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BIBLIOTECA NUMISMATICA

3216 aa. vv.  – a catalogue of the greek coins in the british museum, 
29 volumi (opera completa) – ristampa forni  ottima 450 

3217 abrate m. - l’istituto bancario san paolo di torino, 2 volumi  
i - 1563 – 1963 – ii -  archivio storico  - torino, 1963 
elegante rilegatura entro cofanetto riparato.  ottima o.l 

3218 albertario m. – materiali garibaldini nelle collezioni dell’accademia tadini 
edizioni ennerre, 2008   nuovo  o.l. 

3219 alfa edizioni – monete antiche – romane impero, 3 volumi  
i -  da pompeo magno  a vespasiano – ii – da tito ad elio  
iii – da antonino pio a pertinace – torino, 2008 – 2010 nuovo o.l. 

3220 ambrosoli s. – di una monetina trivulziana con s. carpoforo 
estratto r.i.n. anno i, fascicolo ii – 1888  buona o.l. 

3221 ambrosoli s.  – note monegasche – estratto r.i.n. anno ii, fasc. iv – 1889 buona o.l. 

3222 ambrosoli s.  – soldino astigiano inedito di carlo quinto  
estratto r.i.n. anno iii, fasc.ii – 1890  buona o.l. 

3223 ambrosoli s. – il mezzo zecchino del vasto – milano, 1890 buona o.l. 

3224 ambrosoli s. – patacchina savonese inedita di filippo maria visconti – savona, 1890 buona o.l. 

3225 ambrosoli s. – una medaglia inedita di giacomo jonghelinck  
estratto dalla r.i.n. anno iv, fasc. iii – milano, 1891  buona o.l. 

3226 ambrosoli s. – placchette italiane moderne 
estratto dalla r.i.n. anno xiv, fasc.ii - milano, 1901  buona o.l. 

3227 ambrosoli s. – la medaglia al senatore professore edoardo porro 
estratto dalla r.i.n. anno xiv, fasc. ii – milano, 1901  buona o.l 

3228 ambrosoli s. – una moneta milanese anonima dei successori di giovanni visconti 
milano, 1902   buona o.l. 

3229 ambrosoli s. – le monete dei conti di ventimiglia (1 tavola) – milano, 1903 
copertina staccata   buona o.l. 

3230 ambrosoli s. – la zecca franco – italiana di charleville o carlo poli – milano, 1903 buona o.l. 

3231 ambrosoli s. – il ducato d’oro di parma del 1513 
estratto dall’archivio storico per le provincie parmensi – vol. viii (1899 – 1900) 
parma, 1904   buona o.l. 

3232 ambrosoli s. – noterelle numismatiche 
i – il ripostiglio di codesino 
ii – la zecca di cantù e un codice della trivulziana  
estratto dal periodico della società storica comense – vol. xv – fasc. 60 como, 1904 
copertina sciupata.   buona o.l. 

3233 ambrosoli s. – noterelle numismatiche, iii – maccagno 
estratto dal periodico della società storica comense – vol. xvi – fasc. 62 como, 1906 
copertina staccata   buona o.l.
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3234 amisano g.  – la moneta,il più grande romanzo della storia – milano, 2001 nuovo o.l. 

3235  anson l. – numismatica graeca greek coin – types  
2 volumi (testo – tavole)- ristampa forni 
il volume delle tavole ha la copertina staccata  buona 150 

3236 arlsan e.a. – monete repubblicane romane nei musei civici di brescia - brescia, 1983 
1392 illustrazioni   buona – ottima o.l. 

3237 armani e. – insegne cavalleresche e medaglie del regno d’italia buona o.l. 

3238 atti del congresso internazionale di scienze storiche 
selezione numismatica: di alcune nuove zecche italiane  
comunicazione del dr. ambrosoli s. 
milano, 1904   buona o.l. 

3239 babelon ernest – les rois de syrie d’armenie et de commagene 
rollin & feuardent,  parigi, 1890 
pagine ancora da tagliare  ottima 100 

3240 babelon jean – la medaille et les medailleurs 
payot, parigi 1927   buona 50 

3241 bank leu  - lotto di 3 listini  
lucania, giugno 1961 – bruttium, dicembre 1961 – sicilia, settembre 1962 buona o.l. 

3242 bank leu – munzen und medaillen 
sammlung w. niggeler quattro cataloghi in basilea, 1965 – 1967 
con listino prezzi d’aggiudicazione  ottima o.l. 

3243 banti a. 
i grandi bronzi imperiali – ii /1 : nerva – traiano – firenze, 1983 ottima 10 

3244 banti a. -  ii /2 : adriano – sabina  firenze, 1984  ottima 10 

3245 banti a.  – ii /3 : elio – antonino pio  firenze, 1984 ottima 10 

3246 banti a.  – iii / 1 : faustina – marc’aurelio  firenze, 1985 ottima 10 

3247 banti a.  – iii / 3 : commodo – clodio albino  firenze, 1986 ottima 10 

3248 banti a.  –  iv / 1 : elio settimio severo – diadumeniano  firenze, 1986 ottima 10 

3249 banti a.  – iv / 2 : elagabalo – tranquillina  firenze, 1987 ottima 10 

3250 banti a.  – iv / 3 : filippo i – postumo  firenze, 1987 ottima 10 

3251 baranowsky m. – collezione carlo beraud di torino 
parte seconda – monete e medaglie dell’epoca napoleonica 
milano, 23 febbraio 1931 
rilegatura in cartone e dorso in pelle  buona – ottima o.l. 

3252 baranowsky m. – collezione beraud di torino 
parte seconda – monete e medaglie dell’epoca napoleonica 
milano, 23 febbraio 1931 
rilegatura in cartone e dorso in pelle, dorso rovinato al margine superiore buona o.l. 

3253 baranowsky m. – il fascio littorio nella numismatica universale moderna 
milano, 14 dicembre 1929  buona – ottima o.l. 
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3254 baranowsky m. – listino 1932 prima parte(copertina staccata) 
listino 1933 seconda parte  buona o.l. 

3255 barzan r. – prezzario generale delle monete di casa savoia 
secondo l’ordine numerico dei volumi di l. simonetti  ottima o.l. 

3256 bellesia l. – le monete di como 
serravalle, 2011   nuovo o.l. 

3257 bellocchi l. – le monete di bologna 
bologna, 1987   buona – ottima o.l. 

3258 belloni g.g. – gabinetto numismatico 
2 volumi – milano, 1978 
in cofanetto.   nuovo o.l. 

3259 belloni g.g. – gabinetto numismatico 
2 volumi – milano, 1977 
in cofanetto   ottima o.l. 

3260 besly e – bland r.  – the cunetio treasure 
londra, 1983   ottima o.l. 

3261 biaggi e. -  otto secoli di storia delle monete sabaude  
volume primo da oddone a filiberto ii (sec. xi – 1504) torino, 1993 
in custodia   nuovo o.l. 

