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MED.AGLI ERE.

. Incarica to dalla benemeri ta Commissione per l'Esposizione dei Ricordi Storici del

Risorg imento Italiano, che ebbe luogo nello scorso anno in Torino, presento il Catalogo

del Medagl iere raccolto allo scopo d'illustrare l' opaca for tunosa del patrio riscnuo, A

questo fanno seguito i Cataloghi di altre consimi li raccolte, che nella stessa Espo sizione

furono poste in mostra.

Pel solo motivo che il mio Medagliere fu creduto il più comple to, la prolodata

Commissione st imò di far precedere il Catalogo par ticolareggia to di esso, descrivendo 

cioè il diri tto ed il rov escio di ciascuna medaglia , colle rispettive iscrizi oni e dediche,

limi tandosi per quelle dell e a ltre raccolte all a indica zione delle medaglie che vi · s i

contengono, e descrivendo poi que lle che nella mia raccol ta mancassero, o che, per non

essere ancora ord inate I non vennero esposte ,
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Per far conoscere quale sia stato il pensiero che diresse la raccolta di questo

Medagliere, credo necessario dare intorno ad esso una breve relazione, che servirà anca a

spiegare il motivo pel quale in questo trovansi medaglie, che si riferiscono ad esteri paesi.

Gli avvenimenti delle diverse Nazioni non procedono isolati, ma si collegano fra

di loro; nel fare pertanto la raccolta, di cui si dà il Catalogo, si ebbe in mira di rI

coi-dare con Medaglie, per quanto possibile in serie cronologica, tutti quei fatti, pure

di paesi stranieri, che diedero impulso alle vicende che si svolsero in Italia, incominciando

dall' epoca fatale in cui, cadendo il primo Impero Francese, cadde pure quell'embrione

di Regno d'Italia ideato da Napoleone I, ma che egli non seppe o non volle costituire.

L'idea però di una Italia libera e indipendente più particolarmente si fece in allora

viva: e la forza delle speranze suscitate, più potente della forza materiale, dopo un lungo

avvicendarsi di tentativi e di sacrifici con costanza sostenuti, prevalse, e l'Italia risorse.

Segnendo quindi questo concetto, dopo le Medaglie che ricordano l'incoronazione

di Napoleone I a Re d'Ttalia, avvenuta in Milano nel 1805, e quelle che rammentano

il di lui figlio, il Re di Roma, (omettendo di raccogliere quelle dell'epopea Napoleonica,

di cui esistono ricchissime collezioni e pubbliche e private) si fece la raccolta delle

Medaglie che segnano la malaugurata spedizione di Russia, colla quale ebbero principio

quei disastri che condussero a rovina Napoleone I e il suo Impero, e portarono insieme

il cambiamento di quei principi e di quell' ordine politico, che la rivoluzione francese

del 1789 aveva inaugurato in Europa, e che era stato affermato dalle vittorie Napoleoniche.

Dominò in allora sovrana in tutta Europa la reazione contro ogni idea di libertà;

del quale stato di cose più d'ogni altro paese ebbe a soffrire l'Italia che, per il trattato

del 1815 smembrata e divisa, fu ridotta a tale da essere detta poi per dileggio una

espressione geografica e la terra dei morti.

Alle medaglie che ricordano la spedizione di Russia e lo. disfatta del Grande Eser

cito si fecero pertanto seguire quelle delle battaglie ora felici ed ora infelici, che si

avvicendarono fino all' entrata degli Alleati 111 Parigi. Si radunarono poi quelle coniate

per l'abdicazione di Napoleone, per la sua relegazione all' Isola d'Elba, e dopo i
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Cento giorni, quelle del suo osigl io a Sant' Elena, della ristaurazione dei Borboni sul

trono di Francia, del ritorno nei diversi Stati dei Principi che dalle vittorie Napoleo

niche erano stati dai loro troni allontanati, e cosi anco dei Principi Italiani che,

coll' insediarsi dell' Austria nella Lombardia e nella Venezia, erano da questa preva

len te potenza influenzati e dominati.

Vennero poi raccolte le medaglie che si riferiscono, come già si accennò, ai tentativi

dei patrioti Italiani, le cui speranze, al sorgere altrove di qualche avvenimento, si ria

nimavano pel riacquisto della Nazionale indipendenza, ' e, per contro, quelle che segnano

le terribili reazioni che quei moti ridestavano, le condanne, le prigionie e i supplizi

d'ogni sorte inflitti a coloro che ardivano nutrire in petto la più nobile delle aspirazioni.

Finalmente si raccolsero quelle che dimostrano il non interrotto affermarsi di quel

proposito, che ci condusse alla memorabile rivoluzione del 1848; proposito, che fra pe

ricoli ed immani difficoltà, sostenuto dalla lealtà di Vittorio Emanuele II, ha rido nata

all' Italia la sua indipendenza, la sua unità, e la sua libertà, sicché si rese degna di

sedere fra le maggiori potenze dEuropa.

Alle medaglie storiche si aggiunsero poi quelle degli uomini illustri dell' epoca, e

anche di epoche anteriori, ma che solo in questi tempi di libertà si poterono onorare

colla celebrazione di centenari, con feste particolari, e con medaglie nuovamente coniate.

A dimostrare inoltre il progresso del paese, si raccolsero e si raccolgono tuttora

le medaglie delle Esposizioni Internazionali, nelle quali l'Italia è pur sempre rappre-.

sentata , quelle delle Esposizioni Nazionali e Provinciali, dei Congressi scientifici, agri

coli ed industriali, dei Tiri a segno e dei premi assegnati dai diversi Comuni per il

progresso delle scienze, delle arti e delle industrie.

Le medaglie sono incise, per la maggior parte, da valenti artisti italiani e stranieri,

quali i signori Arnaud, Bentelli, Bianchi, Borrel , Brandt, Broggi, Calvi, Canzani ,

Cariello, Catenacci, Cerbara, Cassa, Depaulis, Depoletti, Drentwett, Dupré, Fabbris,

Ferraris, Ferroni, Galeazzi, Gayrard, Giani, Girornetti , Gori, Manfredini, Mercandetti,

Mosceui , Nesti, Pichler, Pieroni, Pistrucci , Putinatti , Restelli , Rinaldi, Rinzi , Schiep-



MEDAGLIERE.

pati, Sciotto, Seregni, Speranza, Thermignon, Vagnetti , Voigt, Zaccagnini, Zapparell i,

e molti altri. Alcune però, anche fra le migliori, non portano il nome dell' incisore, e

ciò forse der ivò dalle circostanze politiche del nostro paese.

Richiesto, esposi in Torino il mio Medagliere , non perché credessi- che non VI

fossero altre raccolte forse più ricche, e che illustrano gli stessi tempi ai qual i ques to

si riferisce , ma per contribuire, nel modo che mi era possibile, al bel pensiero di chi

volle, con una esposizione di documenti e di cimeli, ricordare quei fatti che ci rido

narono una patria. Essi ci hanno insegnato che la nostra redenzione non fu opera faci le,

nè ottenuta senza pene e gravosi sacriflcì, i quali è pur bene di tratto in tratto ram

memorare, affinché il paese non si as sopisca nell' indifferenza, ma si mantenga fermo

in quel sentimento di dovere verso la patria, tanto necessario por giunge re a quel

l'altezza e prosp erità che lo desiderarono coloro che si sacrifìcarono per essa.

Bergamo, nel genna io ciel 18S0.

Senatore G. BATTISTA CAl\ IOZZI-VERTOVA.



