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 san severino 

1346. pio vi (1775 – 1799) 
madonnina 1797 a. xxiii 
m. 401  cu  gr. 11,79 
 
bb – m.bb 30 

 
savona 

1347. lotto di 2 monete in mi 
comune – petachina 
ludovico xi – mezza petachina 
 
mb 100 

 
seborga 

1348. giorgio i principe (1936 – 2009) 
luigi 1994 – 1995 
½ luigino 1995 e 15 centesimi 1995 
 
fdc o.l. 

 
torino 

1349. repubblica subalpina (1800 – 1802) 
cinque franchi anno x 
pag. 6  ag  gr. 24,98 
belle’esemplare corredato da  
splendida patina iridescente 
 
m.spl 700 

 
trento 

1350. pietro vigilio di thun, vescovo (1776 – 1796) 
donario 1776 
mir. 256  ag  gr. 2,19  r 
fondi lucenti 
 
fdc 400 
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venezia 

1351. ranieri zeno (1253 – 1268) 
grosso 
pao. 1  ag  gr. 2,18  
 
spl 60 

1352. lotto di 2 monete in ag 
pietro gradenigo – grosso 
giovanni soranzo – grosso 
 
q.bb 60 

1353. lotto di 9 monete in ag di vari dogi 
 
da mb a q.spl 250 

1354. giovanni ii corner (1709 – 1722) 
scudo della croce  
pao. 17  ag  gr. 31,62 
carenze di tondello 
 
spl 250 

1355. alvise iv mocenigo (1763 – 1778) 
ducato 
pao 27  ag  gr. 22,73 
 
q.spl 170 
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1356. paolo renier (1779 – 1789) 
soldo  
pao. 34  mi  gr. 1,57 
 
q.fdc 30 

1357. francesco i (1815 – 1835) 
centesimo 1834 
pag. 90  cu  gr. 1,74 
rame rosso 
 
q.fdc 30 

1358. ferdinando i (1835 – 1848) 
tre centesimi 1846 
pag. 171  cu  gr. 5,49 
rame rosso 
 
fdc 50 

1359. centesimo 1846 
pag. 174  cu  gr. 1,78 
rame rosso 
 
fdc 30 

1360. governo provvisorio (1848 – 1849) 
cinque lire 1848 marzo 
pag. 177  ag  gr. 24,92  rr 
salto di ghiera 
 
spl – q.spl 400 

1361. lotto di 4 monete in mi e cu (3) 
15 centesimi 1848 – 5,3 e 1 centesimo 1849 
 
da spl a fdc 100 

1362. francesco giuseppe i (1848 – 1866) 
quarto di fiorino 1859 (2 esemplari) 
pag. 237  ag 
 
q.spl e bb 50 
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1363. dieci centesimi 1852 
pag. 258  cu  gr. 10,36  nc 
rame rosso 
 
q.fdc 60 

1364. cinque centesimi 1852 
pag. 259  cu  gr. 5,40  nc 
colpetti 
 
q.fdc 30 

1365. soldo 1858 
pag. 260  cu  gr. 3,22  r 
rame rosso 
 
q.fdc 70 

1366. 10 e 5 centesimi 1852  cu 
 
m.bb e spl 30 

1367. centesimo 1852 
pag. 273  cu  gr.1,03  
rame rosso 
 
fdc 50 
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  lotti 

1368. lotto di 2 monete in ag 
asti – denaro 
pavia – denaro 
 
q.bb 50 

1369. lotto di 2 scudi in ag 
firenze 1676 (fondi bulinati) 
lucca 1747 
 
bb e b 100 

1370. lotto di 3 pesi monetari 
milano – quadrupla 1683 
stato pontificio – testone 
savoia – 5 lire 
 
  60 
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1371. lotto di 4 monete in cu del lombardo – veneto 
 
da m.bb a fdc 30 

1372. lotto di 4 monete papali in ag e mi (2) 
 
varie 60 

1373. lotto di 5 monete papali in ag (3) mi e cu 
 
varie  50 

1374. lotto di 5 monete in ag (2) mi (2) 
 e cu 

 
da mb a spl 80 
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1375. lotto di 5 monete in ag (4) e mi  
di vari pontefici 
 
varie 100 

1376. lotto di 6 monete del regno  
delle due sicilie in cu 
 
da b a spl 80 
 

1377. lotto di 6 monete di varie epoche e zecche 
in ag (3) e cu (3) 
 
da mb a q.spl 120 
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1378. lotto di 7 monete in ag (5) e mi (2)  
di vari pontefici 
 
varie o.l. 

1379. lotto di 7 monete di zecche italiane 
 
varie 80 

1380. lotto di 9 monete e 1 tessera di varie epoche 
in ag (5), mi e cu (3) 
 
da mb a spl 120 

1381. lotto di 12 monete di cui 11 della zecca di venezia 
 ed 1 dei savoia 

 
bb o m. 100 
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1382. lotto di 12 monete in ag (9), mi (2) e cu di varie 
zecche ed epoche oltre a 3 pesi monetari 
 
da b a q.spl 120 

1383. lotto di 25 monete ed 1 peso monetario 
(xviii – xix sec.) 
 
varie 50 

1384. lotto di 28 monete  
 
varie 60 
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1385. lotto di 36 monete di varie epoche e metalli 
 
varie 100 

1386. lotto di 105 monete di varie epoche  
di bassa conservazione 
 
  100 

1387. lotto di 150 monete di san marino e vaticano (xx sec.) 
metalli vari 
 
varie o.l. 

1388. lotto di 200 monete di san marino e vaticano (xx sec.) 
metalli vari 
 
varie o.l. 

1389. lotto di 305 monete di san marino e vaticano (xx sec.) 
metalli vari 
 
varie o.l. 