3262 biaggi e. -  otto secoli di storia delle monete sabaude 
volume primo da oddone a filiberto ii (sec. xi – 1504) torino, 1993 
in custodia   nuovo o.l. 

3263 biondelli b. – la zecca e le monete di milano (dissertazione) 
milano, 1869 
rilegatura in cartone   ottima o.l. 

3264 bonneville p.f. –  traitè des monnaies d’or e d’argent qui circulent  
chez les differens peuples – parigi, 1806  buona 300 

3265 bosco e. – contraffazione inedita del tallero olandese 
estratto rin. fasc. ii – milano, 1916  buoma o.l. 

3266 bourgey m. e. – jetons -  parigi, 11 marzo 1913  buona o.l. 

3267 bourgey e. – collection dr. e. poncet – parigi, 15 – 16 marzo 1926 
copertina scollata   buona o.l. 

3268 bourgey m. e. – collection feuardent jetons et mereaux 
prima parte – 13/16 novembre 1928 
seconda parte – 3/6 giugno 1929 
terza parte – 21/22 novembre 1929  buona  o.l. 

3269 bourgey m. e. – monnaies antiques grecques et romaines, monnaies francaises 
parigi, 14 dicembre 1934 
rilegatura in cartone e dorso telato  buona – ottima o.l. 

3270 bourgey m. e. – monnaies antiques grecques et romaines, monnaies francaises 
parigi, 14 dicembre 1934  buona o.l. 

3271 bourgey  e. – collection g. motte 
tres importante collection de monnaies francaises de la gaule a nos jours 
parigi, 12/15 novembre 1951 
prezzi di realizzo segnati in matita, al margine  buona o.l. 
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3272 boutin s. – catalogue des monnaies grecques antiques de l’ancienne collection pozzi 
2 volumi (testo e tavole) – maastricht, 1979  buona – ottima o.l. 

3273 cagiati m. – monete del reame delle due sicilie 
3 volumi – ristampa forni  ottima o.l. 

3274 cagiati m. – la zecca di benevento 
ristampa forni   ottima o.l. 

3275 cahn a. e. – listino n° 29 francoforte 1930 
listino n° 31 francoforte 1934   
copertina rovinata   buona o.l. 

3276 cahn a. e. – asta n° 72 francoforte, 30 novembre 1931 buona – ottima o.l. 

3277 canessa c. e. – collezione colonna 
prima parte – monete del medio evo e moderne. in napoli, 3 – 4 1909 
copertina staccata e rovinata  buona o.l. 

3278 carpentin a. – notice sur les monnaies et medailles de la bibliotheque de marseille 
marseille, 1862 
rilegatura recente   buona o.l. 

3279 carroccio b. –  la monetazione aurea e argentea di ierone ii – torino, 1994 ottima o.l. 

3280 cayon – castan  – las monedas del imperio espanol 1479 – 1713 e 
las monedas espanoles desde los reyes catolicos al  
estado espanol 1474 – 1976 – edicion, 1976  buona o.l. 

3281 ceccarelli f. – manuale di medaglistica- brescia, 1988  buona – ottima o.l. 

3282 cerrato g. – nota di numismatica sabauda 
estratto dalla r.i.n. anno xxi, fasc. omaggio i – ii milano, 1908 buona o.l. 

3283 chiaravalle m. – la zecca e le monete di milano – milano, 1983 buona o.l. 

3284 chiaravalle m. – la zecca e le monete di milano – milano, 1983 ottima o.l. 

3285 chimienti m. rapposelli f. – monete italiane regionali 
italia meridionale continentale - zecche minori  nuovo 30 

3286 cinagli a. – le monete dei papi descritte in tavole sinottiche – fermo, 1848 buona o.l. 

3287  - classes generales sev moneta vetus urbium popolorum et regum ordine geographico 
 et chronologico descripta - editio secunda florentiae, 1821 buona 50 

3288 clausetti e. – navi e simboli marittimi sulle monete dell’antica roma 
ministero della marina, 1932 
copertina staccata   buona o.l. 

3289 colin r. bruce ii – unusual world coins – krause, 2007 ottima o.l. 

3290 collezione prof. s. pozzi – riproduzione anastatica del catalogo d’asta 
del marzo 1921  bank leu – j schulman, 1966  buona – ottima o.l. 

3291 comandini a. – medaglie italiane del 1889 – milano, 1892 
copertina staccata   buona o.l. 

3292 comune di milano – le raccolte numismatiche del castello sforzesco 
le monete dell’impero romano – i da augusto a traiano  
ii - da adriano ad elio cesare 
milano, 1938- 1940   ottima o.l. 
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3293 corpus nummorum italicorum – volume i – savoia – roma, 1910 buona – ottima 150 

3294 c.n.i. – volume iii – liguria – isola di corsica – roma, 1912 
rilegatura con dorso in pelle e titoli in oro  ottima 200 

3295 c.n.i. – volume iii – liguria – isola di corsica- roma, 1912 buona – ottima 150 

3296 c.n.i. – volume iii – liguria – isola di corsica – roma, 1912 buona – ottima 150 

3297 c.n.i. – volume iii – liguria – isola di corsica – i parte, testo – ii parte, tavole 
roma, 1912   buona – ottima 100 

3298 c.n.i. – volume iv – lombardia (zecche minori) – testo e tavole (da rilegare) buona 120 

3299 c.n.i. – volume v – lombardia (milano) – roma, 1914 
rilegatura con dorso in pelle e titoli in oro   ottima 200 

3300 c.n.i. – volume v – lombardia (milano) – roma, 1914 buona – ottima 150 

3301 c.n.i. – volume v – milano – roma, 1914 
volume slegato, tagliato al bordo. macchie di umidità  buona o.l. 

3302 c.n.i. – volume vi – veneto (zecche minori)- dalmazia – albania – roma, 1922 
rilegatura con dorso in pelle e titoli in oro  ottima 200 

3303 c.n.i. – (venezia i parte: dalle origini a marino grimani) – roma, 1915 buona – ottima 150 

3304 c.n.i. – (venezia parte seconda: da leonardo donà alla chiusura della zecca) 
roma, 1917   buona – ottima 150 

3305 c.n.i. – volume xv (roma parte prima: dalla caduta dell’impero d’occidente al 1572) 
roma, 1934   buona – ottima 150 

3306 c.n.i. – volume xv (roma parte prima: dalla caduta dell’impero d’occidente al 1572) 
volume slegato, tagliato al bordo.  buona o.l. 

3307 c.n.i. – volume xvi (roma parte seconda: dal 1572 al 1700) roma, 1936 buona – ottima 150 

3308 c.n.i. – volume xvii (roma parte terza: dal 1700 al 1870) roma, 1938 ottima 150 

3309 c.n.i. – vol. xix italia meridionale (napoli parte prima: dal ducato napoletano  
a carlo v) roma, 1940  buona – ottima 150 

3310 crippa c. – le monete di milano dai visconti agli sforza dal 1329 al 1535 
milano, 1986   buona – ottima 50 

3311 crippa c. – le monete di milano durante la dominazione spagnola dal 1535 al 1706 
milano, 1990   buona – ottima 50 

3312 de mey j. – poindessault b. repertoire des monnaies napoleonides   
bruxelles – paris, 1971  ottima o.l. 