1. Incoronazione di Napoleone I a Re d' Italia.
D. Napoleone Re cl' Italia. Testa coronata di Napoleone , a sin. ; solt o: L (uigi) ~1 (an

fredini) . Nell' esergo: La Zecca di Mil ano Maggi o MD CCCV.
n. Dlocnuic compagllc nell' Ordine, nella Fede, Il clla Prosperit à. Stemm i degli S tati com-

ponenti il Regno Italico, Mi ll, 41.

2. Nascita del Re di Roma.
D. Teste della città di Roma e del Re di Rorna , a sin.; sotto : Montagn!J F.
R. Nel campo: Roma (Napoleon) François Joseph C. (roi cle R ome) né le 20 Mars 1811. 27.

g. Spedizione di l:\119sia. Passaggio del Boristene.
D. Napo léon Emp. et R oi. Tosta laureata di Napoleone, a sin.j sotto: A ndrieu F .
IL Genio fluviale del Boriatene seduto a dritta, in atto di provare mera viglia nel ve"

derc le aquile francesi sulle sue rive. Nell' esergo: L'aigle Française sur le Borijeih ènc
MDCCCXII. Sopra l' esergo , circolat-mente , a sin.: Denoti D.; a dr.: Brandt F. 40.

4. Battfig'lia della Moskova.
D . Leggenda e tipo come nel num . prcccd.
I:. Un Ussaro Francese, colla spada sguainata nella dritta, gradiente a di' , calpestando

un nemico caduto e inscgucndonc un altro. Nell'esergo: B ataill e de la Mosk oica VII Sep
tembre 11,IDCC CX II. Sopra l' esergo , cit-eola r me nte , a sinistra: JeltQr0!J F.; a drittn .
Denon Dir. 40.
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5. Battaglia della Moskova.
D , N apoléon Empcreur et R oi. Testa laureata di Nap oleon e, a di'. ; sotto : Dro: F.
n. Ercole combattente contro i Giganti. In alto, 1'aquila imperiale col fulmin e negli ar

tigli .. Nell' ese rgo : B ataille de la Mc skouia 7 Sepicmore 1812. Sopra l'esergo, circolar
mente, a sin.: 1. P. Dros F. 55.

G, Ingresso dell' esercito francese in Mosca,
D. N apol éoti Emp, et R oi. Testa laureata di Napol eone, a dr. ; so tto : Andriesi F .
n. Enlr éc lÌ Mos cou , Vedu ta del Kremlin, sui cui spalti è piantata l' aqu ila fran cese, e

nella torre pii! elevata la bandiera fra ncese . Nell' ese rgo : XIV Septcmbre 1812. Sopra l'e
se rgo , circolar rnente , a sin.: Br. F.; a dr. : De. D. 40.

7. Ingresso di Napoleone in Mosca.
D. Nap oleon e a cavallo gradiente a dr., tra le l'ovine della città di Mosca, Nell' esergo:

Enir éc de Napoléoti dans Mosc ou:
R. Se nza leggenda nè tipo . 40.

G. L'Aquila francese sul Wolga,
D. Napoléoti Em p, et R oi. Testa laureata di Nap oleone, a di"
n. Gen io fluv iale del Volga. che fugge a dr. vedend o le aquile franccsi , ccc. Nell' cscrgo :

L' A io le Fran çaisc sur le W olga. - MD CCCXII. 40.

D. Ritirata dell'Armata Francese,
D . Napoléoti Empcreur et R oi. Testa laureata di Napoleone imperatore, a dr.; sotto :

Andri eu F .
n. Guerriero coperto con una pelle di tigre , allont anantesi da un paese in preda alla

deva stazione , e scacciato dagli clementi. Nell'esergo: R eir aii e de Tarm éc - Nov embre
loIDCCCX II. Sopra l' esergo, circo larmente, a sin. : Denon, D. , a dr.: Galle F. 40.

10. Arco di trionfo progettato a Bergamo in onore di Napoleone.
D • .tl N apoleone Imperatore e R e la Città di B ergamo 1812. Prospetto dell' arco,
H. Nel cumpo : F . Corna lia B ar. del R cijno Pre], del Dipari . - L L ochis Podestà. 85.

11. Giuseppe Pallavicini.
D . Giuseppe P allaoicin i Consigliere di Stato ) Comm. del/ et Corona di f erro) Prcf, o del

Saio, Ritratto del Pallavicini.
n. Nel campo: R iconoscensa Pu bbiic« della Comunità, di Clusone.

12. Moneta d 'argento da cinque lire.
Il . Napoleone Imperatore e R e. Testa di Napoleone, a sin. ; sotto 1812 ( V.) .
n, R egno cl'It alia. Stemma reale ; so tto : 5 lire.

13. Inaugurazione dell'Osservatorio astronomico di Capodimonte.
D. Gioachino Napo leone R e del le Due Si ci lic. Bu sto di Gioachino Murat, a sin, in divisa

milit are, testa. nuda ; sot to : Jale!J Fecit (anno MDCCCXIl) .
n. R eal Osservatorio Gioac hino. Prospetto dell'O sservatorio Astronomico di Capodimonte :

nell' ese rgo : N apoli MD CCCXII. 61.
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14. Battaglia di Lutzen.
D. Napoléon Emp. cl R oi. Busto in uniforme militare, a dr.; in alt o, un a coro na d' al

loro; sotto: Denon D., De Paulis F.
n. Fante cosacco c cavaliere prussiano fuggenti dinanzi l'esercito fran cese, Nell' esergo :

Baiaillc de Luiscn 11 mai MDCCCXllI; nell'alto dell'esergo, a sin. : Brenct, 40.

15. Battaglia di Wurtchen.
D. Leggenda e tipo come nel num ero precedente.
n. Trofeo ornato di quattro bandiere francesi e sormontato

XXI mai MDCCCXJl I; sotto: B renei F., Denon D,
da una Vittoria. Nell' es erg o :

tlO,

16. Santa Alleanza.
n. Franclscus I - Alcxander I - Friedric Willhe[m III. 'l'l'e teste accollate, laureat o ,

a dr.: nell 'esergo : I. Lang F .
u. Ne l campo: Vota pubblica pro in columiiate prlnciptun. quorum consilio oiri uie una

nùnitatc Germania jttgo ex ternac dominationis dcpulso libcrlatem [uris el nominis dignita tem
recuperaoit. - JvID CCCX J[I. 'lì,

lì. Morte del generale Moreau.
D. Yiciorius Mor eau, Testa nuda, a dr.; sotto: C. Tunois F.
n. Nel campo: Natus Monte Relaxo in Gallia An. MDCCLXJJI - obiit An. 1\1DCCCX Il [

series numismaiica Unioereaiie Viroruni illuslrium: MDCCCXIX Du ratul cdidit, 110.

18. Battaglia di Lipsia.
n. Dle »erciniqten. hecre Gote seqneic. Città di Lipsia e battaglia. In alto , aquila recante

negli artigli una corona e una spada.
n. Nel campo: Bei Lcipzig in der Wiilkcr-schl achl, 16-19 oci. 1813. 15.

19. Battaglia di Lipsia.
n. Ne l campo: B ei L eip.:ig in der Wolker schl achi 16-19ocl. 1813.
n, GoU seqneie die Urbinici ce heere. Vittoria alata, la spada sg uainata nella destra, e in

atto di porgere una corona d'alloro . 15.

20. Battaglia di Lipsia.
n. Frans I Kaiser V. Oeeierrcicli - Alcicatuler Kaiser V. Russlatui ; sotto : Jeti on,
n. Dic Enischcid schlaclit del' alliirtcti bcy L eip.::ig. Città di Lipsia e battaglia. In allo,

aquila imperiale col'Onata, recante negli artigli una spada e un mappamondo sor montato da
una croce; sotto: deti 18-19 oci. 1813. :';:1 .

