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OFFERTA LIBERA

ESTERE

argentina 

1675. repubblica 
3000, 2000 e 1000 pesos 1978 
km. 80–79-78 ag  gr. 25-15 e 10 
 
fdc  

 
australia 

1676. elisabetta ii (dal 1952) 
dieci dollari 1986 
km. 88  ag  gr. 20,00 
 
f.s.  

1677. dieci dollari 1989 
km. 133  ag  gr. 20,00 
 
f.s. 

1678. due dollari 1992 
km. 179  ag  gr. 62,21 
 
fdc 
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1679. serie 1999 (6 valori) 
km. 481 – 486  ag 
in astuccio 
 
f.s. 

1680. dollaro 2007 
km. - ag  gr. 31,10 
 
fdc 

 
austria 

1681. leopoldo i (1657 – 1705) 
tre kreuzer 1670 
km. 1169  ag  gr. 1,53 
 
q.fdc 

1682. repubblica  
due scellini (serie di 10 esemplari) 
ag 
 
med. spl 

1683. cinquecento scellini 1980 
km. 2949  ag  gr. 24,00 
 
fdc 

1684. cinquecento scellini 1982 
km. 2956  ag  gr. 24,00 
 
fdc 

1685. cinquecento scellini 1982 
km. 2958  ag  gr. 24,00 
 
fdc 
 

1686. salisburgo 
geronimo von colloredo (1772 – 1803) 
tallero 1795 m 
km. 465  ag  gr. 27,96 
 
mb 

1686

1685

1684

1683

1681

1680
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bahamas 

1687. elisabetta ii (dal 1952) 
dieci dollari 1973 
km. 42  ag  gr. 49,75 
 
fdc  
 

1688. cinque dollari 1972 
km. 33  ag  gr. 42,12 
 
fdc 

1689. cinque dollari 1974 
km. 67a  ag  gr. 42,12 
 
f.s. 

1690. 2,1 dollaro e 50 centesimi 1974 
km. 66a-65a-64a  ag  
 
f.s. 
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 bahrain 

1691. isa bin salman (1961 – 1999) 
cinque dinari 1986 
km. 13  ag  gr. 19,44 
 
f.s. 

 
barbados 

1692. dieci dollari 1973 
km. 17a  ag  gr. 37,90 
 
fdc 

 
bermuda 

1693. elisabetta ii (dal 1952) 
dollaro 1972 
km. 22a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1694. dollaro 1986 
km. 49a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
bolivia 

1695. repubblica  
otto soles 1827 
km. 97  ag  gr. 26,92 
 
bb – spl  

 
botswana 

1696. repubblica 
cinque pula 1976 
km. 9a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
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1697. due pula 1986 
km. 18  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
canada 

1698. elisabetta ii (dal 1952) 
venti dollari 1990 
km. 172  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1699. venti dollari 1990 
km. 173  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1700. venti dollari 1991 
km. 196  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1701. venti dollari 1991 
km. 197  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1702. venti dollari 1992 
km. 224  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1703. venti dollari 1992 
km. 225  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1704. venti dollari 1993 
km. 236  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1705. venti dollari 1993 
km. 237  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 



323

1706. venti dollari 1994 
km. 246  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 

1707. venti dollari 1994 
km. 247  ag  gr. 31,10 
in astuccio 
 
f.s. 
 
capo verde 

1708. repubblica 
250 escudos 1976 
km. 13  ag  gr. 16,40 
 
f.s. 
 
cina 

1709. repubblica 
cinque yuan 1983 
km. 77  ag  gr. 22,22 
in astuccio 
 
f.s. 

1710. cinque yuan 1986 
km. 150  ag  gr. 22,22 
 
f.s. 

1711. cinque yuan 1992 
km. 75  ag  gr. 15 
 
f.s. 

1712. yuan 1985-1986-1987-1990 (2 differenti)ni 
in confezione 
 
fdc 
 

1713. yuan 1985 (2 differenti)- 1987 
1988 (2 differenti) 
in confezione 
 
fdc 
 
cipro 

1714. repubblica 
sterlina 1986 
km 59a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
 

1714

1711

1710

1708
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 colombia 

1715. repubblica 
750 pesos 1978 
km. 265  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

1716. 500 pesos 1978 
km. 264  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
corea del sud 

1717. repubblica 
10.000 e 5.000 won 
km. 56-54  ag 
in astuccio 
 
f.s. 

 
costarica 

1718. repubblica  
cinquanta colones 1974 
km. 200a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 

1719. cento colones 1974 
km. 201a  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 
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 danimarca 

1720. lotto di 2 monete in ag 
2 corone 1906 e 1912 
 
q.fdc e fdc 

1721. lotto di 2 monete in ag 
2 corone 1923 e 1930 
 
q.fdc 

1722. lotto di 2 monete in ag 
2 corone 1937 e 1945 
 
fdc 

1723. lotto di 2 monete in ag 
2 corone 1953 e 1958 
 
fdc 

1724. lotto di 3 monete in ag 
5 corone 1960 e 1964 
10 corone 1967 
 
fdc 
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 ecuador 

1725. repubblica  
1000 sucres 1986 
km. 86  ag  gr. 23,33 
 
f.s. 

 
egitto 

1726. abdul hamid ii (1876 – 1909) 
venti qirsh 1893 
km. 296  ag  gr. 27,95 
 
spl 

 
eire 

1727. repubblica 
10 e 5 ecu 1990 
km. x2-x1  ag  gr. 10 e gr. 28 
 
f.s. 

 
etiopia 

1728. repubblica 
25 birr 1978 
km. 62a  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

1729. 10 birr 1978 
km. 61a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
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 fiji 

1730. elisabetta ii (dal 1952) 
venti dollari 1978 
km. 42a  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

1731. dieci dollari 1986 
km. 55  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
filippine 

1732. repubblica 
200 piso 1987 
km. 248  ag  gr. 25,00 
 
f.s. 

 
francia 
 

1733. repubblica 
10 franchi 1986 schuman 
10 franchi 1987 millennio capetingio 
in astucci 
 
fdc 

 
gambia 

1734. repubblica  
quaranta dalasis 1977 
km. 18  ag  gr. 35,29 
 
f.s. 