3313 gaetano de minicis – numismatica ascolana o sia dichiarazione delle monete antiche di 
 ascoli nel piceno – fermo, 1853 rr 

copertina in cartone, dorso rovinato e alcune pagine rivelano macchie da umidità. buona 50 

3314 de ponton d’amecourt – recherche des monnaies merovingiennes du cenomannicum 
mamers, 1883 
pagine da tagliare   buona o.l. 
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3315 p. derege di donato – una moneta progettata sotto il regno di vittorio amedeo ii 
estratto dalla r.i.n. anno xx, fasc. iii – milano, 1907 buona o.l. 

3316 de salis j. f. – lettre a. m. sabatier 
le classement des monnaies des empereurs iconoclastes et sur deux  
pieces attribuees a romain diogene – parigi, 1859 
rilegatura recente   buona o.l. 

3317 de witte j. -  recherches sur les empereurs qui ont regne dans les gaules au 
 iii siecle de l’ere chretienne – lione, 1868  buona 60 

3318 di giulio g. – le monete d’argento di grande modulo battute nelle zecche del granduca 
 di toscana sotto la signoria dei medici – milano, 1984 nuovo o.l. 

3319 di giulio g. – le monete d’argento di grande modulo battute nelle zecche del granduca 
 di toscana sotto la signoria dei medici – milano, 1984 nuovo o.l. 

3320 dorotheum – sammlung karl hollschek 
austria in nummis – parte prima – 28 – 29 febbraio 1956 
parte seconda – 22 – 24 novembre 1956 – parte terza – 18 – 19 giugno 1957 
rilegato in unico volume con listino d’aggiudicazione  buona o.l. 

3321 dorotheum – sammlung hollschek austria in nummis 
asta 249 – parte xv – asta 253 – parte xvi  
asta 258 – parte xvii – asta 262 – parte xviii – vienna, 1962 – 1963 buona o.l. 

3322 dotti  e. – tariffa di monete medioevali e moderne secondo l’ordine del c.n.i. 
vol. iii liguria – isola di corsica – milano, 1913 
rilegatura in tela.   buona o.l. 

3323 dotti  e. – tariffa al c.n.i. – 1 : volumi i – v  ristampa forni nuovo o.l. 

3324 dotti e.  – tariffe di monete medioevali e moderne italiane secondo 
l’ordine seguito da c.n.i. (i – v volume) – ristampa forni nuovo o.l. 

3325 droulers f. – repertoire general des monnaies de louis xiii a louis xvi (1610 – 1793) 
la rochelle, 2012   nuovo o.l. 

3326 egger – collezione trau – vienna, dall’11 gennaio 1904 
ex library of the rhode island school of design  buona o.l. 

3327 engel a. – serrure r. – repertoire des sources imprimees de la numismatique francaise 
tome premier – leroux, parigi 1887  buona – ottima 80 

3328 engel a. – serrure r. – traitè de numismtique du moyen age – 2 volumi 
parigi, 1891 – 1894 
nel primo volume la dedica autografa di arthur engel a monsieur feuardent buona 200 

3329 engel a. – serrure r. – traitè de numismatique du moyen age tome troisieme 
leroux, parigi 1905   buona – ottima 100 

3330 engel – serrure – traitè de numismatique du moyen age 
3 volumi, ristampa forni  buona – ottima 50 

3331 engel – serrure – traitè de numismatique moderne et contemporaine 
2 volumi rilegati in un unico – ristampa forni  buona o.l. 

3332 estratto dall’archivio storico italiano – otto sigilli cortonesi del museo nazionale di 
 firenze – firenze,1879   buona o.l. 
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3333 fabrizi d. – monete italiane regionali – napoli – lecce, 2010 nuovo 50 

3334 feuardent – florange – collection prince d’essling monnaies et medailles, 
consulat et empire – napoleon i et sa famille – napoleon iii medailles historique 
et de personnages – parigi 17- 25 giugno 1927 
rilegatura in cartone con dorso telato  buona – ottima 100 

3335 florange – ciani  - collection de monnaies grecque h. de nanteuil 
testo – parigi 1925 
pagine da tagliare   buona ottima o.l. 

3336 florange – ciani – monnaies italiennes 1792 – 1880 parigi, 29 – 30 giugno 1925  
rilegatura recente.   ottima o.l. 

3337 fondazione a. pautasso – numismatica e archeologia del celtismo padano 
atti del convegno internazionale saint vincent 8 – 9 settebre 1989  
aosta, 1994   ottima o.l. 

3338 frey a.r. – the dated european coinage prior to 1501  - n.y , 1914 
tiratura di 100 copie   buona o.l. 

3339 fusco g.m. – di una inedita moneta battuta in roma l’anno 1528 dall’imperatore  
carlo v - napoli, 1848  buona  o.l. 

3340 fusco g.m. – secondo supplemento al catalogo delle antiche monete consolari e di  
famiglie consolari raccolte e possedute dal cavalier gennaro riccio – napoli, 1861 buona o.l. 

3341 fusconi g. – gli antiquiores romani – pavia, 2012  nuovo o.l. 

3342 gaettens  r. – collezione julius aste dal 7- 8 luglio al 14 – 16 settembre 1959 
5 aste in un unico volume rilegato in tutta tela  buona 100 

3343 galeotti a. – le monete del granducato di toscana – ristampa forni buona o.l. 

3344 garrucci r. – le monete dell’italia antica – parte prima – monete fuse 
roma, 1885 
dorso danneggiato   buona 200 

3345 gavazzi g. – ricerca del fiorino d’oro di giangaleazzo visconti 
estratto r.i.n. anno i, fasc. iv – 1888  buona o.l. 

3346 gerin p. – die munzen der romischen kaiser, kaiserinnen 
und caesaren von diocletianus bis romulus – vienna, 1921 buona o.l. 

3347 giorcelli g.  – editto di carlo emanuele i del 22 dicembre 1628 
milano, 1917 
copertina danneggiata   buona o.l. 

3348 giuria d.  – le monete savonesi – savona, 1984 
con dedica dell’autore   nuovo o.l. 

3349 giuria d.  – le monete della collezione gio policarpo lamberti 
2 volumi – savona, 1993 – 1999  ottima o.l. 

3350 gnecchi  f. ed e. – le monete di milano – milano, 1884 
da rilegare. mancante del dorso e del piatto inferiore  buona o.l. 

3351 gnecchi f. ed e. – le monete di milano – ristampa forni buona – ottima o.l. 

