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MEDAGLIE ESTERE
Le foto delle medaglie non sono tutte a grandezza naturale

fa fede il diametro riportato nella descrizione
 
 

algeria 

608. abd el kader (1808 – 1883) 
medaglia s.d. 
diam. 57 opus - 
ae gr. 68,22  r 
 
spl 100 

 
austria 

609. maria teresa (1740 – 1780) 
gettone 1760 
diam. 28 opus a. w.  
ag  gr. 6,50 
 
q.spl 60 

610. medaglia 1765 
diam. 45 opus a. wideman 
probszt 178  ag  gr. 43,63 
 
q.spl – m.spl 250 
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611. medaglia 1766 
diam. 42 opus a. wideman 
ag  gr. 26,34 
 
bb 100 

612. francesco i (1815 – 1835) 
medaglia 1816 
diam. 49 opus i. harnisch 
ag  gr. 43,66 
 
spl 350 

613. medaglia 1826 
dia. 48 opus lang – plenker 
ag  gr. 35,06 
colpo 
 
m.spl 120 

614. ferdinando i (1835 – 1848) 
medaglia 1836 
diam. 46 opus bohem 
ae  gr. 56,92 
 
m.spl 30 

615. medaglia 1841 
diam. 48 opus c. lange 
ag  gr. 61,18 
 
fdc 200 
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616. francesco giuseppe i (1848 – 1916) 
medaglia 1849 
diam. 57 opus scharff 
ae  gr. 84,41 
a radetzky. campagne d’italia 
 
m.spl 80 

617. medaglia 1853 
diam. 38 opus roth 
ag  gr. 21,89 
 
spl 80 

618. medaglia 1854 
diam. 58 opus w. s. f. 
ag  gr. 87,57  r 
 
q.fdc 400 
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619. medaglia 1854 
diam. 55 opus k. lange   
ag  gr. 87,49 
 
q.fdc 600 

620. medaglia 1855 
diam. 64 opus c.r. 
ag  gr. 87,71 
 
fdc 170 
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621. medaglia 1859 
diam. 80 opus seidan 
ae  gr. 140,19 
a radetzky. monumento a praga 
 
spl 80 

622. medaglia 1859 
diam. 80 opus seidan 
ae  gr. 151,14 
 
spl 50 
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623. medaglia 1867 
diam. 62 opus j. tautenhayn 
ag  gr. 104,46 
 
fdc 200 

624. medaglia 1867 
diam. 48 opus - 
ag  gr. 43,28 
 
fdc 200 
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625. medaglia 1869 
diam. 71 opus j. tautenhayn 
ag  gr. 122,44 
inaugurazione del canale di suez 
 
fdc 500 

626. medaglia 1877 
diam. 61 opus j. tautenhayn 
ae  gr. 94,96 
 
fdc 70 
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627. medaglia 1879 
diam. 78 opus c. radnitzky 
ag  gr. 139,31 
 
fdc 350 

628. medaglia 1881 
diam. 57 opus j. tautenhayn 
ag  gr. 81,78 
 
q.fdc 250 
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629. medaglia 1911 
diam. 79 opus r. marschall 
ag  gr. 215,02 
matrimonio tra carlo d’asburgo  
e zita borbone – parma 
 
q.fdc 400 

630. medaglia s.d. 
diam. 49 opus r. bachmann 
ag  gr. 53,70 
egon lerch 

 (trieste 1886 – venezia 1915) 
 
q.fdc 100 

631. lotto di 3 medaglie in ag 
 
da mb a fdc 100 

631

630

629
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632. lotto di 3 medaglie in ag 
 
bb o q. 100 

 
francia 

633. luigi xii (1498 – 1515) 
medaglie uniface 
diam. 108 opus - 
armand vol. ii pag. 141 
(nota alla medaglia n° 12) 
ae fuso  gr. 248,98 
 
m.bb 150 
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634. medaglia uniface 1499 
diam. opus - 
armand vol. ii pag. 141 
(nota alla medaglia n° 12) 
ae fuso  gr. 280,27 
 
m.bb 150 

635. georges i d’amboise, cardinale 
 (1460 – 1510) 

medaglia 1503 
diam. 53 opus - 
ae  gr. 58,11 
conio del xviii sec. 
 
