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1110. Medaglia anno santo 1975 
diam. 58,5 Opus a. COnsOnni  mb  gr. 90,72 FdC 20 

1111. dittico a. XiV in ag e ae FdC 40 

1112. Medaglia a. XV 
diam. 44 Opus manzù  ag  gr. 36,90 FdC 30 

1113. PRiMa sede Vacante (1978) 
dittico in ag e ae FdC 40 

1114. dittico in ag e ae  FdC 40 

1115. gioVanni Paolo i (1978) 
Medaglia a. i 
diam. 43,5 Opus giampaOli  ag  gr. 41,24 FdC 35 

1116. Medaglia a. i  
diam. 43,5 Opus giampaOli  ag  gr. 41,81 FdC 35 

1117. seconda sede Vacante (1978) 
Medaglia  
diam. 40 Opus VistOli  bOCCia 130  ag  gr. 30,51 FdC 25 

1118. dittico in ag e ae  
diam. 40 Opus VistOli  bOCCia 130 FdC 40 

1119. gioVanni Paolo ii (1978 – 2005) 
dittico in ag e ae 
diam. 43,5 Opus VistOli  diV. 8 – 9 FdC 40 

1120. Medaglia stRaoRdinaRia 1979 
diam. 44,5 Opus J. p.  R FdC 50 

1121. Medaglia stRaoRdinaRia 1979 
diam. 39,5 Opus s.W. FdC 25 

1122. Medaglia a. iii 
diam. 44 Opus p. Fazzini  diV. 26  ag  gr. 29,77 FdC 25 

1123. Medaglia 1984 (serie di 6 medaglie) 
diam. 59 Opus manFrini  ae 
in sCatOla un pO’ malandata. iV CentenariO mOrte di san CarlO. 
giOVanni paOlO ii in pellegrinaggiO nella terra del santO. FdC 90 
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1124. BENEDETTO XVI (2005 – 2013) 
MEDaglIa 2011 
diam. 40 Opus Teruggi – mOnTi  ag  gr. 35 
esemplare n° 11 di 500. beaTificaziOne di giOvanni paOlO ii. in asTucciO fdc 20 
 
BElgIO 

1125. gUglIElMO I D’OlaNDa (1815 – 1830) 
MEDaglIa s.D. 
diam. 32,5 Opus braemT  ag  gr. 15,65  R 
accademia di numismaTica, scienze e leTTeraTura. cOnservaziOne ecceziOnale. fdc f.s. 100 
 
BUlgaRIa 

1126. DEcORazIONE cON NasTRINO 1945 
ae dOraTO bb  - spl 20 
 
FRANCIA 

1127. LUIGI XIII (1610 – 1643) 
MEDaglIa 1620 
diam. 57,5 Opus g. duprè Kress 565/566  ae fusO  gr. 80,17 m.bb 100 

1128. NaPOlEONE III (1852 – 1870) 
MEDaglIa 1865 
diam. 63 Opus a. dubOis 
mOnumenTO a napOleOne i, la ciTTà di rOuen. bb – spl 30 

1129. MEDaglIa 1900 
diam. 53 Opus g. lemaire  ae  gr. 70,73 
espOsiziOne di parigi. Q.fdc 20 

1130. lOTTO di 2 medaglie in ae di grande mOdulO  
1638 diam. 69 – 1784 diam. 67,5 
ricOniO della zecca. fdc 35 
 
gERMaNIa 

1131. BaVIERa 
MassIMIlIaNO III gIUsEPPE (1745 – 1777) 
TallERO 1764   
enTrO cOrnice d’epOca  ag  gr. 51,70 bb 100 

1126
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1132. (XiX  - XX sec.) PlacchETTa UNIfacE  
diam. 60,5 Opus mOesT  mb  gr. 114,51  R spl 150 

 
gRaN BRETagNa 

1133. VITTORIa (1837 – 1901) 
MEDaglIa 1862 
diam. 76 Opus WyOn 
cOlpi. bb 35 

 
IsRaElE  

1134. REPUBBlIca  
MEDaglIa 1948  
diam. 45 Opus – ae  gr. 38,93 
cOsTiTuziOne dellO sTaTO d’israele. fdc 30 

 
PORTOgallO 

1135. lUIgI I (1861 – 1889) 
MEDaglIa 1862 
diam. 74 Opus d. canzani  ae  gr. 181,33 
maTrimOniO cOn maria pia di savOia. m.spl 100 