3352 gnecchi f. – il regio gabinetto numismatico di brera 
estratto r.i.n., anno xxi – 1908 
copertina strappata, marginalmente  buona o.l. 
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3353 gnecchi f. – i medaglioni romani 
volume ii – bronzo – parte prima: gran modulo  milano, 1912 
rilegatura coeva in tela con bordo in pelle e titoli in oro buona 200 

3354 grant. m. – from imperium to auctoritas – cambridge, ristampa 1969 ottima o.l. 

3355 p. grieson – mays – catalogue of late roman coins in the dumbarton  
oaks collection and in the whittemore collection – washington, 1992 buona – ottima 50 

3356 giuseppe guidi – ragguaglio delle monete dei pasi e delle misure – firenze, 1839 
copertina rovinata ai margini.  buona 30 

3357 hamburger l. – vierteltaler in francoforte, 30/6 e 1/7 1924 
rilegatura recente   buona o.l. 

3358 hahn w – metcalf w. e. – studies in early byzantine gold coinage 
the american numismatic society – n.y., 1988  ottima o.l. 

3359 helbing o. – sammlung dr. p. julius 
franzosische revolution – napoleon i und seine zeit in monaco, dall’11 gennaio 1932 
con listino prezzi d’aggiudicazione. ex libris stephen hedley betts buona 80 

3360 helbing o. – asta 73 in monaco, dal 24 ottobre 1933 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3361 helbing o. – asta 80 in monaco, dal 16 settembre 1940 
rilegatura in tela   buona o.l. 

3362 helbing o. – asta 82 in monaco, dal 22 aprile 1941 
rilegatura in tela   buona o.l. 

3363 helbing o. – asta 88 in monaco, dal 4 maggio 1943  buona – ottima o.l. 

3364 hennin m.  – manuel de numismatique ancienne  2 volumi – parigi, 1830 buona 100 

3365 il nuovo grosso battuto dalla repubblica fiorentina  
l’an 1403 – 1404 – firenze, 1875  buona – ottima o.l. 

3366 johnson – delle medaglie e placchette coniate dal 1884 al 1906 
mancante della prima velina con descrizione delle medaglie buona o.l. 

3367 johnson s. c. - le rivendicazioni italiane del trentino e della venezia giulia 
nelle medaglie 1915 – 1921 volume primo – milano, 1919 buona o.l. 

3368 edizioni johnson  – medaglia 1976 – anno 6 – numero 11 ottima o.l. 

3369 edizioni johnson – medaglia 1977 – anno 7 – numero 13 ottima o.l. 

3370 edizioni johnson – medaglia 1983 – anno 11 – numero 18 ottima o.l. 

3371 edizioni johnson – medaglia 1984 – anno 12 – numero 19 buona – ottima o.l. 

3372 edizioni johnson – medaglia 1987 – anno 15 – numero 22 ottima o.l. 

3373 edizioni johnson – medaglia 1989 – anno 17 – numero 24 ottima o.l. 

3374 edizioni johnson – medaglia 1990 – anno 18 numero 25 ottima o.l. 

3375 edizioni johnson – medaglia 1991 – anno 19 numero 26 ottima o.l. 

3376 edizioni johnson – medaglia 1992 – anno 20 numero 27 ottima o.l.
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3377 johnson c. martini r. – catalogo delle medaglie i – secolo xv milano, 1986 ottima 50 

3378 kress k. – sammlung goppel – dr. plum – holler in monaco, dal 3 ottobre 1960 
dorso rovinato   buona o.l. 
 

3379 kuhn e. – collezione di monete e medaglie di th. huller 
asta in berlino, dal 23 ottobre 1865 
con listino d’aggiudicazione  buona o.l. 

3380 laffranchi – monti – costantino ii augusto  
estratto dal fascicolo iii – 1905 
copertina malandata, allegato foglio di offerta di bourgey 
e per i medaglioni in oro del tesori di arras  buona o.l. 

3381 lavy f. – museo numismatico lavy 2 volumi  
parte prima – medaglie greche  torino, 1839 
parte seconda – medaglie romane – torino, 1840  buona – ottima 150 

3382 lavi f. – museo numismatico lavy 2 volumi 
parte prima – medaglie greche  - torino 1839 
parte seconda – medaglie romane – torino, 1840  buona 120 

3383 libreria di stato – bollettino di numismatica  
anno i – n° 1 – luglio – dicembre 1983  ottima o.l. 

3384 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 1 – luglio – dicembre 1983  buona  o.l. 

3385 libreria di stato – bollettino di numismatica  
supplemento al n° 1 – anno 1984 – la numismatica e il computer ottima o.l. 

3386 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 2/3 anno 1984 gennaio – giugno – luglio – dicembre ottima o.l. 

3387 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 4 – anno 1985 – gennaio – giugno  buona – ottima o.l. 

3388 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 5 – anno 1985 luglio – dicembre  buona – ottima o.l. 

3389 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 6 – 7 anno 1986 gennaio – dicembre  ottima o.l. 

3390 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 8 – anno 1987 gennaio – giugno  buona – ottima o.l. 

3391 libreria di stato – bollettino di numismatica  
n° 9 – anno 1987 luglio – dicembre  ottima o.l. 

3392 libreria di stato – bollettino di numismatica  
anno 1986 – monografia: le monete ispaniche nelle collezioni italiane 
parte prima e parte seconda  ottima o.l. 

3393 libreria di stato – lotto di 5 volumetti  
itinerari i – gli insediamenti fenici e punici in italia 
itinerari ii – i gioielli fenici e punici in italia 
initnerari iii – sulcis 
itinerari iv – mozia 
itinerari viii – le monete pubbliche in italia  ottima o.l. 
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3394 maragi m. – moneta e credito a bologna nell’antichità e nel medioevo 
bologna, 1981   buona – ottima o.l. 

3395 marchisio a.f. – memoria vi – le prove di zecca per re vittorio emanuele ii 
memoria vii – supplemento alla memoria vi sulle prove di zecca per re vittorio 

 emanuele ii (unico volumetto) estratto dalla r.i.n. (1904) buona o.l. 

3396 martini rodolfo – medaglia devozionale cattolica moderna e contemporanea in italia 
ed europa (1846 – 1978) - 2 volumi 1.1 e 1.2  
collezione tam 3 volumi 2.1 – 2.2 – 2.3 - milano, 2009 nuovo 150 

3397 martini - vismara – nummi selecti 
monete e medaglie provenienti da collezioni pubbliche e private del canton ticino 
pubblicate in occasione del x anniversario del circolo numismatico ticinese 
milano, 1996   ottima  o.l. 

3398 martinori e. – provvisino inedito di bonifacio ix papa 1389 – 1404 
estratto dalla r.i.n. anno xviii, fasc. i – milano, 1905 buona o.l. 

3399 martinori e. – la moneta – vocabolario generale – roma, 1915 ottima 150 

3400 martinori e. – la moneta – vocabolario generale – roma, 1915 buona 100 

3401 mattingly h. – coins of roman empire in the british museum  
volume primo – augustus to vitellius 
sovracopertina riparata   buona o.l. 