1735. venti dalasis 1977 
km. 17  ag  gr. 28,63 
 
f.s. 
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1736. venti dalasis 1987 
km. 24  ag  gr. 28,34 
 
f.s. 

 
germania 

1737. baviera 
massimiliano iii giuseppe (1745 – 1777) 
tallero 1756 
km. 500.2  ag  gr. 27,75 
 
mb 

1738. prussia 
guglielmo ii (1888  1918) 
cinque marchi 1913 
km. 536  ag  gr. 27,74 
 
q.spl 

1739. cinque marchi 1914 
km. 536  ag  gr. 27,76 
colpetto 
 
spl 

 
giamaica 

1740. dieci dollari 1976 
km. 71a  ag  gr. 42,80 
 
f.s. 
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 giappone 

1741. hirohito (1926 – 1989) 
1000 yen 1964 
km. 80  ag  gr. 19,84 
 
fdc 

1742. 10.000 yen 1986 
km. 91  ag  gr. 20,00 
 
fdc 

 
gibilterra 

1743. elisabetta ii (dal 1952) 
corona 1967 
km. 4a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1744. corona 1980 
km. 11a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
giordania 

1745. hussein ibn talal (1952 – 1999) 
2 e ½ dinari 1977 
km. 31  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
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gran bretagna 

1746. lotto di 3 monete in ag (2) e ni 
corona 1935-1937-1951 
 
da spl a fdc 

1747. elisabetta ii (dal 1952) 
cinque sterline 1990 
km. 962a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1748. cinque sterline 1996 
km. 974a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1749. cinque sterline 1997 
km. 995a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1750. cinque sterline 1998 
km. 997a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1751. cinque sterline 2000 
km. 1006a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1752. cinque sterline 2000 
km. 1007a   ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1753. cinque sterline 2001 
km. 1015a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1754. cinque sterline 2002 
km. 1024a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1755. cinque sterline 2002 
km. 1035a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1746
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1756. cinque sterline 2003 
km. 1038a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1757. cinque sterline 2004 
km. 1055a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1758. due sterline 1986 
km. 947b  ag  gr. 15,98 
in astuccio 
 
f.s. 

1759. due sterline 1989 (2 esemplari) 
km. 960a- 961a  ag 
in unico astuccio 
 
f.s. 

1760. due sterline 1994 
km. 968a   ag  gr. 15,98 
in astuccio 
 
f.s. 

1761. due sterline 1995 
km. 970a  ag  gr. 15,98 
in astuccio 
 
f.s. 

1762. due sterline 1995 
km. 971a  ag  gr. 15,98 
in astuccio 
 
f.s. 

1763. due sterline 1996 
km. 973a  ag  gr. 15,98 
in astuccio 
 
f.s. 

1764. due sterline 1997 
km. 976a ag  gr. 12,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1765. due sterline 1998 
km. 994a  ag  gr. 12,00 
in astuccio 
 
f.s. 
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1766. due sterline 1999 
km. 999a  ag  gr. 12,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1767. due sterline 2001 
km. 1014a  ag  gr. 12,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1768. due sterline 2003 
km. 1037a  ag  gr. 12,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1769. due sterline 2004 
km. 1049a  ag  gr. 12,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1770. due sterline 2010 
km. 1134  ag  gr. 32,45 
in confezione 
 
fdc 

1771. due sterline 2011 
km. 1230  ag  gr. 32,54 
in confezione 
 
fdc 

1772. sterlina 1983 
km. 933a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1773. sterlina 1984 
km. 934a  ag  gr. 9,5 
in astuccio 
 
f.s. 

1774. sterlina 1985 
km. 941a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1775. sterlina 1986 
km. 946 a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 
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1776. sterlina 1987 
km. 948a  ag  gr.  9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1777. sterlina 1988 
km. 954a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1778. sterlina 1989 
km. 959a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1779. sterlina 1990 
km. 941a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1780. sterlina 1991 
km. 946a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1781. sterlina 1992 
km. 948a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1782. sterlina 1993 
km. 964a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 
 

1783. sterlina 1994 
km. 967a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1784. sterlina 1995 
km. 969a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1785. sterlina 1996 
km. 972a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 
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1786. sterlina 1997 
km. 975a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1787. sterlina 1998 
km. 993a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1788. sterlina 1999 
km. 998a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1789. sterlina 2001 piedfort 
km. p.101  ag  gr. 19,02 
in astuccio 
 
f.s. 

1790. sterlina 2002 
km. 1030a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1791. sterlina 2003 
km. 993a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1792. sterlina 2004-2005-2006-2007 
km. 1048a-1051a-1059a-1074a 
in unico astuccio 
 
f.s. 

1793. sterlina 2009 
km. 1113a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1794. sterlina 2010 londra 
km. 1158a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1795. sterlina 2010 belfast 
km. 1159a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 
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1796. sterlina 2011  cardiff 
km. 1198a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1797. sterlina 2013 
km. 1113a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1798. sterlina 2013 wales 
km. 1238a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1799. sterlina 2013 england 
km. 1237a  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1800. sterlina 2013 (serie di 3 esemplari) 
km. -  ag 
in astuccio 
30° anniversario della moneta da una sterlina  
 
f.s. 

1801. sterlina 2014 northern ireland 
km.   ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1802. sterlina 2014 scotland 
km.  ag  gr. 9,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1803. cinquanta pence s.d. (1992) 
km. 963a  ag  gr. 13,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1804. cinquanta pence 1994 
km. 966a  ag  gr. 13,50 
in astuccio 
 
f.s. 

1805. cinauanta pence 1997 (2 esemplari) 
km. 940.1-940.2a  ag  
in astuccio 
 
f.s. 
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1806. cinaquanta pence 1998 (2 esemplari) 
km. 992a-996a  ag 
in astuccio 
 
f.s. 

1807. cinquanta pence 2000 
km. 1004a  ag  gr. 8,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1808. cinquanta pence 2003 
km. 1036a  ag  gr. 8,00 
in astuccio 
 
f.s. 

1809. venticinque pence 1981 
km. 925a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1810. venticinque pence 1993 
km. 965a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1811. venti pence 1982 piedfort 
km. p2  ag  gr. 10,09 
in astuccio 
 
f.s. 

1812. dieci pence 1992 (2 esemplari) 
km. 938a  -938c  ag 
in unico astuccio 
 
f.s. 

1813. cinque pence 1990 (2 esemplari) 
km. 937a-937c  ag 
in unico astuccio 
 
f.s. 