 
RUssIa 

1136. NIcOla II (1894 – 1917) 
MEDaglIa 1907 
diam. 69  Opus a. griliches Jr.  diaKOv 1436.1  ae  gr. 120,17 
cOlpi. bb 60 
 

1133
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sTaTI UNITI 

1137. MEDaglIa 1892 
diam. 75 Opus a. sainTgaudenT  ae  gr. 203,14 
cOlpeTTi. spl 100 

1138. MEDaglIa 1981 
diam. 69 Opus -  ae 
rOnald reagan, 40° presidenTe degli sTaTi uniTi d’america. fdc 20 

 
UNghERIa 

1139. lEOPOlDO I (1657 – 1705) 
QUINDIcI KREUzER (daTa incOmpleTa) 
enTrO cOrnice d’epOca  ag  gr. 12,09 b – mb 40 

 
lOTTI 

1140. lOTTO di 2 medaglie in ae 
cOmO 1856 al prOpugnaTOre della causa iTaliana 
TOrinO 1910 – cenTenariO della nasciTa 
a camillO bensO di cavOur. bb e Q.fdc 40 

1141. lOTTO di 3 medaglie di grande mOdulO mOderne 
in asTucciO. fdc 30 

1142. lOTTO di 3 medaglie in ae dOraTO 
dei primi del ‘900 (diam. 57 – 59 – 60) 
di vari argOmenTi spl O m. 50 

1143. lOTTO di 3 medaglie in ae (Xviii sec.) 
firenze – galileO galilei T.v. 15  diam. 53 
livOrnO – giOvanni ansanO diam. 55 
verOna – ermOlaO ii pisani diam.55 bb 100 

1144. lOTTO di 3 medaglie in ae del Xviii sec. da bb a spl 100 

1145. lOTTO di 4 decOraziOni di leOne Xiii, 2 cOn nasTrinO da bb a fdc 40 

1146. lOTTO di 4 medaglie mOderne di grande mOdulO  
n asTucciO. fdc 50 

1147. lOTTO di 4 medaglie esTere in ag (XX sec.) di grande mOdulO (gr. 961) 
in asTucciO. fdc 400 

1148. lOTTO di 5 decOraziOni e medaglia di lamarmOra cOn piedisTallO bb O m. 50 

1149. lOTTO di 6 medaglie papali in ae (XiX - XX sec.) da bb a fdc 70 

1150. lOTTO di 7 geTTOni pubbliciTari O di necessiTà Tedeschi di cui 5 cOn francObOllO buOna 20 

1151. lOTTO di 7 medaglie iTaliane ed esTere in ag di vari mOduli ed argOmenTi 
in asTucciO. fdc 180 

1152. lOTTO di 7 medaglie in ag (6) e ae di mediO – grande mOdulO 
alcune rare (XX secOlO) 
in asTucciO( medaglie in ag per 818 grammi) fdc 400 

1153. lOTTO di 8 medaglie e 2 placcheTTe esTere di vari sTaTi ed argOmenTi (XX sec.) da bb a fdc 60 
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1154. lOTTO di 8 medaglie di grande mOdulO di vari argOmenTi da spl a fdc 90 

1155. lOTTO di 8 medaglie di grande mOdulO di vari argOmenTi del XX sec. m.spl 100 

1156. lOTTO di 8 medaglie mOderne di vari argOmenTi e di grande mOdulO fdc 100 

1157. lOTTO di 8 medaglie mOderne di vari argOmenTi e di grande mOdulO fdc 100 

1158. lOTTO di 8 medaglie mOderne di vari argOmenTi (diam. 50) fdc 100 

1159. lOTTO di 8 medaglie religiOse di grande mOdulO fdc 110 

1160. lOTTO di 8 medaglie mOderne di vari argOmenTi e di grande mOdulO fdc 100 

1161. lOTTO di 8 medaglie mOderne di vari argOmenTi e di grande mOdulO fdc 110 

1162. lOTTO di 9 medaglie ed una placheTTa, di vari argOmenTi del XX sec. spl 70 

1163. inTeressanTe lOTTO di 9 medaglie esTere (Xvi - XiX sec.) da mb a Q.spl 150 

1164. inTeressanTe lOTTO di 9 medaglie papali in ag e ae (8) di varie epOche, 
 alcune Originali (Xvii – XiX sec.) da mb a spl 150 