3402 mazard j. – histoire monetaire et numismatique contemporaine 
volume primo – 1790 – 1848 – parigi, 1965  buona – ottima o.l. 

3403 mazzini g. – monete imperiali romane – 5 volumi – milano, 1957 – 1958 ottima 800 

3404 mionnet t.e. – de la raretè et du prix des medailles romaines 
terza edizione  - volume primo e volume secondo – parigi, 1847  buona 150 

3405 miselli w. – il papato dal 1700 al 1730 attraverso le medaglie 
milano, 1997   nuovo o.l. 

3406 miselli w. – il papato dal 1700 al 1730 attraverso le medaglie 
milano, 1997   nuovo o.l. 

3407 montagano a. – firenze - milano, 2011  nuovo 50 

3408 montagano a. – firenze – milano, 2011  nuovo 50 

3409 munro – hay s.- coinage of arabia felix the pre – islamic coinage of the yemen 
edizioni ennerre, 2003   buona – ottima o.l. 

3410 murari o. – lotto di 4 opuscoli 
il denaro aquilino grosso di vicenza – 1956 
la monetazione dell’italia settentrionale nel passaggio 
dal comune alla sgnoria – 1961 (2 copie) 
il denaro di lodi del periodo comunale – 1985  buona – ottima o.l. 

3411 narbeth c., r. hendy, c. stocker– carta moneta e titoli guida per il collezionista 
milano, 1979   buona – ottima o.l. 

3412 numismatica wien – bilancine e pesi monetari in vienna – 12 ottobre 1974 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 
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3413 nummorum actiones s.a. – lotto di 4 cataloghi d’asta i – ii – iii e iv 
l’asta n° iv ha il listino d’aggiudicazione  buona o.l. 

3414 olivieri a. – monete e medaglie degli spinola – genova, 1860 
rilegatura con dorso in pelle e titoli in oro  ottima 150 

3415 olivieri a. – un danaro di carlo magno battuto in firenze – asti, 1864 
estratto dalla rivista della numismatica antica e moderna  
fogli rovinati al margine  buona o.l. 

3416 pagani a. – monete italiane dall’invasione napoleonica ai giorni nostri (1796 – 1963) 
milano, 1965   ottima o.l. 

3417 pagani a. – monete italiane dall’invasione napoleonica ai giorni nostri 
milano, 1965   ottima o.l. 

3418 pansa g. – gnecchi f. - appunti di numismatica romana 
nuovi studi e ricerche sui bronzi unilaterali dell’impero (4 tavole) – milano, 1907 
fascicolo slegato   buona o.l. 

3419 papadopoli aldobrandini n. – le monete di venezia parte terza – da leonardo donà 
a lodovico manin – 2 volumi (testo – tavole) – milano, 1919 buona 100 

3420 piccione m. – la numismatica – vaillardi – milano, 1914 
copertina staccata   buona o.l.

3421 promis v. – tavole sinottiche delle monete battute in italia e da italiani all’estero  
dal secolo vii a tutto l’anno 1868 – torino 1869 
copertina originale, rovinata  buona 50 

3422 promis v. – tavole sinottiche delle monete battute in italia da italiani all’estero 
(dal secolo vii a tutto l’anno 1868) 
ristampa forni   ottima o.l. 

3423 promis d. – sulle monete del piemonte memoria ottava  
monete degli abati di s. benigno di fruttuaria - torino, 1870 buona o.l. 

3424 quaderni ticinesi – numismatica e antichità classica  xiv – 1985 buona – ottima o.l. 

3425 raffini d. – cronistoria del denaro in argento coniato dal vescovo giovanni visconti 
nel periodo 1329 – 1342 in qualità di conte dell’ossola buona o.l. 

3426 raimbault m. – la dardenne monographie de la piece de six deniers de louis xiv 
d’apres des documentes inedits – parigi, 1901  buona o.l. 

3427 ranieri e. – la monetazione di ravenna antica – ravenna, 2006 nuovo o.l. 

3428 ratto r. – collezione alessandro foa – asta in genova, dall’11 novembre 1907 
dorso leggermente rovinato ai lati  buona o.l. 

3429 ratto r. – catalogo di monete italiane provenienti da collezioni diverse 
(miller von haicholz – ottani – dessì) 
milano, dal 25 febbraio 1913  buona o.l. 

3430 ratto r. – catalogo di monete italiane provenienti da collezioni diverse 
(miller von haicholz – ottani – dessì) 
milano, dal 25 febbraio 1913 
dorso rinforzato   ottima o.l. 
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3431 ratto r. – catalogo di monete italiane – 
collezione di un distinto e studioso raccoglitore 
parte prima (lombardia – piemonte – liguria – veneto – emilia) 
milano, 10 giugno 1919   buona o.l. 

3432 ratto r. – catalogo di libri di numismatica 
asta in milano, 4 – 5 maggio 1920 
copertina parzialmente staccata.  buona o.l. 

3433 ratto r.  – importante collection, de toutes regions de l’epoque 
grecque -  in lugano, dal 4 aprile 1927 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona 50 

3434 ratto r. – collezione w. s. kundig  
asta in lugano, 6 febbraio 1928 
recente rilegatura in cartone con bordo in pelle  
con fotocopia del listino d’aggiudicazione  ottima o.l. 

3435 ratto r. -  collection claude cote, de lyon 
monnaies de tarente – in lugano, 28/29 gennaio 1929 
biblioteca baranowski m. n° 160  buona o.l. 

3436 ratto r. – collection claude cote, de lyon monnaies de tarente 
in lugano, 28/29 gannaio 1929  buona o.l. 

3437 ratto r. – collection claude cote, de lyon monnaies de tarente 
in lugano, 28/29 gennaio 1929 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3438 ratto r. – monete italiane medioevali e moderne 
parte prima – zecche dell’italia settentrionale e dell’emilia  
in lugano, dal 30 gennaio 1929 
rilegatura in cartone con bordo in pelle e titoli in oro ottima o.l. 

3439 ratto r.  – monnaies grecques antiques in lugano, 24 giugno 1929 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3440 ratto r. – monnaies byzantines et d’autres pays contemporaines a l’epoque byzantine  
asta in lugano, dal 9 dicembre 1930 
ex biblioteca michele baranowsky – esemplare n° 82 di 325 stampati buona 150 

3441 ratto r. – monnaies byzantines et d’autres pays contemporaines a l’epoque bizantine 
in lugano, dal 9 dicembre 1930 
rilegatura in tela   buona 150 

3442 ratto r. – listino iii – 1932 – monete di casa savoia 
bordo malandato   buona o.l. 

3443 ratto r. – monete e medaglie di malta in lugano, 9 aprile 1932 
dorso lievemente scollato  buona – ottima o.l. 

3444 ratto r. – listino  xiii – 1934 
monete e medaglie di venezia e del veneto  
oselle di venezia e di murano  buona o.l. 