21. Morte di Poniatowski.
D . I. P. Poniaioioski, maré cluii de France. Testa del P oniatowski, a s in.
n. In corona di quercia e alio1'0 : Sm olensk Moscotoa - Ya cliau - L eipd [j

Vicnnc en lì/O, rnort en 18t :1.

Né il
39.
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22. Gne ìae n a u, g enerale p rus siano.
D. In corona d'alloro, testa nuda, a sin. ; sopra: Gnciscnau ; sotto : Loos.
R. Nel campo, stemma con corona a nove punte , sormontata da tre trofei coll' aquila

prussiana , una face accesa e una corona d'alloro. Sul nastro portato dallo stemma: Fortiicr,
Fi deliter, Feli cit!!r. 28.

23 . York von W a r tenbourg, genera l e prussia no.
D. In corona d'alloro, testa nuda, a sin .; sopra: York von 1Vartenbollrg .. sotto: Loos,
R . Nel campo, stemma come nel num, pr ecedente; sul nastro, portato dallo stemma: Nec

cupias neo meiu as. 28,

24. Leva d i un milione e duecentomila uomini per la d if es a dell'impero francese,
D . Napol éoti Emp . et Roi. Testa lau reata; a dr. : sotto : Atuiricu F .
R . Monte Cenisio, e sulla cima un 'aq uila posata sul trono imperiale. In alto : Confla ncc 

F orce. Nell' esergo : En trois mois la France et L 'Ital ie ar meni douse ceni mille liomm es
pOltr la défe nse de l'empire MDCCCXIII. Nell' alto dell' ese rgo , a dr. : B rcnct ; circolar
men te: Denoti D. 40.

25. Ritorno di Gioachino Murat a Napoli.
D . Joakimus Napol eo uir, Sicil. R e». Testa di MUI'at, a d i'.

R. R editus Augusti. Cavaliere, m'malo all'antica, galoppante, a dr.: in alt o, Vitto ria alata,
avente nelle man i innalzate sopra la testa un ramo d'alloro, Nell'esergo: Q. P. g. Neapo
liianus opti mo Principi A . uocccxtu. 42.

26. Mo neta d'oro da 20 lire.
D. Gioachino N apoleone. Testa del l'C, a di'.; solto: 1813,
11.. R egno delle Due Sicilie. In corona d'allo l'O ; 20 lire,

2i. Monet a d'ar g en to da 2 lire .
D. Gioachino Napoleone. Testa del re , li. sin. : sotto : 1813.
R. Regno delle Du e Siciiie. Fra due l'ami di alloro e di mirto: 2 lir e.

28, Moneta d'ar gento da 12 carlini.
Come nel numero precedente.

29. Moneta d'argento da 50 centesimi.
Come nel numero precedente.

20,

26.

39.

19.

co ro na irnpcrialo , con
:lU,

30. Scudo di Za ra obsidionale.
D. Nel campo, aquila reale , fulmini a' suoi piedi . Da un lato : Za ra; dall' alt ro: 1813.

n. Nel campo, in piccolo quadrato, , LO
4/. 60C. 40.

31. Mon e t a obsid io n ale d i Cattaro.
D. Nel campo, emblemi guerreschi in corona : Caiiaro 1813.
n. Diete pratùgc la Fr ance. Ne] caml)o , 1111a N so rmon tata d all~

l'i scrizi onc : s F.



Parigi, per la quale entra l'esercito alleato. Nell'e sergo :
37,
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82. Part.enza di Napoleone da P arigi per l o. difesa d ell' impero, e reggenza di
Maria Lu igia.

D. Marie Louisc lmp. R einc et R égenle. Busto di Maria Luigi a diademato, a siu. : sotto:
X.\7IJ [a noier l'>1DCCCX l l/.

Il . D éfen se de I·Empire. Busto dell' Imperatore, divisa militare, testa nuda, a dr, ; sotto:
L'Empcreu» pari de Paris le XXV Jan oier lY1DCCCX I V. 40.

33. Battaglia d i Brien ne.
D . Fr, Wilh . Car i. Cro no Prlns. V. Wurtemberg. Busto del pr incipe di Wurtemberg ,

divisa militare, testa nuda , a sin.; sot to: Jction.
Il. Dle Schlachi D. Brienno, . Dintorni di Brienno e battaglia. Nell' esergo : D. I . Fe-

bruar 181-1. 33.

' 34. Voto del S enato ·cont.ro N a p oleone .
D. Napo lèoti Emp . cl Roi. Bu sto in divisa militare, testa nuda, a di'.; sotto: Brcnei F.
R . Nel campo , For tuna in piedi sopra una barca, con vento contrario : un remo rotto;

una ruota rotta sulla pl'ora , a sin. Nell' esergo: Fo riunae adoe rsac ma rs lYI DCCCX I V; sopra
l'esergo; circolarmente a sin .: Brenet F.; a dr; : Denoti D. 4 t.

N.B. Questa medaglia venne coniata in Inghilterra, e non fece parte della raccolta di
Parigi che dopo il 1830.

35, Ingresso i n Parig i d egli Alleati.
D; A lex tuulcr I J. Kais. Ruseland : Fran: I Don K ais. Oceterr.: wuu. IIJ [(onoD. Pr eusscn,

TI'e busti dei tre regnanti, due guardantisi, il tCl'ZO in alt o, a dI'. ; tutti in divisa militare,
testa nuda; sotto : Jetton,

R . Ein:mg in Paris. Una porta di
Den 3 1 Ma ers 1814.

3G. Ingres so i n Parigi dei generali Blucher e S ch W'a r z en b e r g.
D . Des dcui schcn Volks uns ier blichc Hel dcti utul zierdcn Ilaisbac : Moc licr n : L eipsiq :

Bricnc : L aon : Hulm : L eip : B arsuraube : Fcrcscluunp : Moniniart, E nt r-o corona d' allol'O :

due teste nude dei due genera li guardantisi con in giro le par ole Bluclicr - Sclucu rse nucrq .
n. Dic doutsclien. Britder Furfricdcn D. Vatcrl atul sio,']'" Ti-o por te di P ru-igi, per le quali

passa l'esercito degli alleati , Dinan zi alla por ta di mezzo , una figura rappresentante la città
di . Parigi che porgo a un guerriero le chiavi della città. Tre ste lle colle let ter e \V. F. A. ; a
sin" una cometa che tramonta. Nell'c sergo : In Paris don 31 Ma ers 18f.:1 . 38,

37. Battaglia di Tolos a.
D. Testa di Minerva con cimrero laurea to, piurna to, con leone rarnpau te ; capelli inanellati

scendenti pel' le spall e, a sin. Di fianco, a sin.': Briiann ia ; di fianco, a dI'. : J. Mu die D.
I l . B aiile oj Toulous e - Brcncl F. Nel campo , guerriero in piedi piegato a sin., testa

a dr ., tenente nella sinistra la bandiera spiegat a, nella destra una corona d'alloro c un
~IED.\G LI EIl E . 2
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l'amo di palma. Alla s inistra del gue r r-iero, trofeo con bandiere . N ell' esergo: X Apri! ~lDCCClV;

di fian co, a dr.: Mu die. 40 .
N .B . La ba tta glia di 'I'olosa avvenne il. l O aprile 1814 fra S oult e \ Velling ton. Sulla me

daglia è er rata la da ta, essendovi 1804 .

38. Prima a b d icazione d i N apoleone.
D . N apol éoti Emp . et R oi. Bu st o dell' Imp. Napoleone, divisa militare, testa nuda , a dn. ;

sotto: Brcnet F.
R. Napoleone in piedi, testa nuda, dinanzi a uno scrittoio, in atto di firmare l' abd ica 

zione . Dietro di lui la Guerra con face accesa in atto d'impedi re la firma. Di fianco a di'. :

Denoti F.; nell' esergo: L' Empereu r N apoléorc abdiquc X l A ori l lvIDCCCXI V -
Brcnet F. 4 1.