1165. lOTTO di 10 medaglie mOderne diam. 50 di vari argOmenTi fdc 110 

1166. inTeressanTe lOTTO di 10 medaglie iTaliane XiX – XX sec. mediO – grande mOdulO, 
di vari argOmenTi e meTalli da mb a spl 150 

1167. lOTTO di 11 medaglie di grande mOdulO di argOmenTO miliTare (XX sec.) da bb a fdc 110 

1168. lOTTO di 12 medaglie e placcheTTe di argOmenTi vari (XX sec.) da spl a fdc 50 

1169. lOTTO di 12 medaglie esTere XiX sec. di paesi eurOpei di piccOlO e grande mOdulO, 
di vari argOmenTi e meTalli da mb a spl 120 

1170. lOTTO di 13 decOraziOni canTOnali svizzere cOn nasTrinO (differenTi) fdc 50 

1171. lOTTO di 18 medaglie in ae per il 50° anniversariO della prima guerra mOndiale. fdc 10 

1172. lOTTO di 18 medaglie di piccOlO O mediO mOdulO cOn anellO, di argOmenTi vari da bb a fdc 30 

1173. lOTTO di 19 medaglie e placcheTTe di vari argOmenTi per lO più spOrTivO da bb a fdc 40 

1174. lOTTO di 20 medaglie per lO più iTaliane in ag (4) ed ae (16) (XiX – XX sec.) da spl a fdc 250 

1175. lOTTO di 21 medaglie mOderne, per lO più iTaliane in ag (4) meTalli ed argOmenTi vari fdc 110 

1176. lOTTO di 21 medaglie in ag XiX – XX sec. di vari paesi eurOpei  
da piccOlO a mediO – grande mOdulO da Q.spl a f.s. 200 

1177. lOTTO di 24 medaglie di vari argOmenTi e diameTri (XX sec.) da bb a fdc 30 

1178. lOTTO di 24 medaglie per lO più Tedesche, piccOle O medie (XiX – XX sec.) da mb a spl 35 

1179. lOTTO di 24 geTTOni esTeri Xviii – XiX sec. varie 35 

1180. lOTTO di 24 pesi mOneTari, sOlO cOn sigle (Xviii – XiX sec.) buOna 80 

1181. lOTTO di 25 imiTaziOni mOderne di mOneTe anTiche varie  10 
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1182. lOTTO di 26 medaglie in ag (7) e ae (19) di vari argOmenTi per lO più mOderne 
Quasi TuTTe in asTucciO. da mb a fdc 300 

1183. lOTTO di 28 medaglie, disTinTivi e decOraziOni di varie epOche ed argOmenTi da mb a spl 30 

1184. lOTTO di 39 medaglie, geTTOni e curiOsiTà mOderne da mb a fdc 20 

1185. lOTTO di 42 cOpie di mOneTe e curiOsiTà (XX sec.) varie 10 

1186. lOTTO di 45 medaglie di piccOlO O mediO mOdulO del XX sec. da mb a fdc 50 

1187. lOTTO di 47 medaglieTTe cOn anellO del XX sec. di vari argOmenTi varie 10 

1188. lOTTO di 55 medaglie e disTinTivi di mediO O piccOlO mOdulO argOmenTi vari (XX sec.) da bb a fdc 80 

1189. lOTTO di 62 medaglie esTere (per lO più Tedesche) piccOle O medie, mOderne da mb a fdc 30 

1190. lOTTO di 86 medaglieTTe di argOmenTO religiOsO (XX sec.) da bb a fdc 30 

1191. lOTTO di 100 medaglieTTe per lO più cOn anellO di argOmenTO spOrTivO (XX sec.) varie 40 

1192. lOTTO di 193 geTTOni O medaglie di argOmenTi vari da bb a fdc 50 
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