q.fdc 60 
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636. luigi lefevre de caumartin (1552 – 1623) 
medaglia 1622 
diam. 82 opus -  
pb  gr. 186,10 
colpi. nomina a cancelliere di francia 
 
q.bb 50 

637. cristina di francia (1606 – 1663) 
medaglia uniface s.d. (1637) 
diam. 110 opus dupre 
mb ramato  gr. 269,48 
moglie di vittorio amedeo i di savoia 
 
q.spl 150 



159

638. luigi xiv (1643 – 1715) 
medaglia 1654 
diam. 35 opus -  
ag  gr. 12,85 
 
m.mb 60 

639. medaglia 1662 
diam. 40 opus j. mauger 
divo 66  ae  gr. 20,60 
 
spl 50 

640. medaglia 1693 
diam. 40 opus j. mauger 
divo 250  ae  gr. 31,77 
 
q.fdc 70

641. medaglia 1704 
diam. 41 opus j. mauger 
divo 297  ae  gr. 41,03 
 
m.spl 50 

642. luigi xviii (1814 – 1824) 
lotto di 10 medaglie in ae differenti 
diam. 50 (8) diam. 40 (2) 
 
spl 150 

643. carlo x (1824 – 1830) 
medaglia 1825 
diam. 58 opus e. gatteaux  
ae  gr. 78,48 
 
q.fdc 50 

644. lotto di 24 medaglie in ae 
della serie personaggi illustri 

 (xix sec.) 
 
spl 400 643

641

640
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645. napoleone iii (1852 – 1870) 
medaglia 1860 
diam. 50 opus a. bovy 
ag  gr. 57,39 
colpo sul bordo. 
 
q.spl 120 

646. repubblica 
medaglia 1878 
diam. 67 opus j. c. chaplain 
ag  gr. 152,68 
 
m.bb 120 
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647. medaglia 1891 
diam. 63 opus l. o. roty 
ae  gr. 102,85 
 
spl 50 

648. medaglia 1910 
diam. 63 opus daniel-dupuis 
ag  gr. 116,32 
 
spl 80 
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germania 

649. alessandro von humboldt (1769 – 1859) 
medaglia 1847 
diam. 62 opus f.k.  ag e ae 
in astuccio originale, con lettera 
accompagnatoria datata 20 aprile 1856 
 
fdc 700 

650. mannheim 
medaglia 1904 
diam. 50 opus - 
ag  gr. 48,11 
 
m.spl 50 
 



163

 gran bretagna 

651. vittoria (1837 – 1901) 
medaglia 1883 
diam. 45 opus pinches 
ag  gr. 46,96 
 
m.spl 50 

652. medaglia 1887 
diam. 77 opus j. e. b. 
ag  gr. 216,00 
lievi colpetti. fondi lucenti e leggera patina 
 
m.spl 600

653. medaglia 1854 crimea 
diam. 35 opus wyon 
ag  gr. 35,93 
 
bb 40 
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olanda 

654. filippo guglielmo d’orange 
 (1554 – 1618) 

medaglia 1605 
diam. 40 opus g. duprè 
forrer i – pag. 656 ae fuso gr. 19,17 
 
spl 250 
 

polonia 

655. cracovia – repubblica (1818 – 1846) 
medaglia 1818 
diam. 63 opus stockhart 
ag  gr. 97,89 
 
m.spl 350 
 

russia 

656. repubblica 
decorazione con smalti e nastrino 
ordine della bandiera rossa del lavoro 
 
buona  100 
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 svezia 

657. gustavo adolfo (1611 – 1632) 
medaglia 1632 
diam. 56 opus dadler 
ag  gr. 51,56  rr 
 
q.fdc 800 

658. giuseppe francesco oscar bernadotte 
(1799 – 1859) medaglia s.d. 
diam. 53 opus salmson 
ag  gr. 90,06 
 