1814. serie 2002 (4 valori) 
km. ps 124  ag 
in astuccio 
 
f.s. 
 
grecia 

1815. otto (1832 – 1862) 
cinque dracme 1833 
km. 20  ag  gr. 22,16 
 
mb  

1809

1815
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1816. giorgio i (1863 – 1913) 
cinque dracme 1875 
km. 46  ag  gr. 25,01 
lieve colpetto 
 
q.spl 

 
india 

1817. repubblica  
cento rupie 1980 
km. 275  ag  gr. 35,02 
 
fdc 

1818. cinquanta rupie 1975 
km. 256  ag  gr. 34,50 
 
fdc  

 
indocina 

1819. colonia francese 
centesimo 1931 
km. 12  cu  gr. 5,04  r 
rame rosso 
 
q.fdc 

 
indonesia 

1820. repubblica 
10.000 rupie 1987 
km. 45  ag  gr. 19,44 
 
f.s. 
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 iraq 

1821. repubblica  
500 fils 1959 
km. x1  ag  gr. 37,75 
 
spl 

1822. dinaro 1979 
km. 145  ag  gr. 31,00 
 
f.s. 

 
isole cayman 

1823. elisabetta ii (dal 1952) 
cinque dollari 1987 
km. 95  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
isole cook 

1824. elisabetta ii (dal 1952) 
cinquanta dollari 1990 
km. 58  ag  gr. 19,40 
 
fdc 

 
isola di man 

1825. elisabetta ii (dal 1952) 
corona 1974 
km. 30a  ag  gr. 28,28 
 
fdc 
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1826. corona 1977 
km. 41a  ag  gr. 28,28 
 
fdc  

1827. corona 1977 
km. 42a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1828. corona 1979 
km. 45a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1829. corona 1980 
km. 63a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1830. corona 1981 
km. 73a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
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 isole vergini britanniche 

1831. elisabetta ii (dal 1952) 
dollaro 1973 
km. 6a  ag  gr. 25,70 
 
f.s. 

 
jersey 

1832. elisabetta ii (dal 1952) 
2 ½ sterline 1972 
km. 38  ag  gr. 27,10 
 
fdc 

1833. due sterline 1987 
km. 70a   ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
kuwait 

1834. sabah ibn salim (1965 – 1976) 
due dinari 1971 
km. 15a  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

1835. jabir ibn ahmad (1977 – 2006) 
cinque dinari 1981 
km. 16  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 
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 liechtenstein 

1836. giovanni ii (1858 – 1929) 
cinque corone 1900 
km. 4  ag  gr. 24,07 
 
q.spl 

1837. cinque corone 1910 
km. 4  ag  gr. 23,95 
 
m.bb  

 
lituania 

1838. repubblica 
lotto di 5 monete in ag 
10 e 5 litu 1936 
5, 2 e 1 litas 1925 
km. 83-82-78-77-76 
 
da bb a q.spl 

 
macao 

1839. cento patacas 2002 
km. 107  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
madagascar 

1840. repubblica  
venti ariary 1988 
km. 15  ag  gr. 19,44 
 
f.s. 
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malawi 

1841. repubblica  
10 kwacha 1978 
km. 16  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

1842. cinque kwacha 1978 
km. 15  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
malaysia 

1843. venticinque ringgit 1976 
km. 20  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

1844. quindici ringgit 1976 
km. 19  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
malta 

1845. repubblica 
2 pounds 1972 – 1973 
pound 1972 – 1973 
km. 20-14-19-13  ag 
 
fdc 
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1846. 2 pounds 1972 – 1973 
pound 1972 – 1973 
km. 20-14-19-13  ag 
 
fdc 

1847. 4 pounds 1974 – 1975 
2 pounds 1974 – 1975 
km. 25 – 33 – 24 – 31  ag 
 
fdc 

1848. 4 pounds 1975 – 1976 
2 pounds 1975 – 1976 
km. 33-41-31-40  ag 
 
fdc 



344

1849. 2 pounds e pound 1972 
2 liri 1981 – 1989 
lira 1979  ag 
 
fdc o.q. 

1850. sovrano ordine militare 
scudo 1963 – 1964 – 1965  ag 
 
f.s 

1851. due scudi 1966 
km.x manca  ag  gr. 24,00 
 
f.s. 

1852. 2 e 1 scudo 1966 
km. x 14-13  ag  gr. 24 e  gr. 12 
 
f.s. 

1853. scudo, 9 tarì e 10 grani 1967 
ag (2) e cu 
 
f.s. 
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1854. 3 scudi, scudo e 2 tarì 1968 
ag (2) e cu  
 
f.s. 

1855. scudo, 9 tarì e 10 grani 1969 
ag (2) e cu 
 
f.s. 

1856. scudo, 9 tarì e 10 grani 1970 
ag (2) e cu 
 
f.s. 

1857. 2 scudi 1985 
km. x111  ag  gr. 24,00 
 
f.s. 

1858. 2 scudi, scudo, 9 tarì e 10 grani 1997 
ag (3) e cu 
 
f.s. 
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1859. scudo 1970, 9 tarì 1974 e 10 grani 1983 
ag (2) e cu 
 
fdc e f.s. 

 
mauritius 

1860. elisabetta ii (sal 1952) 
25 rupie 1975 
km. 40a  ag  gr. 28,28   
 
f.s. 

 
messico  

1861. massimiliano (1864 – 1867) 
peso 1866 
km. 388.1  ag  gr. 26,92 
 
mb  

1862. repubblica 
100 pesos 1987 
km. 537  ag  gr. 32,63 
 
f.s. 

 
monaco 

1863. ranieri iii (1949 – 2005) 
dieci franchi 1966 
km. 146  ag  gr. 25,00 
 
fdc 

1864. dieci franchi 1966 
km. xm1  ag  gr. 25,00 
 
fdc 
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 mongolia 

1865. repubblica 
25 tugrik 1976 
km. 36  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1866. 25 tugrik 1987 
km. 50  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
nepal 

1867. birendra bir bikram (1971 – 2001) 
25 rupie 1974 
km. 838a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1868. 250 rupie 1986 
km. 1026  ag  gr. 19,44 
 
f.s. 

 
norvegia 

1869. olav v (1957 – 1991) 
50 corone 1978 
km. 424  ag  gr. 27,00 
 
fdc 

1870. harald v (dal 1991) 
20 ecu 1993 
km. x12  ag  gr. 25,00 
 
f.s. 
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1871. 20 ecu 1994 
km. x15  ag  gr. 25,00 
 
f.s. 

 
olanda 

1872. giuliana (1948 – 1980) 
dieci gulden 1973 
km. 196  ag  gr. 25,00 
 
f.s. 

 
oman 

1873. sultanato  
2 ½ rials 1976 
km. 60  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1874. 2 ½ rials 1987 
km. 73  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
pakistan 

1875. repubblica  
100 rupie 1976 
km. 40  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
palau 

1876. repubblica  
dollari 1994 
km. 6  ag  gr. 25,00 
 
f.s. 
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panama 

1877. repubblica  
5 balboas 1970 
km. 28  ag  gr. 35,70 
 
f.s. 

 
polonia 

1878. 100 zloty 1966 
km. 57  ag 
in confezione 
 
fdc 

1879. repubblica 
100 zloty 1973 
km. 68  ag 
in confezione 
 
f.s. 