3445 ratto r. – listino  xvi – 1936 
lombardia – zecche minori  buona o.l. 

3446 ratto r. – listino  xx – 1938 
medaglie dell’epoca napoleonica – medaglie di milano e lombardia buona o.l.
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3447 ratto m. – vente n° 1 collections de m.r.c. et d’un autre amateur 
monnaies grecques, romaines et francaises papales et etrangeres 
in parigi, 4 – 6 giugno 1931 
rilegatura in tela con bordo in pelle e titoli in oro  buona – ottima o.l. 

3448 ratto m. – monnaies consulaires, de l’empire romain 
byzantines – antiques e monnaies francaises – in parigi 6 dicembre 1933 buona o.l. 

3449 ratto m. – monnaies grecques et romaines in parigi – 16/17 maggio 1935 buona o.l. 

3450 ratto m. – listino  n° 1 - 1948 monete greche – romane imperiali  
medioevali italiane – estere in oro – argento – bronzo buona o.l. 

3451 ratto m. – monete imperiali romane in oro – argento – bronzo 
in milano, 19 gennaio 1956 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3452 ratto m. – monete imperiali romane in oro – argento – bronzo 
in milano, 19 gennaio 1956 
con listino prezzi d’aggiudicazione. copertina rovinata  buona o.l. 

3453 ratto m. – asta del 23/25 maggio 1957 in milano 
con listino prezzi d’aggiudicazione. rilegatura in pelle con titoli in oro ottima o.l. 

3454 ratto m. – asta del 5/6 maggio 1959 in milano 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3455 ratto m. – asta del 24- 26 novembre 1960 in milano 
con listino d’aggiudicazione  buona o.l. 

3456 ratto r. – asta del 21 ottobre 1961 in milano  buona o.l. 

3457 ratto m. – asta del 1/2 marzo 1962 in milano 
rilegatura in pelle con titoli in oro  ottima o.l. 

3458 ratto m. – asta del 27/29 maggio 1963 in milano 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3459 ratto m. – asta del 27/29 maggio 1963 in milano  buona o.l. 

3460 ratto m. – asta del 21/23 marzo 1968 in milano 
prezzi d’aggiudicazioni segnati a margine in penna  buona o.l. 

3461 ratto m. – lotto di 3 cataloghi 1960 – 1965 – 1968 buona – ottima o.l. 

3462 ratto m. – lotto di 4 cataloghi d’asta collezione curatolo 1971 – 1972 
cataloghi con prezzi in parte segnati a margine, tutti con listino prezzi d’aggiudicazione buona o.l. 

3463 ratto m. – collezione curatolo in quattro parti rilegate in unico volume buona o.l. 

3464 ratto m. – castellotti a. – valutazioni delle monete italiane dall’invasione napoleonica 
ai giorni nostri 1796 – 1980 secondo il testo di antonio pagani – milano, 1994 ottima o.l. 

3465 ravegnani morosini m – signorie e principati monete italiane con ritratto 
1450 – 1796 tre volumi 
copia n° 44   buona – ottima 150 

3466 repossi l. – milano e la sua zecca 
ermanno loescher, 1877  buona o.l. 
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3467 riccio g. – le monete delle antiche famiglie di roma fino all’imperatore  augusto 
seconda edizione – napoli, 1843 
dorso consumato   buona 150 

3468 rinaldi o. – le monete coniate in italia dalla rivoluzione francese ai giorni nostri 
volume primo – casteldario, 1954  buona o.l. 

3469 r.i.n. – anno xvi – 1903 – vol. xvi 
milano, 1903 
slegato   buona o.l. 

3470 rizzo p. – naxos siceliota – catania, 1894  buona o.l. 

3471 rollin – feuardent – collection jean rousseau monnaies feodales francaises 
parigi, dal 25 febbraio 1861 
con listino d’aggiudicazione. rilegatura in cartone con dorso in pelle e titoli in oro buona o.l. 

3472 roman provincial coinage – volume i – parte i e ii (in confanetto) – supplemento i 
londra – parigi, 1992 – 1998  ottima 100 

3473 rosenberg s. – asta n° 65 – in francoforte, 12 novembre 1928 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3474 rosenberg s. – asta n° 66 – in francoforte, 10 giugno 1929 buona o.l. 

3475 rosenberg s. – asta n° 69 – in francoforte, 2 dicembre 1930 buona o.l. 

3476 rosenberg s. – asta n° 70 – in francoforte, 25 novembre 1931 
con listino prezzi d’aggiudicazione.  buona o.l. 

3477 rosenberg s. – asta n° 73 – in francoforte, 13 luglio 1932 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3478 rosenberg s. – asta n° 76 – in francoforte, 20 aprile 1933 buona o.l. 

3479 rosenberg s. – asta n° 79 – in francoforte, 6 giugno 1934 buona o.l. 

3480 rossi g. – monete dei grimaldi principi di monaco - ristampa forni 
pagine da tagliare   ottima o.l. 

3481 rossi g. – monete dei grimaldi principi di monaco – ristampa forni buona o.l. 

3482 salata f. – il ripostiglio dei denari della repubblica romana, scoperto ad ossero 
parenzo, 1899   buona o.l. 

3483 sambon a. – recueil des mannaies medievales du sud de l’italie avant la  
domination des normands – parigi, 1919  buona o.l. 

3484 sambon g. – catalogo della collezione sambon di monete dell’italia meridionale in oro,  
argento e bronzo dal vii al xix sec. – ristampa forni  buona – ottima o.l. 

3485 giulio di s.  quintino -  della zecca e delle monete di lucca nei secoli 
di mezzo - discorsi 
ex libris pancera di zoppola gambara. dorso molto sciupato. buona o.l. 

3486 santamaria p. & p. – collection hartwig – in roma, dal 7 marzo 1910 
rilegatura in tela   buona o.l. 

3487 santamaria p.& p. – collezione cav. ing e martinori in roma, dal 24 novembre 1913 
rilegatura in tela, prezzi di realizzo segnati a margine in matita buona o.l. 
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3488 santamaria p & p. – monete di zecche italiane in roma – 26 aprile 1920 buona o.l. 

3489 santamaria p & p. – asta del 25 marzo 1926 collezione del conte b de p.  
e di altro distinto collezionista (con listino d’aggiudicazione) buona – ottima o.l. 

3490 santamaria p. & p. – monete e medaglie napoleoniche – monete estere in oro 
in roma, 27 maggio 1926 
copertina staccata   buona o.l. 

3491 santamaria p. & p. – collezione ellman in roma, 13 gennaio 1930 
rilegatura recente in cartone con bordo in pelle con titoli in oro ottimo o.l. 

3492 santamaria p. & p. – asta 18 marzo 1937 e asta 4 gennaio 1939 in roma 
unico volume con rilegatura recente  ottima o.l. 

3493 santamaria p. & p. – monete e medaglie  dell’epoca della rivoluzione francese 
e dell’impero napoleonico – monete di zecche italiane – monete estere 
in roma, 18 marzo 1937  buona o.l. 