m.spl 300 
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 svizzera 

659. lucerna (xix sec.) 
medaglia s.d. 
diam. 53 opus -  
ag  gr. 49,62 
 
q.spl 100 

660. medaglia 1947 
diam. 55 opus huguenin 
ag  gr. 61,81 
colpo 
 
q.fdc 50 

661. medaglia 1980 
diam. 50 opus  
ag  gr. 71,55 
 
fdc 50 

 
ungheria 

662. giuseppe ii (1780 – 1790) 
medaglia 1789 
diam. 46 opus donner  
ag  gr. 34,12 
appicagnolo limato 
 
m.bb 100 
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LOTTI 
 

663. lotto di 2 medaglia in ae dorato e mb 
 di garibaldi diam. 50 opus massonet 

 
mb 50 

664. lotto di 2 medaglie in ae di carlo alberto 
1833 diam. 46 bb – 1847 diam. 51 spl 
(colpi) 
 
  70 

665. lotto di 3 medaglie in ae (xix sec.) 
 
bb – spl 80 

666. lotto di 3 medaglie in ae 
firenze - michelangelo 1875 diam. 55 

 opus - 
milano - romilli 1847 diam. 51,5 

 opus f. broggi 
milano - esposizione nazionale 1881 

 diam. 52 opus f. broggi 
 
da bb a m.spl 100 

667. lotto di 4 medaglie in ae di personaggi  
(xix sec.) diam. 40  
spl 60 

668. lotto di 4 medaglie in ae di umberto i 
vari argomenti, di grande modulo 
 
da mb a q.spl 90 

669. lotto di 4 medaglie in ae 
enrico dandolo – pietro bembo 
andrea palladio - vittorio alfieri (spl) 
 
da spl a fdc 100 
 

670. lotto di 4 medaglie in ag 
di grande modulo (xviii – xx sec.) 
 
da bb a fdc 120 

671. lotto di 5 medaglie in ae 
di vari argomenti (xix – xx sec.) 
 
spl 80 

672. lotto di 5 medaglie in ae fuso 
 (xvii – xviii sec.) 

 
mb o m. 100 
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673. lotto di 4 medaglie e 1 placchetta 
del xviii sec. in ag e ae fuso (4) 
 
da b a bb 100 

674. lotto di 8 medaglie di grande modulo 
 
spl 100 

675. lotto di 8 medaglie  di grande modulo 
 
spl 100 

676. lotto 8 medaglie moderne di grande modulo 
(1 in ag) 
 
fdc 100 

677. lotto di 8 medaglie in ag 
relative ad argomenti o monumenti del friuli 
venezia giulia (xx sec.)circa 700 grammi  
 
fdc 220 

678. lotto di 7 medaglie e 2 imitazioni moderne 
in ag 
(xix – xx sec.) 
 
da spl a fdc 100 

679. interessante lotto di 9 medaglie in ag 
medio modulo, alcune con anello  
(xviii – xx sec.) 
 
da q.bb a spl 120 

680. lotto di 10 medaglie in ae italiane ed 
estere di grande modulo (xix – xx sec.) 
 
da mb a spl 80 

681. lotto di 8 medaglie e 2 placchette italiane 
ed estere in ae (9) e mb di grande 
modulo(xix – xx sec.) 
 
da bb a spl 150 

682. lotto di 10 medaglie (xix – xx sec.) 
 
da bb a spl 150 

683. lotto di 10 medaglie (xix – xx sec.) 
 
da bb a spl 150 

684. lotto di 10 medaglie in ag 
di benemerenza o premio (xix sec.) 
 
da bb a m.spl 200 
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685. lotto di 11 medaglie in ae 
 (xvii – xx sec.) 

 
da d a fdc 60 

686. lotto di 11 placchette religiose 
 
buona/ottima 80 

687. lotto di 11 medaglie in ae di vari argomenti  
(xix – xx sec.) 
 