1880. 50 zloty 1972 prova 
km. pr.202  ag   
in confezione  
 
f.s. 

1881. 50 zloty 1972 
km. 66  ag 
in confezione 
 
f.s. 

 
portogallo 

1882. repubblica 
20, 10 e 5 escudos 1960 
km. 589-588-587  ag  gr. 21-12,50 e 7 
 
fdc 

 
russia 

1883. repubblica  
serie 1977 (9 valori) 
in confezione 
 
fdc f.s. 

1884. tre rubli 1988 
km. 210  ag  gr. 34,56 
in astuccio 
 
f.s. 
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1885. tre rubli 1988 
km. 211  ag  gr. 34,56 
in astuccio 
 
f.s. 

1886. tre rubli 1989 (2 esemplari) 
km. 222-223 
in unico astuccio 
 
f.s. 

1887. tre rubli 1990 (2 esemplari) 
km. 248-249  ag 
in unico astuccio 
 
f.s. 

1888. tre rubli 1991 (2 esemplari) 
km. 274-275  ag   
in un unico astuccio 
 
f.s. 

1889. tre rubli 1992 (2 esemplari) 
km. 349-350  ag   
in un unico astuccio 
 
f.s. 

1890. tre rubli 1993 
km. 323  ag  gr. 34,56 
in astuccio 
 
f.s. 

1891. tre rubli 1993 (2 esemplari) 
km. 450-451  ag 
in un unico astuccio 
 
f.s. 

1892. tre rubli 1994 (2 esemplari) 
km. 528-529  ag 
in un unico astuccio 
 
f.s. 

1893. tre rubli 1995 (2 esemplari) 
km. 468-469  ag 
in un unico astuccio 
 
f.s. 

1894. tre rubli 1996 (2 esemplari) 
km. 477-478  ag 
in un unico astuccio  
 
f.s. 



351

1895. rublo 1998 (serie di 6 esemplari) 
km. 614-615-616-617-618-619 
ag  gr. 8,53 
 
f.s. 

1896. rublo 1998 
km. 628  ag  gr. 17,55 
 
f.s. 
 

1897. rublo 1998 
km. 629  ag  gr. 17,55 
 
f.s. 

1898. rublo 1998 
km. 630  ag  gr. 17,55 
 
f.s. 

1899. 10 rubli (3) e 5 rubli (2) 1978 
km. 158-159-160-154-155 
in un unico astuccio 
 
f.s. 

1900. 10 rubli (2) e 5 rubli (2) 1978  
km. 158.1-160-155-154 
 
fdc 

1901. 10 rubli (3) e 5 rubli (2) 1978 
km. 161-168-169-156-157 
in unico astuccio 
 
fdc 

1902. 10 rubli (3) e 5 rubli (2) 1979 
km. 170-171-172-166-167 
in un unico astuccio 
 
fdc  

1903. 10 rubli (2) e 5 rubli (4) 1977 
km. 149-150-146-147-148-145 
in unico astuccio 
 
fdc  

 
samoa 

1904. malietoa tanumafili ii (1962 – 2007) 
tala 1974 
km. 19a ag  gr. 31,15 
 
f.s. 

1898

1897

1896
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1905. tala 1977 
km. 26a  ag  gr. 30,40 
 
f.s. 

1906. dieci tala 1986 
km. 72  ag  gr. 31,47 
 
f.s. 

 
sant’elena 

1907. elisabetta ii (dal 1952) 
venticinque pence 1973 
km. 5a  ag  gr, 28,28 
 
f.s. 

 
seychelles 

1908. elisabetta ii (fino al 1976) 
dieci rupie 1974 
km. 20  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1909. repubblica 
cento rupie 1978 
km. 40  ag  gr. 31,65 
 
f.s. 
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1910. cnquanta rupie 1978 
km. 39  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
sierra leone 

1911. repubblica 
dieci leones 1987 
km. 41  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
spagna 

1912. juan carlos i (1975 – 2014) 
cinque ecu 1989 
km. xm24  ag  gr. 33,62 
 
f.s. 

 
sri lanka 

1913. repubblica 
cinquecento rupie 1990 
km. 150  ag  gr. 28,28 
in astuccio 
 
f.s. 

 
stati uniti 

1914. repubblica 
serie 1983 (prestige) 
sei valori in astuccio. 
 
f.s. 

1915. serie 1984 (prestige) 
sei valori in astuccio 
 
f.s. 
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sud africa 

1916. penny 1898 
km. 2  cu  gr. 9,48 
rame rosso 
 
q.fdc 

1917. giorgio vi (1936 – 1952) 
cinque scellini 1947 
km. 31  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1918. elisabetta ii (dal 1952) 
cinque scellini 1953 
km. 52  ag  gr. 28,28 
 
prooflike 

1919. cinque scellini 1954 
km. 52  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1920. cinque scellini 1955 
km. 52  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1921. cinque scellini 1956 
km. 52  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
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1922. cinque scellini 1957 
km. 52  ag  gr. 28,28 
conservazione eccezionale 
 
fdc 

1923. cinque scellini 1958 
km. 52  ag  gr. 28,28 
 
fdc

1924. cinque scellini 1959 
km. 52  ag  gr. 28,28 
 
proof like 

1925. cinque scellini 1960 
km. 55  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1926. repubblica  
cinquanta centesimi 1963 
km. 62  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1927. cinquanta centesimi 1964 
km. 62  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 
 



356

 sudan 

1928. repubblica 
cinque pounds 1976 
km. 71  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

 
sud rodesia 

1929. elisabetta ii (fino al 1966) 
corona 1953 
km. 27  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

1930. corona 1953 
km. 27  ag gr. 28,28 
 
fdc 

 
svezia 

1931. lotto di 2 monete in ag 
due corone 1897 e 1921 
 
q.fdc e fdc 

1932. lotto di 2 monete in ag 
2 corone 1932 e 1938 
 
fdc e q.fdc 

 
svizzera 

1933. ginevra (xvi sec.) 
sei soldi 1590 
hmz 2-300  cu  gr. 4,12 
 
spl 



357

1934. confederazione 
serie 1986 (8 valori) 
km. ps 13 
in confezione 
 
f.s. 

