglia di El Alamein, dove venne quasi del tutto annientata.  

Faceva parte dell'  Esercito Cobelligerante Italiano durante la guerra di liberazione. 



L'Italia in pace e in guerra dalla fine dell'800 a metà del '900 - 

Costituito il 20 settembre 1944 dalla 20ª Divisione fanteria "Friuli", che al momento dell'armistizio si trovava di stanza in Corsica 



Medaglie della marina militare italiana. 
Le monete dei Savoia. Periodo dei Re. Da Vittorio Amedeo II primo Re di Sardegna a Vittorio Emanuele 

III Re d'Italia (1675-1946). 
Medaglie di Brescia e provincia (1900-1922). 

… con il sale sulle ali .. “più alto più oltre”.
Rassegna di medaglie e croci non ufficiali italiane. 

25 anni di storia – medaglie e decorazioni mussoliniane. 
Il fulgore dell’oro nelle medaglie italiane. 
Le medaglie sportive da Umberto I a Vittorio Emanuele III e Benito Mussolini. 

Il sommergibile italiano dal delfino allo Scirè
Le monete di Milano. Dalla dominazione austriaca alla chiusura della zecca. Dal 1706 al 1892. 

Italiani tutti in divisa. 
Colonie ed ex colonie italiane 1940-1960

Le medaglie del Ventennio. 
Truppe coloniali italiane
Gigante 2018. Catalogo nazionale delle monete italiane dal ‘700 all’euro. 

La conquista della Libia nelle medaglie - MCMXI-MCMXIV .  
Le rivendicazioni italiane del Trentino e della Venezia Giulia nelle medaglie. 

Ieri ho visto il Duce – trilogia dell’iconografia mussoliniana. 
Monete italiane regionali. Casa Savoia. 
Distintivi e medaglie militari italiane – Guerra di Spagna

Savoia. Monete da Carlo Emanuele III a Vittorio Emanuele III. 
Ieri e d oggi – Centenario dell’Accademia Navale di Livorno. 

Monete italiane dall’invasione napoleonica ai giorni nostri (1796-1980),  
I Bersaglieri nelle medaglie. 
Le medaglie reggimentali della grande guerra – le brigate di fanteria. 
Le medaglie reggimentali della grande guerra – Bersaglieri – Mitraglieri – altri reparti. 
Le medaglie reggimentali della grande guerra – Alpini ed Artiglieria Alpina. 

Medaglie Coloniali – catalogo per immagini. 
Distintivi e medaglie della R.S.I.
I gruppi rionali fascisti di Milano.   
Medaglie di guerra Italia 1919-1943
Medaglie tra i due secoli
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