Moneta obs idionale, in rame di P alman ova. Noi ca mpo :
3D. Assedio di P almanova.

n. Nap oleone Imperatore c R e.
ceni. 5 0.

11. Moneta cl' ass edio di Palm a. Una corona, sotto la quale s i legge: 1811. 27.

40. R e gin a Ca rolina d i Napoli.
n. M. Caro lina Auslri. Si eil . R egina. Tes ta della Regina, a sin .
11. Jutujimus liospiti dcxlras , Fi gur-a allegorica ; sotto : Ne ap, in adoenius 1785.
N .B. Qu esta medaglia, se bbene con iata as sai prima dell' epo ca qui segnata, pUl'e, rammen

tando la R egi na M., Carolina di Napoli, che tan to bri gò nelle cose d' Italia, viene collocata

nella l'acco lta a ricordo di Ici. 43.

41. Ingresso i n P a r i gi del Co nte d' A r t ois.
D . Charles Philippo dc F ." M onsi eur C." cl' Artois. Bu sto del conte d'Artois in u niforme

della Guardia Nazionale, testa nuda, a sin . Nell' esergo: Gcojra rd.
Il. Nel ca mpo : I i icn /ì' esi cha ngé e1/ Fran ce - il n'u a 'lu 'un Français dc plus - Le

12 A cril 181·1. S. A. R . Mons ieur Frcre da R oi lieuictuui i G/ ' de R f)u awne [aii san cn

irée lÌ, Paris. 40.

42. S b a rco d i L u i g i X VIII a Calais.
n. L ouis XVIII roi dc France et dc Naearrc , Testa nuda, di Lu ig i X VlII, a di' . ; so tto

il bu sto : Andricux F.
R . Il porte la paix da monde.Nel ca mpo, la Francia, corona tu n-ita ill tes ta, le braccia

tese, in atto di COITere incontro a una nave che s'avanza verso il lido francese, Di fian co,

a dr; : Brcnei. Nell' ese rg o : MD CCC,YI V. 40.

43. A rrivo d i L uig i XVIII in Fran c i a .
D. Lu dooicue XVIli Frane, cl N ao , R e» . Testa nuda di Lui gi XVII I, a dr; ; solto: A n

dricii F . ; a d i,,: Dc Piojmaurùi D .
n. Bo rbonidac Patrlae et Solio redditi. Noi campo , l' E uropa , coronata di ste lle , il globo

nella destra,. in a lto di presentare alla Francia , che le sta dinanzi , con coro na turritu e le
braccia tese ; Lu igi XVIrI, in' a bito re ale, testa nuda, e nella destra un l'amo d'olivo. Ai

pi edi della Francia uno s~ ud o, . coi g igli borbon ici, ap poggial o ad un tronco di colonna, Nel-
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l' escrgo : R egis appllls lIs ad porlum Iccium - XXIV Apr il ì\l DCCCXIV. · Di fianco, a siu.:
Andrlea F ecit . 5G.

d l . Arrivo di Luig i X VIII in Fr a nci a .
D. Gallia. rcddil a Eu ropuc, Disco l'ilevalo, 'e in mezzo i gigli borbonici; so lto : l \p r ile 181i.

It. Aa pacificai eur dc l'Europe. Nel campo: A; sollo : Paris - T iolier. 3G.
I

45. F r a nc e sco I d' Austria.
D. Com e nel num ero pr oceden te.
n. Frati çois l. Emp, d'Aalriclw. Nel campo : Ange dc paia: - Paris - Ti olicr, ~3i.

4G . Ingresso di Lui g i XVIII in Parigi.
D. Louis XVIlI R oi de Fran ce et dc Naoarre . Testa nu da di Lu igi XVIII, a di', ; so lto:

Andf'ieu.
n, Nel campo , biga a due ca valli , col re e la duchessa d'Angoulèm c, trn il popolo plau"

denle; sopra la biga, angelo con ram o d' olivo . Nell' esergo: L ouis XVIII entro ù P aris,
III Mai :ì\lDCCCXIV ; so tto: Brenct, 40.

4i. In gresso di Luigi X VIII i n Parigi .
n. Ludooicus XVI/[ F rane. et N ac, R ex, Testa nu da di Luigi XV III, a dr. ; so tto :

Gall e [ccit .
u. Il re, contornato da ca valier i e dam e, in alto di r icevere dalla F rancia, tui-rita, la co

rona reale. Nel cen tro, s tatua cques trc ; "sul pied estallo: Heii r ici Afa:; . L'a i e» in popul ,
ne notissimi pri nc ip . sacram . l'(flgl'tn cic ilcs in icr post et. (sie) . Nell' ese rgo : Adoenl as R eg!s
III Mai .ìJD CCCXIF ; di fianco : Gall e fecit ( I). co,

48. Pac s di P arig i.
n. Nu mqtuun. oidcbùnus cis simllcs iter.im, T us to laureate dei qua ttro rcgnm ti di Francia,

Aus tria, Prussia e Ru ss ia, a di'.; sot to : Th omasr-ti d ire»,
ll.. Auspi ciu m mclioris aee i. Nel campo, figura muli cbre , un l'amo dol ivo nella des tra e

una cornucopia , con fior-i, nella sinistr-a, Nell' esergo: Pa» fe r, Europam lVfD CCCX I V ~
...Y.XX M ai. if8.

4D. Pace di P a rigi.
D. Omti iuni eotis expciita rcdit. Nel ca mpo , flgu ra mulicbr o fi-a le nubi, in allo di cam

minare sul globo tcrracquco, un l'amo d' oii\'o e di palm a nella destra , e una cornuco pia ,
con fiori e fru tta , nella sini s trn ; ca mmina a sin ., volgendo la testa a di'. ; sollo, a si n. :
XXX lì /a i ; a dcstra : MDCCC:rIV. Nell ' ese rgo : Potininqcr F .

n. Nel campo , una co rone, f n-rna ta da due rami di palma, lega ti alla base. Nell' intcrno :
Paa: Parisicnsis Europee Salu s . 48.

GO. Principe Carlo di S chwarzenbel"g.
n. Caro lus princcps et Scluoarse nucrq , Bu sto di esso pr-incipe, tes ta nuda, a di' .; so tto il

r-itratto : L. Pic/tlcr F.

(IJ L ' {s crizione Ialina è lnterrottn ,la un g""I'I'0 di 1ì~1I1'~ ch e sIa sul davanti de l l'i c:'cstallo.

http://iter.im/
http://y.xx/


12
- - - - - - - _.- ---

MEDAGLIERE - 18H.

R . Marii Pacifero, Nel campo, gu erriero nudo in piedi, elmo in capo, manto sulle spalle,
spada al fianco, mano sinistra appoggiata ad uno scudo; colla destra presenta un l'amo
d'olivo . Nell' esergo: Sup ersiiies, 4ì.