1935. cinque franchi 1936 
km. 41  ag  gr. 15,00 
 
fdc 

1936. cinque franchi 1939 
km. 42  ag  gr. 15,00 
 
fdc 

1937. cinque franchi 1939 
km. 43  ag  gr. 19,45 
 
fdc 

1938. cinque franchi 1941 
km. 44  ag  gr. 15,00 
 
fdc 

1939. cinque franchi 1944 
km. 45  ag  gr. 15,00 
 
fdc 

1940. cinque franchi 1948 e 1963 
km. 48-51  ag 
 
fdc 
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1941. cinque franchi 1934 friburgo 
hmz 2-1345a  ag  gr. 14,98 
 
fdc 

1942. cinque franchi 1939 lucerna 
hmz 2-1345c  ag  gr. 19,43 
 
fdc 

 
swaziland  

1943. sobhuza ii (1968 – 1982) 
dieci emalangeni 1975 
km. 25  ag  gr. 25,50 
 
f.s. 

 
tailandia  

1944. rama ix (1946 – 2016) 
200 baht 1987 
km. 206  ag  gr. 23,18 
 
f.s. 

 
tanzania 

1945. repubblica  
cento shilingi 1986 
km. 18a  ag  gr. 19,44 
 
f.s. 

 
tokelau 

1946. elisabetta ii (dal 1952) 
tala 1979 
km. 2a  ag  gr. 27,25 
 
f.s. 
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 tonga 

1947. taufà’ahau iv (1967 – 2006) 
due pa’anga 1986 
km. 120a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
turchia 

1948. mustafa iii (1757 – 1774) 
due zolota 
km. 324.1  ag  gr. 28,59 
 
spl 

 
turks & calcos 

1949. elisabetta ii (dal 1952) 
corona 1988 
km. 64a  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
ungheria 

1950. repubblica 
50 e 25 fiorini 1966 
km. 568-567  ag  gr. 20 e 12 
 
f.s. 

 

1951. 50 e 25 fiorini 1967 
km. 578-577  ag  gr. 20 e 12 
 
fdc 
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1952. cinquecento fiorini 1981 
km. 625  ag gr. 28,00 
 
f.s. 

1953. cinquecento fiorini 1988 
km. 661  ag  gr. 28,00 
 
f.s 

 
zaire 

1954. repubblica 
cinque zaires 1975 
km. 10  ag  gr. 35,00 
 
f.s. 

1955. 2,5 zaires 1975 
km. 9  ag  gr. 28,28 
 
f.s. 

 
zambia 

1956. repubblica 
dieci kwacha 1976 
km. 25  ag  gr. 27,22 
 
f.s. 

1957. cinque kwacha 1979 
km. 18a  ag  gr. 28,28 
 
f.s
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 SAN MARINO 

1958. repubblica  
serie 1993 (10 valori) 
in confezione. 
sedici secoli di storia rivolti al futuro 
 
fdc  

1959. serie 1994 (10 valori) 
in confezione. 
marino, il santo 
 
fdc 

1960. serie 1995 (10 valori) 
in confezione.  
impegno civile per il terzo millennio 
 
fdc  

1961. serie 1996 (10 valori) 
in confezione.  
l’uomo verso il terzo millennio 
 
fdc 

1962. serie 2003 (9 valori) 
in confezione  
 
fdc 

1963. serie 2004 (9 valori) 
in confezione.  
centenario celebrazioni di bartolomeo borghesi 
 
fdc 

1964. serie 2005 (9 valori) 
in confezione.  
180° anniversario della morte di antonio onofri 
 
fdc 

1965. serie 2005 (9 valori) 
in confezioni.  
180° anniversario della morte di antonio onofri 
 
fdc 

1966. serie 2006 (9 valori) 
in confezione. melchiorre delfico 
 
fdc 

1967. serie 2006 (9 valori) 
in confezione. melchiorre delfico 
 
fdc 
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1968. serie 2007 (9 valori) 
in confezione. pari opportunità per tutti 
 
fdc 

1969. serie 2007 (9 valori) 
in confezione. pari opportunità per tutti 
 
fdc 

1970. serie 2008 (9 valori) 
in confezione.  
anno internazionale del pianeta terra 
 
fdc 

1971. serie 2008 (9 valori) 
in confezione.  
anno internazionale del pianeta terra 
 
fdc 

1972. serie 2009 (9 valori) 
in confezione.  
anno internazionale dell’astronomia 
 
fdc 

1973. serie 2009 (9 valori) 
in confezione.  
anno internazionale dell’astronomia 
 
fdc 

1974. serie 2010 (9 valori) 
in confezione.  
400° anniversario della morte di caravaggio 
 
fdc 

1975. serie 2010 (9 valori) 
in confezione.  
400° anniversario della morte di caravaggio 
 
fdc 

1976. serie 2011 (9 valori) 
in confezione.  
50° anniversario del primo uomo nello spazio  
 
fdc 

1977. serie 2011 (9 valori) 
in confezione.  
50° anniversario del primo uomo nello spazio  
 
fdc 

1978. serie 2012 (9 valori) 
in confezione.  
centesimo anniversario della morte di giovanni pascoli 
 
fdc 
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1979. serie 2012 (9 valori) 
in confezione.  
centesimo anniversario della morte di giovanni pascoli 
 
fdc 

1980. serie 2013 (9 valori) 
in confezione.  
20° anniversario della morte di federico fellini 
 
fdc 

1981. serie 2013 (9 valori) 
in confezione.  
20° anniversario della morte di federico fellini 
 
fdc 

1982. serie 2014 (9 valori) 
in confezione.  
centenario della nascita di gino bartali 
 
fdc 

1983. serie 2014 (9 valori) 
in confezione.  
centenario della nascita di gino bartali 
 
fdc 

1984. serie 2015 (9 valori) 
in confezione. anno internazionale della luce 
 
fdc 

1985. serie 2015 (9 valori) 
in confezione. anno internazionale della luce 
 
fdc 

1986. serie 2016 (9 valori) 
in confezione.  
giornata internazionale della madre terra 
 
fdc 

1987. serie 2016 (9 valori) 
in confezione. giornata internazionale della madre terra 
 
fdc 

1988. serie 2017 (9 valori) 
in confezione. giornata mondiale dell’acqua 
 
fdc 

1989. serie 2017 (9 valori) 
in confezione. giornata mondiale dell’acqua 
 
fdc 
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 CITTA’ DEL VATICANO 

1990. giovanni paolo ii (1978 – 2005) 
serie 2002 (valori) 
in confezione 
 
fdc  

1991. serie 2003 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1992. serie 2004 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1993. serie 2005 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1994. serie 2005 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1995. benedetto xvi (2006 – 2013) 
serie 2006 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc 

1996. serie 2007 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1997. serie 2007 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1998. serie 2008 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