3494 santamaria p. & p. – ex nummis historia – i monete greche 
in roma, 12/13 ottobre 1949 
rilegatura recente   ottima o.l. 

3495 santamaria p. & p. – collezioni dr. f.g. di napoli e dr. arch r.m. di roma 
in roma, 9 giugno 1952 
con listino prezzi d’agiudicazone  buona o.l. 

3496 santamaria p. & p. – collezione prof. a. signorelli –  
parte terza da nerva a romolo augusto 
e monete dell’impero d’oriente – roma, 13 marzo 1953 
copertina rovinata   buona o.l. 

3497 santamaria p. & p. – asta del 21 marzo 1955 – collezione prof. a. signorelli 
quinta parte: monete di zecche italiane  buona – ottima o.l. 

3498 santamaria p. & p. – asta del 21 marzo 1955 – collezione prof. a. signorelli 
quinta parte: monete di zecche italiane – roma, 21 marzo 
copertina scollata   buona-ottima o.l. 

3499 santamaria p. & p. – collezione prof a. signorelli  
parte vi - oselle di venezia e di murano – in roma, 24 marzo 1955 
con listino prezzi d’aggiudicazione  buona o.l. 

3500 santamaria p. & p. – collezione prof. a. signorelli  
parte vi - oselle di venezia e di murano – roma, 24 marzo 1955 buona o.l. 

3501 santamaria p. & p. – collezione di un distinto raccoglitore milanese 
in roma, 6 giugno 1956  buona o.l. 

3502 santamaria p. & p. – collezione di un distinto raccoglitore milanese 
in roma, 6 giugno 1956 
rilegatura recente in cartone e bordo in pelle con titoli in oro ottimo o.l. 

3503 santamaria p. & p. – ex nummis historia – xii – monete e medaglie  
delle grandi famiglie sovrane dell’europa – in roma, 5/6 ottobre 1959 buona – ottima o.l. 

3504 santamaria p. & p. – collezione nazarri in roma, 8 ottobre 1959 buona o.l. 

3505 santamaria p. & p. – monete per collezione – in roma, 4/6 maggio 1961 
rilegatura recente in cartone con bordo in pelle e titoli in oro ottima o.l. 
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3506 santamaria p. & p. – monete per collezione – in roma, 4/6 maggio 1961 buona o.l. 

3507 santamaria p. & p. – collezione dr. g.b. – in roma, 27 febbraio 1963 buona o.l. 

3508 santamaria p. & p. – collezione dr. g.b. – in roma, 27 febbraio 1963 buona o.l. 

3509 santamaria p. & p. – collezione dr. g.b. – in roma, 27 febbraio 1963 buona o.l. 

3510 santamaria p. & p. – collezione martinori – ristampa forni 
tavole e copertina parzialmente scollate  buona o.l. 

3511 santini a.  – saggio di catalogo generale delle monete consolari 
anonime con simboli – milano, 1939  buona o.l. 

3512 sarti f. – garibaldi nelle medaglie castel s.pietro, 1938  buona o.l. 

3513 schulman i. – listino n° 78 – aprile 1928 
monnaies romaines et byzantines - monnaies grecques et gauloises 
livre numismatiques   buona o.l. 

3514 sear d. – roman coins and their values, londra 1984 
greek imperial coins and their values, londra, 1982  buona – ottima o.l. 

3515 serafini c. – della collezione celati di monete pontificie  
acquistata per il medagliere vaticano dal pontefice benedetto xv 
estratto da : rendiconti della pontificia accademia romana 
di archeologia, anno i – 1923  biona o.l. 

3516 simonetti l. – monete italiane medioevali moderne di casa savoia 3 volumi nuovo 80 

3517 simonis j. – les medailles de constantin et heraclius – bruxelles, 1901 buona o.l. 

3518 s.n.g.  – the burton y berry collection   
part i : macedonia to attica – new york, 1961  buona – ottima o.l. 

3519 s.n.g. – the burton y. berry collection 
parte. i : macedonia to attica 
part. ii : megaris to egypt – new york, 1961 – 1962 
la parte i ha la copertina rovinata sul dorso in basso ed è staccata. buona – ottima o.l. 

3520 s.n.g. – the collection of the american numismatic society 
part. 3: bruttium – sicily i : abacaenum – erix 
part. 4: sicily ii: galaria – styella – new york, 1975 – 1977 ottima o.l. 

3521 s.n.g. – danish national museum – sicilia parte i e parte ii – copenhagen, 1942 
la parte ii ha il dorso leggermente rovinato nella parte superiore buoba – ottima o.l. 

3522 s.n.g. – danish national museum 
tracia parte i – the tauric chersonese – tracia: mesembria 
tracia parte ii – odessus – sestus, island, kings and dynasts  
copenhagen, 1942 – 1943  ottima o.l. 

3523 s.n.g. – danish national museum – epirus – acarnania – copenhagen, 1943 ottima o.l. 

3524 s.n.g.  – danish national museum 
macedonia - part i : acanthus – uranopolis – dynasts 
parte ii : alessandro i – alessandro iii 
parte iii : filippo iii – filippo vi – dominazione romana – kings of paeonia 
copehagen, 1943 
la parte prima ha il dorso danneggiato nella parte bassa buona – ottima o.l.
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3525 s.n.g. – danish national museum 
thessaly – illyricum – copenhagen, 1943  ottima o.l. 

3526 s.n.g.  – danish national museum  
bosporus – bithynia – copenhagen, 1944  ottima o.l. 

3527 s.n.g.  – danish national museum 
corinto – copenhagen, 1944  buona – ottima o.l. 

3528 s.n.g.  – danish national museum 
phliasia – laconia – copenagen, 1944  ottima o.l. 

3529 s.n.g.  – danish national museum 
attica – aegina – copenhagen, 1944  ottima o.l. 

3530 s.n.g.  – danish national museum 
aetolia – euboea – copenhagen, 1944  ottima o.l. 

3531 s.n.g.  – danish national museum 
argolis – aegen islands – copenhagen, 1944 
dorso danneggiato nella parte alta  buona – ottima o.l. 

3532 s.n.g.  – danish national museum 
aeolis – lesbos – copenhagen, 1945  buona – ottima o.l. 

3533 s.n.g.  – danish national museum 
troas – copenhagen, 1945  buona – ottima o.l. 

3534 s.n.g.  – danish national museum 
mysia – copenhagen, 1945  ottima o.l. 

3535 s.n.g.  – danish national museum 
ionia – parte i : clazomenae – ephesus 
parte ii : erythrae – priene 
parte iii : shyrna – teos – islands – copenhagen, 1946 buona – ottima o.l. 

3536 s.n.g.  – danish national museum 
caria – parte i : alabanda – orthosia 
parte ii : sebastopolis – trapezopolis – satraps – islands – copenhagen, 1947 ottima o.l. 

3537 s.n.g.  – danish national museum 
north africa – syrtica – mauretania – copenhagen, 1969 ottima o.l. 

