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MEDAGLIE 

BERGAMO 

485. GIroLAMo AscAnIo GIustInIAn (1753 – 1787) 
MEDAGLIA 1782 
DIAM. 44 opus sAMson 
voLt. 1669  AE  Gr. 38,99 
poDEstà E vIcEcApItAno DI bErGAMo. 
coLpI.  bb – spL 50 
 
BOLOGNA 

486. IsAbELLA MAnfronI DE pEpoLI  
MEDAGLIA unIfAcE 1571 
DIAM. 64 opus pAstorIno 
vt. 1872  Mb  Gr,. 68,90  rr 
nobILDonnA vIcEntInA MoGLIE DI fILIppo LuDovIco pEpoLI. unItAMEntE pLAcchEttA unIfAcE DI phILIp DE portEs 
(opus G. p.), pLAcchEttA unIfAcE MArIA DE MEDIcI (MoDErnA) 
 
  q.spL 200 
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 FIRENZE 

487. ferdinando ii de’ medici (1621 – 1670) 
medaglia 
diam. 47 opus i. weber  
ferrer vi 406  ae  gr. 60,24  r spl 250 
 
MARSALA 

488. medaglia s.d. (1870) 
diam. 66 opus f. grazioli 
sarti 17 tipo pb  gr. 101,60  rr 
sbarco dei mille.  bb 100 
 
MILANO 

489. gian galeazzo trotti (1599 – 1670) 
medaglia s.d. 
diam. 84,5 opus giuseppe vismara 
johnson x, 107, 37b  ae fuso  gr. 181,16 
tentativo di foro.  
condottiero del ducato di milano. spl 500 
 

490. napoleonica 
medaglia 1805 
diam. 41  opus l.m. 
br. 444  ae  gr. 41,51 
presa di vienna.  spl 70 

491. gettone 1813 
diam. 32,5 opus stettner  
br. 1259  cu arg.  gr. 12,42 q.fdc 75 
 
ROMA  

492. pio ix (1846 – 1878) 
medaglia 1874 a.xxix 
diam. 43,5 opus bianchi  
bart.e874  au  gr. 48,83  rr q.fdc 4.000 

493. leone xiii (1878 – 1903) 
medaglia 1878 a. i 
diam. 43,5 opus f. bianchi  
bart.e878  au gr. 53,88 
lieve assaggio sul bordo.  q.fdc 2.500 
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494. pio xi (1922 – 1939) 
medaglia 1932 a.xi 
diam. 43,5 opus mistruzzi  
bart.e932  au  gr. 57,86 q.fdc 2.500 

495. pio xii (1939 – 1958) 
medaglia 1939 a. i  
diam. 44 opus mistruzzi 
bart.e939  au  gr. 55,89  r fdc f.s. 2.500 
 
FRANCIA 

496. napoleone iii (1852 – 1870) 
medaglia con nastrino 1859 
diam. 30,5 opus -  
murittu manca  ag  r 
conservazione eccezionale. 
campagne d’italia.  fdc 75 
 
GERMANIA 

497. norimberga (xvi sec.) 
medaglia uniface 1560 
diam. 56 opus j. hofmann  
forrer vol. ii, 514  ag fuso  gr. 25,05 
jacob hofmann, illustre orafo, nel 1560 eseguì questo splendido autoritratto. 

   spl 300 
 
RUSSIA 

498. (xviii s.d.) medaglia s.d. 
diam. 41 opus -  
au  gr. 13,19  r 
ricorda l’introduzione del cristianesimo in russia. ex asta grigoli n° 7. fdc 800 

499. alessandro iii (1881 – 1894) 
medaglia s.d. 
diam. 33 opus a. griliches  
diakov 909.9  au  gr. 25,17  rr 
segnetti nei campi.  q.spl 1.500 
 
SAVOIA 

500. vittorio amedeo i (1630 – 1637) 
medaglia ovale s.d. 
diam. 39x51 opus -  
u. di s. 12  ae fuso  gr. 32,73 q.spl 500 

501. carlo alberto (1831 – 1849) 
medaglia d’oro con nastrino 
diam. 26 opus f.  au 
dalla gazzetta piemontese del 30 dicembre 1846: 
gaspare mondo, sindaco da vent’anni di montegrosso d’asti si impegna a liberare il paese dai malviventi 
impegnandosi in prima persona all’arresto, rischiando la vita, di un pericoloso bandito. sua maestà, 
immediatamente informato, determinò di concedere una medaglia d’oro con apposita iscrizione. fdc 1.000 
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502. vittorio emanuele ii (1861 – 1878) 
medaglia con nastrino  
diam. 32 opus cassina 
cu arg. 
guerre di indipendenza per l’unità d’italia  
con fascetta 1848.  spl – fdc 75 

503. vittorio emanuele iii (1900 – 1943) 
medaglia 1912 
diam. 69 opus saroldi – cappuccio 
mart. 396  ae  gr. 134,28 
ricostruzione campanile di san marco. q.spl 70 

504. medaglia 1912 
diam. 69 opus saroldi – cappuccio 
mart. 396 tipo  ae arg.  gr. 126,57 spl 100 

505. lotto di due medaglie in ag 
pio ix – a. xxxii 
leone xiii – a.xxii  q.spl e spl 80 

506. lotto di sei medaglie papali  
in ae (5) e mb del xix sec. 
pio ix (2 annuali) leone xiii 
(4 di cui 2 annuali)  da mb a bb 50 

507. lotto di otto medaglie del xix sec. di vari argomenti (1 in ag )  varie 50 

508. interessante lotto di otto medaglie di vari argomenti (alcune in ag) per lo più di grande modulo xix 
– xx sec.  da spl a fdc 180 

509. lotto di tredici medaglie di vari moduli (alcune in ag) del xx secolo
   da bb a fdc 100 

510. lotto di diciassette medaglie di grande modulo del xx sec. da spl a fdc 170 

511. lotto di venti medaglie di medio – grande modulo del xx sec. da bb a fdc 160 

512. lotto di ventisei medaglie moderne 
xix – xx secolo per lo più grande modulo fdc 100 

513. lotto di quarantadue medaglie xix – xx secolo  
di vari moduli ed argomenti da bb a fdc 120 
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