1999. serie 2008 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2000. serie 2009 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  
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2001. serie 2009 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2002. serie 2010 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2003. serie 2010 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2004. serie 2011 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2005. serie 2011 ( 8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2006. due euro 2011 
in confezione.  
26° giornata mondiale della gioventù 
 
fdc  

2007. due euro 2011 
in confezione.  
26° giornata mondiale della gioventù 
 
fdc  

2008. serie 2012 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2009. serie 2012 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc  

2010. serie 2013 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc  

2011. serie 2013 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc 

2012. sede vacante 2013 
due euro  
in confezione 
 
fdc  
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2013. due euro  
in confezione 
 
fdc  

2014. francesco (dal 2013) 
due euro 2013 
in confezione. 28° giornata mondiale 
della gioventù - rio de janeiro 
 
fdc  

2015. due euro 2013 
in confezione. 28° giornata mondiale  
della gioventù - rio de janeiro 
 
fdc 

2016. serie 2014 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2017. serie 2014 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2018. serie 2014 (8 valori) 
due euro 2014 
in confezione. 25° anniversario del crollo del muro di 
berlino 
 
fdc 

2019. due euro 2014 
in confezione. 25° anniversario del crollo del muro di 
berlino 
 
fdc  

2020. serie 2015 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2021. serie 2015 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2022. due euro 2015 
in confezione.  
viii incontro mondiale delle famiglie 
 
fdc 

2023. due euro 2015 
in confezione.  
viii incontro mondiale delle famiglie 
 
fdc 
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2024. serie 2016 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc 

2025. serie 2016 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc 

2026. due euro 2016 
in confezione.  
bicentenario del corpo della gendarmeria 
 
fdc 

2027. due euro 2016 
in confezione.  
bicentenario del corpo della gendarmeria 
 
fdc 

2028. due euro 2016 
in confezione. giubileo della misericordia 
 
fdc 

2029. due euro 2016 
in confezione. giubileo della misericordia 
 
fdc 

2030. serie 2017 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2031. serie 2017 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2032. due euro 2017 
in confezione 
1950° anniversario del martirio  
dei santi pietro e paolo  
 
fdc 

2033. due euro 2017 
in confezione 
1950° anniversario del martirio  
dei santi pietro e paolo 
 
fdc 

2034. due euro 2017 
in confezione 
centenario delle apparizioni di fatima 
 
fdc 
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2035. due euro 2017 
in confezione 
centenario delle apparizioni di fatima 
 
fdc 

2036. serie 2018 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2037. serie 2018 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc  

2038. due euro 2018 
in confezione 
anno europeo del patrimonio culturale 
 
fdc 

2039. due euro 2018 
in confezione 
anno europeo del patrimonio culturale 
 
fdc 

2040. serie 2019 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2041. serie 2019 (8 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2042. due euro 2019 
in confezione 
90° anniversario dell’istituzione dello stato 
 
fdc 

2043. due euro 2019 
in confezione 
90° anniversario dell’istituzione dello stato 
 
fdc 

2044. due euro 2019 
in confezione 
25° anniversario della fine dei restauri  
della cappella sistina 
 
fdc 

2045. due euro 2019 
in confezione 
25° anniversario della fine dei restauri  
della cappella sistina 
 
fdc 
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 REPUBBLICA ITALIANA 

2046. dieci lire 1948 
al  gr. 2,95 
 
fdc 

2047. dieci lire 1950 
al  gr. 2,98 
 
fdc 

2048. cinque lire 1948 
al  gr. 2,50 
 
fdc 

2049. cinque lire 1949 
al  gr. 2,52 
 
fdc 

2050. due lire 1950 
al  gr. 1,75 
 
fdc 

2051. lira 1949 
al  gr. 1,24 
 
fdc 

2052. lira 1949 
al  gr. 1,25 
 
fdc 

2053. lira 1948 
al  gr. 1,25 
 
fdc 

2054. serie 1981 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2055. serie 1981 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2056. serie 1982 (10 valori) 
i confezione 
 
fdc 

2057. serie 1983 (10 valori) 
in confezione 
 
fdc 
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2058. serie 1984 (10 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2059. serie 1985 (10 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2060. serie 1985 (11 valori) 
in confezione 
 
f.s. 

2061. serie 1985 (11 valori) 
in confezione 
 
f.s. 

2062. serie 1986 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2063. serie 1986 (11 valori) 
in confezione 
 
f.s. 

2064. serie 1987 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2065. serie 1987 (11 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 

2066. serie 1988 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2067. serie 1988 (11 valori) 
in confezione 
 
f.s. 

2068. serie 1989 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2069. serie 1989 (11 valori) 
in confezione 
 
f.s. 
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2070. serie 1990 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2071. serie 1990 (11 valori) 
in confezione 
 
f.s. 

2072. serie 1991 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2073. serie 1991 (11 valori) 
in astuccio. vivaldi 
 
f.s. 

2074. serie 1992 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2075. serie 1992 (11 valori) 
in astuccio. piero della francesca 
 
f.s. 

2076. serie 1993 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2077. serie 1993 (11 valori) 
in astuccio. carlo goldoni 
 
f.s. 

2078. serie 1994 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2079. serie 1994 (11 valori) 
in astuccio. tintoretto 
 
f.s. 

2080. serie 1995 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2081. serie 1995 (11 valori) 
in astuccio. pietro mascagni 
 
f.s. 
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2082. serie 1996 (11 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2083. serie 1997 (12 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2084. serie 1998 (12 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2085. serie 1998 (12 valori) 
in astuccio. gian lorenzo bernini 
 
f.s. 

2086. serie 1999 (12 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2087. serie 2000 (12 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2088. serie 2001 (12 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2089. serie 2001 (12 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2090. serie 2001 (12 valori) 
in astuccio. giuseppe verdi 
 
f.s. 

2091. serie 2003 (9 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 

2092. serie 2003 (9 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 

2093. serie 2004 (9 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 
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2094. serie 2004 (9 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 

2095. serie 2005 (9 valori) 
in astuccio. 85° anniversario della nascita  
di federico fellini 
 
f.s. 

2096. serie 2006 (9 valori) 
in astuccio. 85° anniversario della nascita  
di federico fellini 
 
f.s. 

2097. serie 2008 (9 valori) 
in confezione. trentesimo anniversario ifad 
 
fdc 

2098. serie 2008 (9 valori) 
in confezione. trentesimo anniversario ifad 
 
fdc 

2099. serie 2008 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc 

2100. serie 2008 (8 valori) 
in confezione.  
 
fdc 

2101. dieci euro 2008 
ag  gr. 22 
700° anniversario università di perugia 
 
f.s. 