51. Promulgazione della Carta Costituzionale.
n. L e Dépot dc Ia Cita r le et de la: L ibertà pu bliquc es t confl» ù la fuletiié et alt couraqc

dc l'Arlllée, dcs Gardes Naiion al cs et dc ious Ics citoijcn« - L oi da xv Mars 1ì1DCC CX V;
sotto : El/c et [ermé [' (("i l/w ilc« R eoolutione. Nel campo, sopI'a uno scudo rilevato , at
torniato di l'ami di alloro e di quercia formanti corona : Cluir le Constitutioncll c ; a sin . :
L ouis XV/ II Tre donn èe ((/1.1; Fran çais le 4 Iuiti 18M, et n promls solcnnellcnicni dc lui
élrc Fùlèle ; a di'. : L e R oi, lcs Princes , Ics I'aires , les Dèputés , IOIlS Ics Fon ctlonnaircs
publlc« ont juré dc III uiaini enir,

n. Nel campo , su due distinte colonne, di diciotto linee , sono scolpiti , in modo inin tc lli
gibilo, i nomi dci Depu tali e Se nn tori delle Camere Francesi. - Sopra : A ll X Dépuics dc

la. Nailo n defenscur« de ses drolls X II Iuin. M D CCCX X ; corona di alloro. Nell' eserg o :
L iber tés Consiiiulioncl lcs Unioti et Ou ùli ; n. sin. : All[J. L amber t I no.; a dr. : Mar rei F. 40.

52. Promulgazione della Carta Costituzion'ale,
D. Louis .X VI II Roi dc France et de Naoarre, Testa , nu da, di Lu igi XVIIJ , a dr. ; so tto

il busto: Andricu F .
n. Ne l campo, il Re Luigi XV III, seduto in trono, tenente nella sinistra lo scettro sormontato

dal giglio Borbonico, in atto di presentare, colla destra, la Cada Costituziona le ai Rapprc
sentanti del P opolo che protendono le braccia in alto di giurare : a dr., a tergo dei Rap
presentanti del popolo: Andriac. l [ell 'c scrgo : Cita rle Consi ituiionellc I l' Juin. MD CCCX H'. 40.

53, Visita di Francesco I d'Austria alla Zecca di Parigi.
D . François 1'" Emp , D'Aiitriche. Te sta laureata dell' Irnp . F rancesco I d'Aus tria , a sin. ;

sotto il busto: Denon D . Gtujrartl F .

n . Nel ca mpo: Sa Majeei« l' Emp ereur d' Auiricùe cisiic la Mannaie des Médail les.
MDCCCXIV. 40 .

54. Visita di Guglielmo IIt di Prussia alla zecca di Parigi.
D. Fred . Guill . III Roi dc l'russe - Bu sto del Re F ederi co Guglielmo III di Prussia,

in divisa milita re, tes ta nud a, a s in.; sotto ì l bu sto: Ga!Jrard F. - Denoti D.
n. Nel ca mpo: Fretleric Guillaumc III Roi dc Prussc eisitc la Monnaio des Médaill es

MDCCCXI V. 40.

55, L'Imperatore Alessandro I di Russia a Parigi.
D. A lcxandre I . Empereur dc iouies Ics Russies - Testa laureata dell 'I mp. Alessa~dro I

di Russia, a dr . ; sotto il ritratto: Andrieti F. Dcnon D.
n. Nel campo, sotto un albero dolivo, figura alle gorica della Storia, alata, laurea ta, sed uta,

in atto di sc rivere, sopra una pietra, che tiene appoggia la sulle sue ginocchia, le pa ro le :
S':,jOUT' d'Alex. I ù Paris ; a sin.: Andriea F.; a dI'.: Denon D; nell'esergo: lì/DCCC.U l'. 40.

56. Ritorno di Vittorio Emanuele I Re di Sardegna nei suoi Stati il 20
Maggio 1814.

D. R egi Fielol'io Emu nucli - Nel ca mpo , figura equ estre dcI Re' Vittorio Emanuele I ~
A s inistrn : :1. L(( c!J ; nell ' ese rgo : DiI' XX.
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R. Ne l ca mpo : Coliors cquiiaia situju lariuni rcgis nobilium ooluntarioru ni , 39 .

5i. Ingresso di Vittorio Emanuele I a Torino.
D. Victorius Emmanuei - Busto di Vittorio E ma nuele I , testa nuda, a di' . ; sotto il

bus to: A Lao!J F .
n. Nel campo, Vi ttorio Ero, I in piedi, colla porpora, in alto di sollevare la flgura alle 

go r ica, tUI'rita,. della Citt à di Tor ino, che le s ta piegata din anzi, appoggia ta a uno scudo,
sul quale è sco lp ito il TOI'o. Adocnius R cgis ; so t to, a sin istra : A. L(w!J F. Ne ll' esergo :
A lig. Taurlnoruni A n. l\IDCCCX I V. 57.

58. Restaurazione della Repubblica Genovese - Pezzo d 'argento da Sol. iO .
D . R espubblica Genu cnsis - Stemma della Città di Genova; sotto : Sol. 10.
n. N on surrexit nuij or 1814. - Nel ca mpo, San Giov anni Battista, in piedi, a sin" tiene

nella man ca la croco , la dest ra alza ta e tesa in atto di prcdicaro 18.

59. Alla memoria di Tommaso Valperga-Caluso.
D. Tliom. Falporga Calusius. - R itra tto, a s in.; sotto il ri tra tto : Donaclio F.
n. Nel campo : Nai . Taurini X l l l Eal. Jan, A . MDCCXXVIl , obiit Kal,

MDCCCX F ( I) .
ApI'. A.

40.

60. Ritorno di Francesco IV d'Este in Modena .
D. F ran cisco uu A. A , l'I'. H. et B . Du ci M ut. R og. ' »u«, so tt o il bust o : L. M .

MDCCCXI1'.
n. Adoeni« opilm i Pr incipis. Nel cam po, -fìg ura all egor-ica mu licbrc con un l'am o (li olivo

in man o, in at to cI i g uid.u-o un' alt ra flgui-a alata, tenente nella siuistr.i UIlO sc udo cullu
s te mma di Casa d'E stc ; sotto, a dcstra : L. ,11. T . Nel!' ese rg o : Mulina reeiiiuia. 41.

61. Ritorno di Pio VII ne' suoi Stati.
D. N el ca mpo, un A ngelo circo nda to da l'nggi libera San P ie tro dal carce ro. Di fianco

all' Angelo, a rlr.: Renooai uni prodiqiam. Nell ' oscrgo : T . •Mcrcatulctti , R omae. l\{DCCC 1'.
n, Nel ca mpo: Popu lo chrisiiano plaiuienlc Pius liIl_P. M. Pontifi cio solis rcsiitutas

R omam itujrcdilur dio .1"X I 1' Maii MDCCCXIF. Sopra l'iscrizionc u na piccola test a di

MOI'o. 37 .

132. Ritorno di Pio VII ne' suoi Stati.
D. P ius Sepiim ue P ont. Ma x . X l', B us to del P on tefice Pio V II, con rnozzcttn c stola I

n sin. j sotto il Lusto : U. Mercatulciii F. R .
n. Nel campo, un Angelo, circo nrlnto da rn ggi , liber-a S an Pi etro rlnl Carcere , Di fianco

all 'Au gclo, a dcstra : R cnooaiuni prediql tuv: j sotto la figu ra : Mcr candctil F. R. Noll' osergo :

Pontificie rediius, reliqionis iri umplui s. A . D. MD CCCXIlT. 40.
, I tipi d'iscrizion e furono dati dal cav. Gio. Gherardo Dc Rossi.

G3. Ritorno di Pio VII ne' suoi Stati.
n. Pi us l'Il P. 11f . A ri. XV. Busto del P ontefice P io VII , con trirogno c pivialc rlcamato ,

a cl l' . ; sotto il busto : G. Pasitiaii F.

