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 lotti 

941. lotti di 2 distintivi da cavaliere 
della repubblica 
 
buona o.l. 

942. lotto di 2 medaglie votive in ae  
pio vi e leone xiii 
 
q.spl 60 

943. lotto di 2 medaglie in ag 
milano esposizione 1881 
vittorio emanuele iii  
ministero della guerra 
 
fdc e spl 80 

944. lotto di 3 medaglie di argomento milanese 
 
da bb a spl 40 
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945. lotto di 3 medaglie ag, ae dorato  ed ae 
inizi xx sec. - gara allae boccie (ag) spl 
1886 – castello sforzesco ae dorato bb – spl 
svizzera – 1844 opus bovy q.spl 
 
  70 

946. lotto di 3 medaglie in mb (2) e al 
1881 – esposizione di milano 
1884 – esposizione di torino 
1906 – esposizione di milano e inaugurazione 

 del sempione 
 
fdc o q. 100 

947. lotto di 4 medaglie papali in ae 
un esemplare forato 
 
da q.bb a q.spl 60 

948. lotto di 4 medaglie di varie epoche  
 
  100 
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949. lotto di 4 medaglie in ae (3) 
e ae dorato 
adriano vi – alessandro vii 
leone xii e medaglia con anello 
con s. francesco 
 
da q.bb a spl 100 

950. lotto di 4 medaglie in ag vari argomenti e periodi 
 
da bb a fdc 150 

951. lotto di 4 medaglie  
in ae (2), ae dorato e pb 
 
da q.bb a spl 150 
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952. lotto di 5 medaglie in ag del t.c.i 
diam. 32  gr. 18,20 cad. (tit. 925/00) 
in confezione 
 
fdc f.s. 45 

953. lotto di 5 placchette e medaglie del xx sec. 
 
varie 70 

954. lotto di 6 medaglie in ae di casa savoia 
(xix – xx sec.) 
 
da mb a m.bb 70 

955. lotto di 6 medaglie di grande modulo in ae (5) e ae 
dorato di vari argomenti (xviii – xix sec.) 
 
bb 100 
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956. lotto di 7 medaglie di varie epoche, 
italiane ed estere 
 
da b a fdc 100 

957. lotto di 7 placchette e medaglie del xx sec. 
 
varie 100 

958. lotto di 8 medaglie con anello alcune in ag 
xix – xx sec. 
 
varie o.l. 
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959. lotto di 8 medaglie in ae (7) e pb di vari moduli 
 (xix – xx sec.)di storia milanese 

 
varie 80 

960. lotto di 8 medaglie papali in ag (2), ae dorato e ae 
(5) 
 
da mb a spl 100 

961. lotto di 9 medaglie di vari argomenti 
 
varie 90 
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962. lotto di 10 medaglie per lo più con nastrino 
 
varie 70 

963. lotto di 10 medaglie di grande e medio modulo  
del xx secolo, alcune in confezione 
 
varie 90 

964. lotto di 10 medaglie del xx sec. 
in ag (9) e ae 
 
varie 120 

965. interessante lotto di 11 medaglie estere 
(xviii – xix sec.) di vari argomenti 
 
varie 150 
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966. lotto di 13 medaglie in ag, ae (8) ae dorato (4) 
 xvii – xx sec. alcune italiane 

 
varie 70 

967. lotto di 14 medaglie in ag del xx sec 
 
varie 75 

968. lotto di 15 esemplari (distintivi e medaglie) 
 xviii – xx sec.) 
(interessante distintivo di epoca fascista della cassa di 
risparmio di milano, 1933) 
 
varie 50 

969. lotto di 15 medaglie di vari argomenti e personaggi 
 (xix – xx sec.) 

 
varie 120 
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970. lotto di 15 medaglie in ae 
diam. 52 di personaggi di casa savoia 
(coniazione xix sec.) 
 
fdc 500 

971. lotto di 16 esemplari (distintivi e medaglie) 
di varie epoche e argomenti 
 
vari 40 

972. lotto di 16 medaglie del xx sec. di vari diametri ed 
argomenti 
 
da spl a fdc 100 

973. lotto di 18 medaglie e distintivi dei reduci da campi 
 di cocentramento della ii guerra mondiale 

 
varie 15 
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974. lotto di 18 medaglie in ag (xviii – xx sec.) 
 
varie 200 

975. lotto di 20 medaglie di varie epoche, metalli ed 
 argomenti (per lo più estere) 

 
varie 20 

976. lotto di 25 medaglie del xx sec. di vari metalli 
 
varie 40 

977. lotto di 20 medaglie in ag (xix – xx sec.) 
 
varie 120 
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978. lotto di 25 medaglie in ae 
diam. 41 di personaggi di varie epoche 
(coniazione xix sec.) 
 
spl a fdc 350 

979. lotto di 27 medaglie del xx sec.  
di vari argomenti 
 
varie 30 

980. lotto di 30 medaglie di vari argomenti 
 
varie 40 

981. lotto di 35 medaglie di vari argomenti  
relativi a città italiane 
 
varie 50 
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982. lotto di 35 medaglie di vari argomenti 
 
varie 70 

983. lotto di 37 gettoni di vari argomenti (xx sec.) 
e metalli, per lo più italiani 
 
varie o.l. 

984. lotto di 49 gettoni da gioco (xviii – xix sec.) 
 
varie 30 
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985. lotto di 60 gettoni di vari argomenti del xx sec. 
 
varie 100 

986. lotto di 200 medagliette di argomento religioso 
(con alcuni gettoni) 
 
varie o.l. 

987. lotto di 263 medagliette di argomento religioso 
(con alcuni gettoni) 
 
varie  o.l. 

988. lotto di 297 medagliette di argomento religioso 
 (alcuni gettoni) 

 
varie o.l. 
 
 
 


