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MEDAGLIE ESTERE

 
 

 
 
austria 

1019. leopoldo i (1659 – 1705) 
medaglia 1676 
diam. 52 opus p.h.m. 
ag  gr. 77,56 
matrimonio con eleonora 

 del palatinato-neuberg 
 
bb 500 

1020. carlo vi (1711 – 1740) 
medaglia 1711 
diam. 60 opus richter 
ag  gr. 78,80 
 
fdc 700 

1021. medaglia 1715 
diam. 42 opus vestner 
ag  gr. 26,31 
 
fdc 300 
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1022. medaglia 1723 
diam. 42 opus d.d.w. 
ag  gr. 26,23 
 
fdc 400 

1023. medaglia 1725 
diam. 42 opus p.p.w. 
ag  gr. 26,39 
 
fdc 500 

1024. medaglia s.d. 
diam. 42 opus w. 
ag  gr. 26,30 
 
fdc 500 

1025. medaglia s.d. 
diam. 60x68 opus becker 
ag  gr. 70,09 
 
fdc 1.000 
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1026. maria teresa (1740 – 1780) 
medaglia 1740 
diam. 41x47 opus becker 
probszt 15  ag  gr. 35,07 
 
fdc 500 

1027. alberto casimiro di sachsen – teschen 
(1766 – 1822) medaglia s.d. (1766) 
diam. 42 opus -  
probszt 195  ag  gr. 26,27 
 
fdc 300 

1028. medaglia 1773 
diam. 49 opus krafft 
probszt 249  ag  gr. 43,86 
 
fdc 500 

1029. medaglia 1780 
diam. 43 opus w. 
probszt 287  ag  gr. 26,30 
 
fdc 300 
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1030. giuseppe ii (1780 – 1790) 
medaglia 1781 
diam. 46 opus t.v.b. 
ag  gr. 35,05 
 
fdc 500 

1031. medaglia 1785 
diam. 59 opus wirt 
ag  gr. 70,14 
 
fdc 700 

1032. leopoldo ii (1790 – 1792) 
medaglia s.d. 
diam. 48 opus wirt 
ag  gr. 43,80 
 
fdc 500 

1033. francesco ii (1792 – 1804) 
medaglia 1796 
diam. 48 opus wirt 
ag  gr. 43,65 
 
fdc 500 
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1034. medaglia 1801 
diam. 42 opus wirt 
ag  gr. 26,29 
 
fdc 500 

1035. francesco i (1804 – 1835) 
medaglia 1804 
diam. 49 opus wirt 
ag  gr. 43,62 
 
fdc 700 

 
francia 

1036. (xix sec.) medaglia s.d. 
diam. 40 opus gayrard 
ag  gr. 36,24 
 
fdc 100 

 
germania 

1037. prussia  
federico guglielmo iii (1797 – 1840) 
medaglia 1801 
diam. 56 opus loos 
ag  gr. 69,87 
 
fdc 500 
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1038. medaglia 1823 
diam. 47 opus konig 
ae  gr. 54,28 
 
fdc 60 

 
monaco 

1039. alberto i (1889 – 1922) 
medaglia 1913 
diam. 62 opus szirmai 
ae dorato gr. 90,42 
colpetti 
 
q.fdc 40 

 
russia 

1040. caterina ii (1762 – 1796) 
medaglia 1782 
diam. 55 opus wirt 
diakov 188.1  ag  gr. 52,59 
 
fdc 500 

1041. medaglia 1782 
diam. 55 opus wirt 
diakov. 188.1 var.  ag  gr. 52,59 
 
fdc 500 
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 svizzera 

1042. johann heinrich burkli (1647 – 1730) 
medaglia 1724 
diam. 49 opus h.j. gessner 
ag  gr. 43,91 
 
fdc 300 

 
lotti 

1043. lotto di 2 esemplari 
placchetta – tiro a segno nazionale 1907 
medaglia s.d. ai benemeriti dell’istruzione  
(in astuccio) 
 
q.fdc 50 

1044. lotto di 2 medaglie dell’epoca fascista 
 
spl 50 

1045. lotto di 4 medaglie papali (3) e francia  
 
da bba fdc 120 
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1046. lotto di 5 medaglie in ae del xix sec. 
di vari personaggi 
 
da bb a spl 80 

1047. lotto di 7 medaglie in ag (6) e ae  
(xix – xx sec.) 
 
varie  o.l. 

1048. lotto di 7 medaglie di casa savoia 
(xviii – xx sec.) 
 
varie 60 

1049. lotto di 8 medaglie in ag vari argomenti 
 
fdc 25 
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1050. lotto di 9 medaglie papali in ae 
 
varie 60 

1051. lotto di 9 medaglie estere in ag (3) e ae (6) 
 di vari stati ed argomenti 

 
varie 100 

1052. lotto di 10 medaglie di medio e grande modulo di 
argomento milanese (xix – xx sec.) 
 
varie 100 
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1053. lotto di 11 medaglie rigurdanti gli alpini  
e 20 medaglie di argomento sportivo 
 
varie o.l. 

1054. lotto di 11 medaglie italiane di vari argomenti 
 
varie 60 

1055. lotto di 15 distintivi e medaglie del xix – xx secolo 
 
varie o.l. 
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1056. lotto di 15 medaglie di grande modulo  
argomenti vari 
 
varie o.l. 

1057. lotto di 15 medaglie di grande modulo,  
di vari argomenti 
 
varie o.l. 

1058. lotto di 18 medaglie in ag di vari moduli e argomenti 
 
varie o.l. 
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1059. lotto di 20 medaglie di medio modulo  
di vari argomenti 
 
varie o.l. 

1060. lotto di 21 medaglie di piccolo e medio modulo 
 per lo più di argomento religioso  

(xvi – xx sec.) 
 
varie 60 

1061. lotto di 23 piombi di varie epoche (da studio) 
 
varie 70 
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1062. lotto di 25 medaglie di vari moduli ed argomenti 
 
varie o.l. 
 

1063. lotto di 27 medaglie di argomento 
religioso e militare 
 
varie o.l. 

1064. interessante lotto di 27 medaglie di varie epoche, molte 
con anello 
 
varie 60 
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1065. lotto di 28 medaglie di argomenti vari 
 
varie o.l. 

1066. lotto di 28 medaglie di argomenti vari 
 
varie 90 
 

1067. lotto di 30 tra oggetti, placchette e medaglie di 
argomento religioso 
 
varie o.l. 
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1068. lotto di 33 gettoni e tokens di varie epoche 
 
varie 50 

1069. lotto di 34 gettoni di vari argomenti e di varie epoche 
 
varie o.l. 

1070. lotto di 35 medaglie medio-piccole  
di vari argomenti 
 
varie o.l. 
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1071. lotto di 76 medagliette devozionali e  
distintivi di varie epoche 
 
varie  o.l. 

1072. lotto di 87 esemplari suddivisi in distintivi, medagliette 
 e gettoni di vari argomenti 

 
varie o.l. 

1073. lotto di 290 medagliette di vari argomenti 
 
varie o.l. 
 
 
 
 