2102. dieci euro 2008 
ag  gr. 22 
500° anniversario nascita di andrea palladio 
 
f.s. 

2103. cinque euro 2008 
ag  gr. 18 
60° anniversario della costituzione 
 
fdc 

2104. cinque euro 2008 
ag  gr. 18 
100° anniversario nascita di anna magnani 
 
f.s. 
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2105. cinque euro 2008 
ag  gr. 18 
bicentenario nascita di antonio meucci 
 
f.s. 

2106. serie 2009 (10 valori) 
in confezione. tredicesimi mondiali di nuoto 
 
fdc 

2107. serie 2009 (10 valori) 
in confezione. tredicesimi mondiali di nuoto 
 
fdc 

2108. dieci euro 2009 
ag  gr. 22 
100° anniversario del futurismo 
 
f.s. 

2109. dieci euro 2009 
ag  gr. 22 
400° anniversario morte di annibale carracci 
 
f.s. 

2110. dieci euro 2009 
ag  gr. 22 
anno internazionale dell’astronomia 
 
f.s. 

2111. dieci euro 2009 
ag  gr. 22 
l’aquila, una moneta per la ricostruzione 
 
f.s. 

2112. dieci euro 2009 
ag  gr. 22 
centenario del nobel a guglielmo marconi 
 
f.s. 

2113. cinque euro 2009 
ag  gr. 18 
300° anniversario della scoperta di ercolano 
 
fdc 

2114. cinque euro 2009 
ag  gr. 18 
100° anniversario giro d’italia 
 
fdc 

2115. due euro 2009 
in conffezione 
200° anniversario nascita louis braille 
 
fdc 
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2116. serie 2010 (10 valori) 
in astuccio. primo centenario alfa romeo 
 
f.s. 

2117. serie 2010 (10 valori) 
in confezione 
primo centenario alfa romeo 
fdc 

2118. serie 2010 (10 valori) 
in confezione 
primo centenario alfa romeo 
 
fdc 

2119. dieci euro 2010 
ag  gr. 22 
500° anniversario morte di giorgione 
 
f.s. 

2120. dieci euro 2010 
ag  gr. 22 
400° anniversario morte di caravaggio 
 
f.s. 

2121. dieci euro 2010 
ag  gr. 22 
italia delle arti: aquileia 
 
f.s. 

2122. cinque euro 2010 
ag  gr. 18 
100° anniversario della confindustria 
 
fdc 

2123. cinque euro 2010 
ag  gr. 18 
italia delle arti: santa chiara a napoli 
 
f.s. 

2124. due euro 2010 
in confezione 
200° anniversario nascita  
di camillo benso conte di cavour 
 
fdc 

2125. serie 2011 (10 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 

2126. serie 2011 (10 valori) 
in confezione 
 
fdc 
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2127. serie 2011 (10 valori) 
in confezione 
 
fdc 

2128. dieci euro 2011 
ag  gr. 22 
anno della cultura e  
della lingua russa in italia 
 
f.s. 

2129. dieci euro 2011 
ag  gr. 22 
130° anniversario nascita di alcide de gasperi 
 
f.s. 

2130. dieci euro 2011 
ag  gr. 22 
500° anniversario nascita di giorgio vasari 
 
f.s. 

2131. dieci euro 2011 
ag  gr. 22 
amerigo vespucci 
 
f.s. 

2132. dieci euro 2011 
ag  gr. 22 
italia delle arti: torino 
 
f.s. 

2133. cinque euro 2011 
ag  gr. 18 
150° anniversario dell’unità d’italia 
 
fdc 

2134. cinque euro 2011 
ag  gr. 18 
180° anniversario del consiglio di stato 
 
f.s. 

2135. cinque euro 2011 
ag  gr. 18 
100° anniversario palazzo della zecca 
 
fdc 

2136. cinque euro 2011 
ag  gr. 18 
italia delle arti: anagni 
 
f.s. 
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2137. due euro 2011 
in confezione  
150° anniversario dell’unità d’italia  
 
fdc 

2138. serie 2012 (10 valori) 
in astuccio 
 
f.s. 

2139. dieci euro 2012 
ag  gr. 22 
artisti europei: michelangelo buonarroti 
 
f.s. 

2140. dieci euro 2012 
ag  gr. 22 
italia delle arti: ferrara 
 
f.s. 

2141. deici euro 2012 
ag  gr. 22 
300° anniversario della nascita  
di francesco guardi 
 
f.s. 

2142. cinque euro 2012 
ag  gr. 18 
150° anniversario della corte dei conti 
 
f.s. 

2143. cinque euro 2012 
ag  gr. 18 
150° anniversario dell’unificazione monetaria 
 
fdc 

2144. cinque euro 2012 
ag  gr. 18 
italia delle arti: campobasso 
 
f.s. 

2145. due euro 2012 
in confezione 
100° anniversario morte di giovanni pascoli  
 
fdc 

2146. serie 2013 (10 valori) 
in astuccio 
150° anniversario nascita di gabriele d’annunzio 
 
f.s. 
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2147. dieci euro 2013 
ag  gr. 22 
scrittori europei: luigi pirandello 
 
f.s. 

2148. dieci euro 2013 
ag  gr. 22 
italia delle arti: valle d’aosta – fenis 
 
f.s. 

2149. cinque euro 2013 
ag  gr. 18 
ville e giardini storici: villa adriana di tivoli 
 
f.s. 

2150. cinque euro 2013 
ag  gr. 18 
150° anniversario morte  
di giuseppe gioacchino belli 
 
fdc  

2151. cinque euro 2013 
ag  gr. 18 
italia delle arti: selinunte 
 
f.s. 

2152. due euro 2013 
in confezione 
700° anniversario nascita di giovanni boccaccio 
 
fdc 

2153. serie 2014 (10 valori) 
in confezione 
500° anniversario della morte 
di donato bramante 
 
fdc 

2154. serie 2014(10 valori) 
in confezione 
500° anniversario della morte di  
donato bramante 
 
fdc 

2155. dieci euro 2014 
ag  gr. 22 
compositori europei: gioacchino rossini 
 
f.s. 

2156. dieci euro 2014 
ag  gr. 22 
100° anniversario della fondazione del coni 
 
f.s. 
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2157. dieci euro 2014 
ag  gr. 22 
italia delle arti: atri 
 
f.s. 

2158. dieci euro 2014 
ag  gr. 22 
bimillenario morte di augusto 
 
f.s. 