3538 s.n.g.  – danish national museum 
egypt : the ptolemies – copenhagen, 1977  ottima o.l. 

3539 s.n.g.  – danish national museum 
spain – gaul – copenhagen, 1979  ottima o.l. 

3540 s.n.g.  – volume iv – fitzwilliam museum – parte ii – sicilia – tracia 
londra, 1947   buona – ottima o.l. 

3541 s.n.g.  – volume iv – fitzwilliam museum – parte ii – macedonia – acarnania 
londra, 1951   buona – ottima o.l. 

3542 s.n.g.  – volume iv – fitzwilliam museum – parte viii – siria – nabathaea 
londra, 1971   buona – ottima o.l. 

3543 società numismatica italiana - la zecca di milano 
atti del convegno internazionale di studio 
milano, 9/14 maggio 1983 r.i.n. 1984  ottima o.l. 
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3544 società di storia  della svizzera romanda 
melanges – losanna, 1853  buona 50 

3545 spahr r. – le monete siciliane dai bizantini a carlo i d’angiò - ristampa 1976 
le monete siciliane dagli aragonesi ai borboni – ristampa 1982 ottima 150 

3546 spahr r. – le monete siciliane dai bizantini a carlo i d’angiò  582 – 1282  
ristampa 1976 
con dedica autografata dell’autore a franco chiesa  ottima 50 

3547 spahr r. – le monete siciliane dagli aragonesi ai borboni 1282 – 1836 
palermo, 1959   buona – ottima 100 

3548 spahr r. – le monete siciliane dagli aragonesi ai borboni 1282 – 1836 
palermo, 1959   buona 100 

3549 spahr r. – le monete siciliane dagli aragonesi ai borboni 1282 – 1836 
palermo, 1959 
copia n° 94 con dedica autografata dell’autore a franco chiesa,  
fondatore del circolo numismatico ticinese. 
mancano le tavole   buona – ottima o.l. 

3550 spink & son – the weber collection  
volume ii – greek coins tavole – londra, 1923 
custodia malandata   buona o.l. 

3551 spink & son – numismatic circular 
annate 1964 – 64 in unico volume 
annate 1966 – 67 in un unico volume  buona o.l. 

3552 stevenson s. w. – a dictionary of roman coins - londra 1964 buona – ottima o.l. 

3553 carlo strozzi – periodico di numismatica e sfragistica per la storia d’italia  
anno ii – fascicolo v – firenze, 1870  buona o.l. 

3554 carlo strozzi – periodico di numismatica e sfragistica per la storia d’italia  
anno ii – fascicolo vi – firenze, 1870  buona o.l. 

3555 c.h.v.sutherland  – the roman imperial coinage 
volume i revised edition 31 b.c. – 69 a.d. – londra, 1984 buona – ottima o.l. 

3556 travaglini a. – museo di izmir  primo – ripostigli di monete greche 
ennerre – milano, 1997  nuovo o.l. 

3557 travaini lucia – le zecche italiane fino all’unità  
2 volumi – roma, 2011 
i volumi sono contenuti entro un cofanetto  nuovo 150 

3558 tassinari gabriella – giovanni pilcher  
raccolta di impronte di intagli e di cammei del gabinetto numismatico 
e medagliere delle raccolte artistiche del castello sforzesco  di milano 
milano, 2012   nuovo 50 

3559 toderi g. – le monete della repubblica senese – siena, 1992 ottima o.l. 

3560 toderi g. – vannel f. – monete italiane del museo nazonale del bargello  
5 volumi – firenze. 2003/2008  nuovo 200 

3561 p.tonini – la crazia e il quattrino di ferdinando de’ medici principe di castiglion del lago 
estratto dal periodo di numismatica e sfragistica (2 copie) ottima o.l.
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3562 torcoli b. – castellotti a. – appunti di numismatica milanese 
(da desiderio a maria teresa) – milano, 1985 
unitamente: rossi numismatica monete della zecca di milano buona o.l. 

3563 traina mario – le monete dei savoia del xviii secolo 1675 – 1801 
bologna, 1967 
copia n° 626, firmata dall’autore  nuovo 50 

3564 d. vaillant – selectiora nunismata in aere maximi moduli – parigi, 1695 
ex libris george simon, conte di harcourt. molte tavole.  
copertina parzialmente rovinata sul dorso. unitamente thorburn  
the coins of great britain & ireland in gold, silver and copper. buona – ottima 100 

3565 vaillant – numismata imperatorum romanorum tomus tertius – roma, 1743 buona 100 

3566 f. vannel – g. toderi – la medaglia barocca in toscana – firenze, 1987 ottima o.l. 

3567 vecchi i. – etruscan coinage – parte i 
edizione ennerre, 2012   nuovo 60 

3568 vitalini o. – tariffa delle monete pontificie secondo l’ordine del cinagli 
camerino, 1882 
copertina rovinata. ex libris pancera di zoppola gambara buona o.l. 

3569 wroth w. – imperial byzantine coins in the british museum 
primo volume – londra, 1908 
secondo volume – londra. 1908 
rilegatura danneggiata   buona 150 

3570 wroth w. – vandals, ostrogoths and lombards and the empires of thessalonica, nicaea 
 and trebizond in the brithish museum - londra, 1911 

copertina leggermente danneggiata  buona 100 

3571 lotto di 2 volumetti – belloni g.g.- monete dal vi al ii sec. a.c. 
milano, 1971 – quaderni ticinesi 1974  buona – ottima o.l. 

3572 lotto di 4 volumi – sachero – guida alla numismatica - quaderni ticinesi 1997  
numismatica e antichità classiche – vismara n. – monetazione arcaica della lycia ii : 
la collezione winsemann falghera – zambrini e. – collezionare monete romane buona – ottima o.l. 

3573 lotto di 5 volumetti – annuario rinaldi 1948 – 1949 – 1950 
schulman – listino n° 83 gennaio 1931 - coins galleries – numismatic review 1964 
(in unico volume)   buona o.l. 

3574 interessante lotto di 9 cataloghi d’asta esteri  buona – ottima o.l. 

3575 lotto di 16 cataloghi d’asta della ditta nimismatica ars classica – zurigo 
(cataloghi indicati con lettere) 
unitamente 8 cataloghi di ditte italiane  ottima o.l. 

3576 lotto di 32 cataloghi d’asta 
ars et nummus 1962 – 1966 (6) 
kunst und munzen 1967 – 1993 (26)  buona o.l. 

3577 listini della ditta ars et nummus 1967 – 1968 – 1969 -  1970 – 1971 
(annate rilegate) dal 1972 al 1981 listini singoli ma annate complete buona o.l. 

3578 lotto di 45 cataloghi – differenti della ditta nomisma -  san marino (41) 
e grigoli (4)   ottima o.l. 

3579 lotto di 68 cataloghi d’asta della ditta varesi (alcuni doppi) ottima o.l. 
 