(1) Ques ta Medagl ia fII ' lui collocata a ricor.Jo della dimissione dat a da Vnlperga di Caluso alla Cattedra ncll' U
nivers ità di Torino non aderendo a ll'ord ine ,Ii idee e di cose inaugura to in Piemonte col r-itorno di Vittorio E manuele I.
Vedi Gallcnga , Li'J. X\"I • pag , 4:30,
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n. Urùi et Orlsi restitutus. Nel campo , due gllCl'l'lC l'1 galcui et! m-muti con clamid e, che
cust odiscono la Sedia P ontificia, su l cui dorso è ric amato lo Sp iri to Santo, l'l 'a l'aggi . Nel
!' escrgo : Fùlcs et custodia miliiuni Caescti et Forocornel; sot to: O. P<tsiwttti F . 4 J •

64. Ritorno di Pio VII ne' suoi Stati.
D. P ii VII conslantia Fi dcs oictrix, Nel campo, un Angelo colla te.;t\ irtwl iah , iII a tb

di guidare San P ietro che tiene nella mano destra le chiavi. Nell' cscrgo : R:aphacl F. Dcilcr
P . E. Fa ccs , D .

n. Ecclcsia resiiiula , -Nc l campo , figura allegor ico della Religione, iuginocchiutu , colle
mani giunte , in att o rli adol'm'c l' ostia che stt in un calice poggiato sopra un u coloun n.

La Religion e tiene Ira le brac cia la Croce. In alt o, l'occhio di Dio ; a s iuistra : F. Pu cier D.;
a destra: Deller R. Nell' ese rgo : MDCCCXIV. 48.

65. Congresso di Vienna.
D. T r cbbùi 23 A ltg. 1813 - Ka ùba ch. 26 A ltg. 1813 _ Ku lm, 3D A ng, 1813 _ DCII

ncosits, 9 Sept .1813 _ Ilo llendor] , 17 scpt. 1813 _ Lcipziq, 16, 19 Oct . 1813 . Quattor-dici ri
t ratti lau rea ti, dispo sti iII forma di corona portanti i nomi: Ki). IFill/wlm III - Kai. Frana Il
- Kai . Alexalld. I - Hcr, V . W cimar - P . S. Scluearsenberq - r. lVred - Cli. Buline. - Ob
York - El' . o, S cluccdcti - O. P lai oto - P . WiU!Jcnslein - Hcr W ellinglon - F. Bl ùchcr , 
K. K. V. lrllrl embcrg . Nel ce ntro della medaglia, in mezzo ai quat tor-dici r it ratti , sta una
figura alata, allegorica, che SOl'VOla al globo tcrracquco, tenente nella destra u na corona di
alloro c nella s inis tra un ram o di palma.

R. Hanau, 30 Del. 1813 - Brienn o, 1 Fcbb. 18J.J - Ortes, 28 Fcbb. 18li - T ournul ,
7 Ma cra 18 J.1 - Laon , 9 Ma crs 181 1 - Arcis s . Aube, 21 Ma ers 18J.1 - Lafèrc Cluuu
penoisc, 25 Maers 18J.l - Monimarlre , 30 iÌ111er;; 1811 - T oul ouse , 10 ApI' . 1811
Hanau , 10 Aag, 1813 - Goldùerq , 23 Atu], 1813 - L u/cclluerg, 29 Au!]. 1813 
Mùc licrn, 27 Altg. 1813 rima, 7 Scpi. 1813 - Wei sscllfhls, 13 Scpt, 1~13 - Domits, l G
Scpt . 1813 - Kassel, 30 Sept 1813 - Frliiburq, 20 Del. 1813 - Friliscnlu-ùn, 1 Jan, 1811
- St . M. Aux Min -e , lO Jan, 18li - Cluu-mcs, 12 Jan , 18f.l - .lIocltslraat en, 12 Jun , 18 J.1
- B ar-sul' Aulll', 2 1 Jan . 18J.i . - L a Fère Cluunpcnoise, 5 Fc b, 18li - Dansiq, Zamo sk,
Modlin, Si cttin , Gcn., N!fmu:euen,IFitlellbrcs, Torqau, Dresdcn, Lion, Toul, Breda, Nancij,

B russcl, Paris. - Nel ca mpo , un m'co trionfulc sotto del qual e si loggo : S iege utul friedens
Munse ; /t /Jl Wicn cr Conqrces. OctOUCI' 18J.1. i i .

66. Congresso di Vienna. - Soggiorno a Vienna dell' Imperatrice Elisabetta
di Russia nel 1814.

n. Nel campo della mcduglin , fl'a. duo rami (li fìoi-i, formanti corona > pOl'blti (la duo p:c
cole figuro nlatc : Windobon(WI. (llI'aesenlia) ornai (m ens e Dci) lllDCCCX IV; sott o; I.
Hannisch F.

R. Nel campo della. medaglia, sotto una cor nucopin , vers ante fiol'i , illtl'eccia t:t con l'ami
di palma: Eli~auctllet (Alea:iclrtla) Alex. Iùi ss. 1111[1 , Conju :x. 43 .

6i. Con'gress? di Vienna. - Soggiorno a Vienna dell' Imperatore Alessandro
di Russia.

D, Nel campo, un'ara su cui si legge: VinclolJonam prcesentla ornai " wllse Oct. l1JD CCCX I V ,
al di so pra : Felix icmporum rcparailo,
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n. Alcx andcr Russ , Imperaior, - Nel campo : Fr an cisco Aust . Imp. .fi nimn et armis
Unitus ; sotto, un An gelo volante con due coro ne nelle mani e più so tto : Harnisk F. 4:1 .

n8. Congresso di Vienna. - Soggiorno a Vienna della Principessa Carolina
di Baviera.

D. Nel campo: Wilh . Fr, Carolina Ma ximiliani Ios. B aoariae R egis Conjux, In giro ,
un orn a to,

n Yindobcnam pru escntia ornato Nel campo : Men se Ociobri iì fDCCCX I V. 43.

69. Congresso di Vienna. - SO!iJgiorno a Vienna di Federico VI Re di Dani
marca.

D . Nel cam po, in u n circolo di s te lle : Fridericus l'l Daniae R ex :
Il. Vindobonam: pracscniia ornai. Nel ca mpo , fra due rami di palma legati fra ]01' 0 alla

Lasc : Mens e Ociobri MDCCCXIV; so tto i rami: Harniscli F. 42.

70. Congresso di Vienna. - Soggiorno a Vienna di Federico Guglielmo Re di
Prussia.

D. Felix iemporuni rcparcdio, Nel C ~lI l1pO , un tr onco di colonna sul quale è sc ri t to :
Vind obonam pr acseniia ornai mense Oct, lHDCC CX I V.

Il. Fridcricus Wilh. Bor, R ex . Nel campo: Fran cisco Aust. Imp. Animo et armis
unilus ; so tto : due coron e di alloro int re cciate e sotto le coro ue : Harniscli F.

ì I. Decorazione Austriaca.
D. Dccornzioue, in forma di croc e, a '!UaUl'O lati intrecciati con coro na di alloro, COll at 

tac co e an ello. S ul 'la to supc riorc : Gr ati; sui du e lati di mezzo : Princeps et Patria; sul

lato infcrioro : Ff'(t".c. Imp. Aiu],

Il. S ul lato supe rio re è sc ri t to : Europte ; sui lati di mezzo: Libcrtate adscria ; sul lato in-
Ieri orc : MDCCCXIII MD CCCXIY. 28,

72. Decorazione Austriaca.
D. Decor azione come nel numero precedente . Sul lato supe r iorc : Grai ; sui lati di mezzo :

Princ. et pair ; sul la to iufci-ioi-e : Fran. Im , Au.
n. Sul lato supci-iorc : Euro; su i lati di mezzo: Liber, ads cr e sul lato inferiore : 1813-18U.

27.

I Sld.