2159. cinque euro 2014 
ag  gr. 18 
semestre italiano di presidenza  
dell’unione europea 
 
fdc 

2160. cinque euro 2014 
ag  gr. 18 
italia delle arti: san fruttuoso 
 
f.s. 

2161. cinque euro 2014 
ag  gr. 18 
viale e giardini storici: villa lante di bagnaia 
 
f.s. 

2162. due euro 2014 
in confezione 
200° anniversario fondazione dei carabinieri 
 
fdc 

2163. serie 2015 (9 valori) 
in confezione  
expo 2015 
 
fdc 

2164. serie 2015 (10 valori) 
in astuccio 
500° anniversario della nascita  
di san filippo neri 
 
f.s. 

2165. serie 2015 (10 valori) 
in astuccio 
500° anniversario della nascita  
di san filippo neri 
 
f.s. 

2166. serie 2015 (10 valori) 
in confezione 
500° anniversario della nascita  
di san filippo neri 
 
fdc 
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2167. serie 2015 (10 valori) 
in confezione 
500° anniversario della nascita di  
san filippo neri 
 
fdc 

2168. dieci lire 2015 
ag  gr. 22 
100° anniversario della prima guerra mondiale 
 
f.s. 

2169. dieci euro 2015 
ag  gr. 22 
70 anni di pace in europa 
 
f.s. 

2170. dieci euro 2015 
ag  gr. 22 
italia delle arti: bronzi di riace 
 
f.s. 

2171. cinque euro 2015 
ag  gr. 18 
italia delle arti: perugia 
 
f.s. 

2172. cinque euro 2015 
ag  gr. 18 
100° anniversario terremoto di avezzano 
 
fdc 

2173. cinque euro 2015 
ag  gr. 18 
ville e giardini storici: giardini di boboli 
 
f.s. 

2174. due euro 2015 
30° anniversario della bandiere europea 
 
f.s. 

2175. due euro 2015 
expo 2015 
 
fdc 
 

2176. serie 2016 (9 valori) 
in confezione 
tito maccio plauto 
 
fdc  
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2177. serie 2016 (9 valori) 
in confezione 
tito maccio plauto 
 
fdc  

2178. serie 2016 (10 valori) 
in astuccio. 
150° anniversario della nascita  
di benedetto croce 

 f.s. 

2179. serie 2016 (10 valori) 
in astuccio. 
150° anniversario della nascita  
di benedetto croce 
 
f.s. 

2180. serie 2016 (10 valori) 
in confezione. 
150° anniversario della nascita  
di benedetto croce 
 
fdc 

2181. serie 2016 (10 valori) 
in confezione. 
150° anniversario della nascita  
di benedetto croce 
 
fdc 

2182. dieci euro 2016 
ag  gr. 22 
italia delle arti: sardegna 
 
f.s. 

2183. dieci euro 2016 
ag  gr. 22 
europa contemporanea: enzo ferrari 
 
f.s. 

2184. cinque euro 2016 
ag  gr. 18 
italia delle arti: recanati 
 
f.s. 

2185. cinque euro 2016 
ag  gr. 18 
ville e giardini storici: villa cicogna mozzoni 
 a bisuschio 
 
f.s. 

2186. cinque euro 2016 
ag  gr. 18 
150° anniversario della fondazione del corpo militare della 
croce rossa italiana 
 
fdc 
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2187. due euro 2016 
550° anniversario della morte di donatello 
 
f.s. 

2188. due euro 2016 
550° anniversario della morte di donatello 
 
fdc 

2189. due euro 2016 
2200° anniversario della morte di 
tito maccio plauto 
 
f.s. 

2190. serie 2017 (10 valori) 
in astuccio 
60° anniversario trattati di roma 
 
f.s. 

2191. dieci euro 2017 
ag  gr. 22 
italia delle arti: i sassi di matera 
 
f.s. 

2192. dieci euro 2017 
ag  gr. 22 
architettura del ferro e del vetro 
 
f.s. 

2193. cinque euro 2017 
ag  gr. 18 
italia delle arti: trento 
 
f.s. 

2194. cinque euro 2017 
ag  gr. 18 
60° anniversario della fiat 500 
 
f.s. 

2195. cinque euro 2017 
ag  gr. 18 
200° anniversario della polizia penitenziaria 
 
fdc 

2196. cinque euro 2017 
ag  gr. 18 
200° anniversario della nascita  
di francesco de sanctis 
 
f.s. 

2197. cinque euro 2017 
50° anniversario morte di totò 
 
fdc 
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2198. due euro 2017 
400° anniversario della basilica di  
san marco di venezia 
 
f.s. 

2199. due euro 2017 
bimillenario della morte di tito livio 
 
f.s. 

2200. due euro 2017 
bimillenario della morte di tito livio 
 
fdc 

2201. serie 2018 (9 valori) 
in confezione 
60° anniversario dell’istituzione  
del ministero della salute 
 
fdc 

2202. serie 2018 (9 valori) 
in confezione 
60° anniversario dell’istituzione  
del ministero della salute 
 
fdc 

2203. serie 2018 (10 valori) 
in astuccio 
70° anniversario della costituzione 
 
f.s. 

2204. serie 2018 (10 valori) 
in astuccio 
70° anniversario della costituzione 
 
f.s. 

2205. dieci euro 2018 
ag  gr. 22 
mondiali di calcio in russia 
 
f.s. 

2206. dieci euro 2018 
ag  gr. 22 
barocco e rococò 
 
f.s. 

2207. dieci euro 2018 
ag  gr. 22 
italia delle arti: la cattedrale di trani 
 
f.s. 
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2208. dieci euro 2018 
ag  gr. 22 
esploratori: marco polo 
 
f.s. 

2209. cinque euro 2018 
ag  gr. 18 
70° anniversario della costituzione 
 
f.s. 

2210. cinque euro 2018 
ag  gr. 18 
900° anniversario della consacrazione 
del duomo di pisa 
 
f.s. 

2211. cinque euro 2018 
ag  gr. 18 
50° anniversario dell’associazione  
nazionale della polizia di stato 
 
fdc 

2212. cinque euro 2018 
ag  gr. 18 
ville e giardini storici: villa pisani, stra 
 
f.s. 

2213. due euro 2018 
70° anniversario della costituzione 
 
f.s. 

2214. due euro 2018 
70° anniversario della costituzione 
 
fdc 

2215. due euro 2018 
60° anniversario del ministero della salute 
 
f.s. 

2216. serie 2019 (10 valori) 
in astuccio 
100° anniversario della morte di cesare maccari 
 
f.s. 

2217. serie 2019 (10 valori) 
in astuccio 
100° anniversario della morte di cesare maccari 
 
f.s. 


