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510. lotto di 2 monete di brandeburg – bayreuth 
 
m.bb 20 

511. lotto di 2 monete  
danimarca – 25 ore 1917 
svezia – 25 ore 1885 
 
q.spl 30 

512. lotto di 2 monete del messico in ag 
 
mb  e q.spl 50 

513. lotto di 2 monete in ag 
peru e turchia 
 
m.bb e q.bb 50 

514. lotto di 2 monete in ag 
cina – dollaro 
 
bb 50 

LOTTI 
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515. lotto di 2 monete in ag 
olanda – 2 ½ gulden 1872 
spagna – 5 pesetas 1896 
 
q.spl 80 

516. lotto di 3 monete in cu  
dello stato degli stretti 
 
da q.bb a spl 30 

517. lotto di 3 monete in ag 
australia – corona 1937 spl 
austria – fiorino 1861 a q.spl 
bulgaria – 100 leva 1937 fdc 
 
  60 

518. lotto di 3 monete in ag (xvi – xix sec.) 
 
da b a bb 120 

519. lotto di 4 monete del mozambico 
 
da bb a q.fdc 30 
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520. lotto di 4 monete in ag della germania 
 
spl o m. 40 

521. lotto di 4 monete in ag della germania 
 
da bb a spl 50 

522. lotto di 5 monete in cu 
austria – 2 kreuzer 1848 a 
belgio – 5 centesimi 1851 
congo belga – 10 centesimi e 2 centesimi 1888 
francia – 10 centesimi  1848 prova mazard 1316 (mb) 
 
da mb a fdc 50 
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523. lotto di 6 monete di kutch in ag (4) e cu (2) 
 
da bb a fdc 60 

524. lotto di 7 rupie in ag 
dell’india di varie date 
 
da bb a spl 70 

525. lotto di 8 monete 
austria (4) jersey e guernsey (4) 
di cui 3 in ag 
 
varie o.l. 

526. lotto di 8 monete dell’india portoghese  
di diversi valori, alcune molto rare  
 
da bb a fdc 100 
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527. no lot

 
 

528. lotto di 10 monete in ag di hyderabad  
(diversi valori) 
 
da bb a spl 60 

529. lotto di 11 monete in ag di area inglese 
 
varie 50 

530. lotto di 12 esemplari della germania in ceramica 
(9 monete e 3 medaglie) 
 
ottima o.l. 
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531. lotto di 12 monete del portogallo 
(xix – xx sec.) di cui 9 in ag 
 
varie 20 

532. lotto di 12 monete di mecklenburg – schwerin  
di vari valori e metalli 
 
varie 50 

533. lotto di 13 monete divisionali in ag (10) 
e mi (3) (xviii – xx sec.) 
 
bb o m. 50 

534. lotto di 15 monete della danimarca  
xix e xx sec. (1 in ag) 
 
varie 30 
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535. lotto di 15 monete  
baden (1) – baviera (5) – brema (4) 
brandeburgo (1) – brunswick (4)  
di varie epoche 
 
da mb a spl 80 

536. lotto di 16 monete india britannica (14) e repubblica 
(2) per lo più in ag di diversi valori  
 
varie  120 

537. lotto di 18 monete della svizzera in ag (12) 
e cu (6) (notato 5 franchi 1952 spl) 
 
varie 50 

538. lotto di 19 monete divisionali della prussia  
di varie epoche e metalli 
 
varie 120 
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539. lotto di 20 monete in ag xix - xx sec.  
 
varie 60 

540. interessante lotto di 20 monete  
di vari stati della germania 
 
varie 100 

541. lotto di 20 monete delle sassonie  
di varie epoche e metalli 
 
varie 120 

542. lotto di 22 monete 
amburgo (3) – francoforte (3) 
hamm (1) – hannover (7)- hesse (6) 

 hildesheim (1)- hohenlohe (1) 
alcune rare 
 
varie 150 
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543. lotto di 25 monete di canada ed oceania 
(xix – xx sec.) di cui 4 in ag 
 
varie  o.l. 