ì:l. Sbarco di Napoleone a Cannes.
D . N el cam po , aquila co n coro na Imper iale che so rvo la al mare e tiene (l'a gli m't igli la

decorazion e della Legione d' Onore ; lun gi l'isola d'Elba. Nell' esergo : XXVI Feorier
iUDCCCX V. Di fianco a siuis trn : Denoti F . ; a rles tra : Brenn F.

Il. Nel ca m po, l' Imperat ore Nap oleon e in piedi colle braccia conse r te al se no ; innanzi a
lui un militare che pr esenta l'in -me c un civile che gli corre incoutro protcnd cnd ogli le ln-accin.

Di fian co, a siuis tra : Atulrieu F . Ncll' oscrgo : R ciour de l'Empereur. Mare MDCCCXV. 40
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i 4. Cento giorni. - Moneta d 'oro da v enti fr a n ch i.
D. Napoléoti Emp ereur, - Ritra tt o di Napoleon e I laureato, a s inis trn ; sotto il ri tratto : T.
n. Empire Fran çais. Nel ca mpo, in coro na di all oro : 20 Francs ; sotto: 1815.:1. 21.

i5. Waterloo
D. N apoleone B onaparte. - Busto di Nap oleon e I , laurcu to , a di-itta ; so tto il busto :

E. R 0!lat F.
n . Nel ca mpo, l' Aq uil a Impor-ialo Fr-an cese, atte n-uta, e dilaniata dalle Aq uile federate ;

so pm : W aterloo. Ncll'cserg o : 18 Juin 1815 , - R ogat . 41.

i6. Waterloo.
D . Nel cam po, qu attro i-i trn tti accollati , laure ati, a s inis tra , dci quattro Regnanti della

sa nta All eanza, c ioè degli Imperu tori Alessandro I (li Russia , Fraucosco I '{l' Austr ia , F ede

ri co Guglielmo III l' C di Prussia e di Giorgio III l'e d' Inghilterra In giro , gruppi diversi

di flgu re nllegori cho , compos ti di 14 figure con due biglie a quattro cavall i,

Di qu esta m eda gl ia, che S . M. il Re Giorgio IV fece co mmettere , nel 1819, al nostro
Pist rucci , es is teva no i conii , ma essa non venne eseg uit a 1101' i-agioni poli tiche, e i conii
non furon o ultimati che assai tempo dop o. Qu esto escmplm:c è in ga lvanoplas t ica.

n, Nel cam po : due figu re eques tr i e condo tte da u n A ngelo, s itua to in mezzo a 10 1'0 . In

alto, Giove tonante sul carro tirato da quattro cavalli ; in g u-o, g-I'UPPO di nllcgorio in

trccciatc. 135.

n . Waterloo. In onore di Wellington.
D. Georq e P . Regent . - Ritratto di Re Giorgio IV, r eggente d' Ingh ilte ri-n , la ureato, a

sinist r-a.
n. Nel, cam po , fìgui-a nllcgori ca , a lata , lnurcntn , se duta , te ne nte, nella mano dcs tra , un

l'am o di olivo e nell a sinistra u n l'am o di allo l'O; so pl'a ; \Ycllinqton : sotto, sul piedistallo

su cu i posa. la. flgui-n all cgoi-icu : "Va{erl oo. Nell'esergo: June 18, 1815. 34.

i 8. Waterloo.
D , Georg P r ins Rcq eni . - Ritratto del Re Gior gio d' Inghil terra, lau reato, a di-itta ; sotto

il bust o : 1815,
n. Hann ooerscker Taperkiet. - Nel ca m po , fra du e l'ami di allo l'O, uni ti frn loro a lla ha se :

u n trofeo d'armi; sotto il t rofeo: "'aterloo Juin. .YVIII , 34.

i9, Wat.ez-loo. In onore di Wellington e di Bliicher.
D. R itra t ti di W ollin gton e di Bluchci-, posti nel campo della medaglia, in co ro na di all oro,

di fronte l'uno all' alt l'O, laurea ti, a s iuis tra . Nell' in terno della co ro ua : Bliiclier ; a dostra :

"'ellingtan .
n. Nel ca m po : Der sieg[jewolonl en hcldcn licrrliecùetcr sieg oon [joft gcgeben suni unuoer 

welldiglt en Lorbcrrans oer nlelttutuj des tncinc ùliqcn. [cindes nacli Iviesi ,:!Jiger schlachi bei
La B elle Alliance D. 18 Juiti 1815 . 35.

80. Water loo. I n onore di Wellington e di Bliicher. - ~a Bel le Alliance.
D . He rsoq von 1Yellington, Furs i oon B l ùclier, - Nel cam po, bust i di W clling ton e di

Bl uchor iII divisa militare, testa nuda, l'uno dii-impetto ull'u ltro ; sotto i r in-nt ti : Jeiton,

http://wat.ez/
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R. Schlaclii bei L a B elle Allian cc. - Nel cam po, veduta. del Villag-gio (Ii Bello Alliance
nei cui dintorni ferve la battaglia. Ncll'oscrgo : V. 15, bis 18 Iuùi 1815. 31,

81. In onore di Bliicher.
D. Furst Bl ùclicr V . W ahl stat t Ma rschal yonlCart s Genannt . - Riu-atto, testa nuda, a

dritta ; sotto : G. Loos Dis.
R. Dem Fel dhcrrni un ti dem licere die schlcs icr, - La sta tua di Blùchcr in piedi, a sini 

st ra, colla malia sinist ra alzata e colla spada sgua inata nella destr a. Noll'csergo : 1813, 18M ,
1815. Sulla linea. dell'esergo: Siaiuar C. R auch; 42.

82, In onore d i Bliicher.
D. F arst B liiclicr V. W a1tlstatt .
R. Campo liscio,

Ritr atto laur eato, n dri tta ; sotto ; Taehtmar ,
40.

83. Proolamazione a Imperatore di Napoleone II.
D, N apol éon Emp, et R oi. - Nel campo, ri tr atto di Napoleone I, laurcato , CI dri tta ; sotto :

A ndrieu F.
R. N apoléon Il Emp, dea Français. - Nel campo, ri trntto infantile di Napoleone II, con

nastr o no' capelli, a sinistra; sotto il busto; XX Iuin MDCCCXV. 40.

84. Capitolazione di Parigi - 6 luglio 1815.
D. NoI campo, veduta prospettiva di una porta di P ar igi con un guer riero sulla soglia in

atto di entrare .
R. Nel campo : Paris nacli einem dr eircoc!tentlic!ten j eld.;;{(g an dio oerbundcteti heerc

iibergeben don 6 Iuli 1815. 18.

85. Ingresso dell'eseroito degli Alleati in Parigi.
D. ZUJeiter ein:m g der alliert en monar in Paris. - Nel campo , lo n-uppc alleato cho

entrano in P al'igi. Noll'oscrgo : D en lO l llly 1815.
R • •1 Iif·s nelW sieqic n. sie ;;(1 allee Vslckor Gl ùck , - Nel campo, ri trntto dci Genera li ' Vel

lìngton e Blùchor in piedi, in divisa militar e, testa nuda, che si stringono la destra al di
sopra di un'ara acces a. In alto, e nel mezzo dei due Gonorali , sor-vola un Angelo in atto di
porro due corono di alloro in capo ai Gcnoi-ali. - Nell' osergo : Blu. u. W ellill[j; sotto :
T etton, 33.