varie 100 

688. lotto di 11 medaglie relative ad argomenti 
o monumenti del friuli venezia giulia circa 
650 gr (xx sec.) 
 
fdc 200 

689. lotto di 11 medaglie in ag del circolo 
numismtico astigiano 1980/1990 + medaglia 

 in ag 1997  
avv. f.s. arò tot gr. 765,00 
 
fdc 270 

690. lotto di 12 medaglie in ag del circolo 
numismatico astigiano 1968/1979  

 tot gr. 711,5 
 
fdc 250 

691. lotto di 13 medaglie in ae (9) ae 
dorato, ae argentato e mb (2) di vari 
argomenti e personaggi (xix – xx sec.) 
 
varie 120 

692. lotto di 14 medaglie in ae 
 (xix – xx sec.) 

 
da mb a fdc 80 

693. lotto di 14 medaglie in ae italiane ed 
estere (xviii – xix sec.) 
 
da b a spl 100 

694. lotto di 12 medaglie e 2 placchette 
 (xx sec.) 

 
da bb a fdc 120 

695. lotto di 14 medaglie moderne (6 in ag) 
 
fdc o q. 170 

696. lotto di 15 medaglie in ae 
 (xviii – xx sec.) 

 
da mb a fdc 80 
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697. lotto di 15 medaglie moderne in ag (9)  
in ae (5) e ae dorato diam. da 40 a 

 50 mm 
 
fdc 80 

698. lotto di 15 medaglie a tema religioso  
(xvii – xx sec.) 
 
varie  100 

699. lotto 15 medaglie di vari argomenti di 
medio o grande modulo (xviii – xx sec.) 
 
da mb a fdc 150 

700. lotto di 16 medaglie in ae 
 (xvii – xx sec.) 

 
da mb a fdc 100 

701. lotto di 20 medaglie devozionali (1 ag) 
(xix – xx sec.) 
 
varie  60 

702. lotto di 20 medaglie religiose (1 in ag) 
(xix – xx sec.) 
 
varie 70 

703. lotto di 20 medaglie devozionali 
 (xix – xx sec.) 

 
varie 75 

704. lotto di 20 medaglie di vari argomenti  
(5 in ag) (xix – xx sec.) 
 
varie 90 

705. lotto di 20 medaglie di vari argomenti  
(xix – xx sec.) 
 
varie 90 

706. lotto di 20 medaglie di vari argomenti  
(5 in ag) (xix – xx sec.) 
 
varie 90 

707. lotto di 20 medaglie devozionali  
(xix – xx sec.) 
 
varie 100 

708. lotto di 20 medaglie di vari argomenti  
(5 in ag) (xix – xx sec.) 
 
varie 100 
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709. lotto di 20 medaglie di vari argomenti  
(8 in ag) (xx sec.) 
 
varie 100 

710. lotto di 21 medaglie di vari argomenti ed 
epoche (xvi – xx sec.) 
 
varie 130 

711. lotto di 23 medaglie e gettoni moderni  
 
varie o.l. 

712. lotto di 26 imitazioni di monete romane 
 in ae (la maggior parte sesterzi) 

(xviii – xix sec.) 
 
varie 250 

713. lotto di 30 medaglie di vari argomenti  
(3 in ag) (xix –xx sec.) 
 
varie 100 

714. lotto di 40 medaglie di vari argomenti  
e metalli di piccolo – medio modulo,  
alcune in ag (xviii – xx sec.) 
 
da mb a spl 60 

715. lotto di 40 medaglie di varie epoche e 
moduli (10 in ag) 
unitamente sei pesi monetari 
 
da mb a f.s. 130 

716. lotto di 51 medaglie di argomento religioso 
di varie epoche 
 
varie 50 

717. interessante lotto di 55 gettoni e tessere 
estere (xvii – xviii sec.) 
 
varie 200 

718. lotto di 24 medaglie (xix – xx sec.) 
11 tokens e 21 monete 
 
varie 100 

719. lotto di 70 medaglie di vari argomenti  
di piccolo o medio modulo 
 
varie 50