544. lotto di 25 monete di cecoslovacchia e slovacchia 
 di cui 22 in ag 

 
da spl a fdc 100 

545. lotto di 26 monete di paesi europei  
(xx sec.) di cui 4 in ag 
 
varie o.l. 
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546. interessante lotto di 26 monete  
di vari stati della germania 
 
varie 130 

547. lotto di 27 monete della gran bretagna 
(xx sec.) di cui 17 in ag 
 
varie o.l. 

548. lotto di 27 monete della russia in ni  
(molte proof) 
 
da q.fdc a f.s. 30
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549. lotto di 28 monete della ddr  
di diversi valori e metalli 
 
da bb a fdc o.l. 

550. lotto di 30 monete in ag (20) e ae (10)  
(xviii – xx sec.) 
 
varie 50 

551. lotto di 31 monete del portogallo in nichel 
23 da 200 escudos – 8 da 100 escudos  
anni ’80 ‘90 
 
da spl  a fdc 30 
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552. lotto di 34 monete delle ddr 
di diversi valori e metalli 
 
varie o.l. 

553. lotto di 34 monete divisionali italiane ed estere 
 (xix – xx sec.) in ag (29), ni (2) e cu (3) 

 
varie 100 
 

554. lotto di 38 monete di varie epoche, 
stati e metalli 
 
varie 20

555. lotto di 39 monete di vari paesi, notate 20 monete 
dell’albania del periodo di zog 
e vittorio emanuele iii 
 
varie 20 

556. lotto di 40 scudi europei ed extraeuropei  
xix – xx sec. (gr. 986,20) 
 
varie 50 555
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557. lotto di 41 monete di centro e sud america  
di cui 34 in ag (xx sec.) 
 
varie 30 

558. lotto di 42 monete in cu della germania 
da 1 e 2 pfenning anni ’60 (rame rosso) 
 
fdc o.l. 

559. lotto di 42 monete in ag modulo scudo di vari stati 
 (gr. 1067) 

 
da bb a fdc 500 

560. lotto di 42 scudi europei ed extraeuropei 
xix – xx sec. (gr. 1061,30) 
 
varie 550 

561. lotto di 42 scudi europei ed extraeuropei  
xix – xx sec. (gr. 1061,70) 
 
varie 600 

562. lotto di 42 scudi europei ed extraeuropei  
xix – xx sec. (gr. 1065,70) 
 
varie 600 

563. lotto di 44 scudi europei ed extraeuropei  
xix – xx sec. (gr. 1099,10) 
 
varie 600 

564. lotto di 45 scudi europei ed extraeuropei 
xix – xx sec.(gr. 1120,30) 
 
varie 600 

565. lotto di 48 monete differenti in  
della bulgaria in ni  
 
da spl a fdc 40 

557

558

565
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566. lotto di 51 monete della russia zarista in ag notati 
 rublo (2) e mezzo rublo (4) 

 
varie 120 

567. lotto di 52 monete di vari paesi europei  
di cui 16 in ag (xvii – xx sec.) 
 
varie 50 

568. lotto di 56 monete di paesi africani  
(xix – xx sec.)di cui 16 in ag 
 
varie 60 

569. lotto di 63 monete di vari paesi europei 
(xx sec.)di cui 26 in ag 
 
varie 100 
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570. lotto di 78 monete dell’india in ag (34) 
e altri metalli (xix – xx sec.) 
 
varie 100 

571. lotto di 89 monete divisionali in album 
di vari paesi e metalli 
 
varie 40 

572. interessante lotto di 89 monete della russia comunista 
 di cui 17 in ag 

 
varie 70 

573. lotto di 100 esemplari degli stati uniti 
5 centesimi del bisonte (varie date) 
 
varie o.l. 

574. lotto di 110 monete di vari metalli ed epoche 
 
varie 50 

575. lotto di 164 notgeld differenti della prima guerra 
 mondiale di vari metalli 

(notati alcuni non comuni) 
 
varie 100 

576. lotto di circa 5 kg dimonete divisionali 
di vari paesi, valori, metalli ed epoche 
 
varie o.l. 

570

572

574

575