86. Protesta di Napoleone I a bordo del Bellerophon.
D. Napoléoti B onapar te. - Nel campo, busto di Napoleone I in divisa di militar o , col

capp ello in testa, a sinist ra ; sotto il busto, a destr a : C. R ogel 18.JO.
R . Nel campo : Je proteste solcnnclemcnt iei il, la [ace da ciel et des liommcs COli tre la.

vioience qai m ' est [aite, contro la violation de mes droits lca.plaa sacr és en disposant par
la f orce de Il l(/, personnc et de nui Iibcrte. Je suis venn libremont it bord d,I, B elleroplion ; j e Ile
suis pas prisonnicr : j e su is l'hàte de l'A ngleterre, j'y suis vellu tì l' instiqation meme dn capi
iaine , qui a dit aooir des ortlres da Goave rneme nt de me rececoir et dc me cotuluirc en
Anqicterre avec ma suiic , si cela m'eiait a[jréable. Je me suis prescni« de bonne fai p Olli'

venir me mcit rc sous la pro ieciion dc lois de l'All gleter re. Aussi ioi assis u. bord da B cll eropluni
[e fns sur le f oyer da peup le Briiannique. Si le Gouocrnctncni, cn. donnan t dcs ordres W l,

iIEOAGLmm: . :I
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Capitain d« Bellérop hon de me rececoir ainsl 'lIte ma su iio n'a ooulu 'l ue m e iendr e une em buelie,
il a forfait lÌ I'h onncur) et Ilelri son paoillon, Si cci act e se consouunait, ce serali en (vai n
qa e les Anglais ooudraicni parler dcsormais de lcur loyanlé , des leurs lols et dc Leur
libcrté ! La fo is Briiannique se trouocra perdue dans l'ltospilali ié du. B ellerophon ; j'en. ap
pelle lÌ, I'hi stoirc : elle dira q'iu: ennemi qui flt vingt ans la ga erre an peuple A nqlais
vint librem eni dan s son infortunc cherclier un asil sous ses lois: qu elle plus eclatante
p reuoe pouoait-il lu i don ner dc son estima et dc sa conflance Y mais commetti repondit-on
en A nqleterrc lÌ uno Ielle maqnan ùnii é? on f eignit detcndre Ime main hospi ùdi ère lÌ cci
cnnem i , et qua nd i l se [at lior é dc bonne f oi, on l'immola ! Napoleon. - Sotto, il mare
sul qual e il battello Nortluunber ltuul a tr e alberi che naviga verso lo scoglio di Sant' Elena
che vedesi da lontano. • 50.

87. Napoleone I a Sant' Elena.
D. Napoléon B onaparte. - Busto dell' Imperatore Napoleone I in divisa militaro , testa

nudo, a dest. ; sotto il buslo : Mudic Dis - W ebb. F .
a. Nel campo . Nnpoloouo seduto sopra uno scoglio, colla testa poggiata nella mano si

nistra, in atto di pensare. Davanti a lui un Genio ingin occhiut o gli pr esent a una penna. La
fama sorvola in alto colla tro mba allo labbra. Da lungl il mare con navi . Nell'esorgo : Na
pol éon lÌ, SI . Hél ène. Di fianco a d.estl·a : Mills T . 4 1.

88. Ritorno in Francia di Luigi XVIII.
Il. Ludoeicus X VIII. Fran e, et Nao, R cx , Testa nuda di Lu igi XVIII, a di'. ; solto il ri

tratto: Andriese F.; sotto : Dc P iujmaurin. diretcii.
H. Nel campo , Luigi XVIII seduto, in abito r eale, testa nuda, a cui un Genio, in piedi

davanti a lui, present a la corona reale; sopra : Opiimo [ure. Nell'eser go: Au spicia R egni 

Veron ae VIII J IH l. MDCCCXV ; sotto : JcJfroy F. 50.

89. Ritorno de' Borboni in Francia.
D . Ludooicus XVIII. Fran e, et Nao , R co: , testa nuda di Lu igi XVIII , a di'. ; sotto il

busto : A ndriesi F.
n, R cqnis Eu ropae concordia stabiliendis, Nel campo , gruppo allegorico t-appi-esentante

la santa Alleanza, fornito da l UI fascio di cinque aste, sormontate da cinque stemmi, poggiato
sopl'a uno scudo rotondo sul quale è scritto : Sacro foede re [ unctae. In giro allo scudo :
Anqlia, Bo russia, Austria, Russia, Gallia. - Ai due lati del fascio stanno due figure allego
riche in piedi coll'elmo in testa, una delle qua li mostr a, colla destra alzala, l'asta portante
lo s temma del Borbor.e , coi gigli. Ai piedi dell' altra figura un cavallo sdraiato . Nell'e
sergo: A ccessit Gallia No oemb, jHD CCCX V ; sotto a sinistra : E . Gatteau». 50,

90. Ritorno de' Borboni in Francia.
D. Fidelité, D éeoumeni. Testa nuda di Luigi XVIII a (h'.; solto il ritratto: Andricux F.
a. 12 Avril et 3 Mai 1814 - 18 JVIai et 8 Juillei 1815. In giro al disco: stella con

cinque punte sotto corona Reale avente in un disco al cont ro il Giglio Borbonico. In giro
alla stella due l'ami di alloro; sotto , a sinistra : Andrica F. J a destr a : Piupnaurin , 40,

91. Ritorno de' Borboni in Francia.
D. L udooicue XVIII Frane, et Nao, R e» , Testa nuda di Luigi XVlII, a dr .; sotto il n 

tratto: Andri cua: F.; più sotto : De Puçm auriti D.
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R. Incon cussa R cqie Consiantia. Nel campo , in piedi leggermente piegato a sinistra, )l0!

giat o col braccio sinist ro a un tronco di colonna, sta il ge nio della Costanza, con corona
di quercia in testa; appogg ia la tes ta a un' tincorn , c tiene nella sinistra lo sce tt ro . Sul
tr onco di colonna sono sco lpiti , dentro una corona di alloro, sormontata da quella Reale, i
gigli Borb onici. Ncll' esergo : In ier rcnoolttas armOI'IWI calcunila ies JIDCCCXV, Sopra l' e
se rgo, a sinistra , in giro : Jcuffroi F. 50.

92. Omaggio della Guardia Nazionale di Parigi a S, A. R. M! Charles I fratello del
Re Luigi XVIII.

Il , Cluirlcs Pli. de Fr.ve Monsicur Frèrc du. Roi . Bu sto di Carl o Filippo di Francia in
divisa di Guardia Nazionale, testa nuda , a sin . ; sotto il busto: T eolier .

n. Nel campo: I V No oembr c li l DCCCX V St. Cluirles La Gardc Na iionale Pari sletuic
oJfre san liomnuujc ti S, A , R . Mon sicur son Colonei Genercl , 45,

93, Capitolazione di Grenoble.
n. Nel campo , un elmo poggiato sopra una spada intrecciata con l'ami di alloro. Sul.

l'e lmo posa un gufo.
n. Nel campo : Grenoblc An. G. D. B . F"imont Uberqcùcn. Den 9 Juli 1815 . 18.

94. Capitolazione di Lione.
Il . Come nel numero precedente.
11.. Nel ca rnpo : Lyon An.. G. D. C B . Frlmoni Uberg eben tlen. 12 Juli 1815 . 18.

05. Pace di Parigi.
Il . Nel carnpo , figura muliobr e in piedi, laureata , tenen te nella mano sinistra una cor

nucopia con fìori , nella destra una miccia accesa capovolta. Ai piedi di Ici un tr ofeo d'Armi
c Bandiere.

n. Nel campo : Fricdc del' ocrbitndetcr: Macliie M. Frans reicli Gcechlosca s« Paria de«
20 Noo. 1815. 18

96, Morte del maresciallo P. Augereau, Duca di Castiglione.
Il . P. Augel'Clta Due Ile Castiglione Mareclud de Fran ce, Testa nuda del maresciallo Au

goronu, a siu . : sotto il ritratto: Catuiois F . ; più sotto : D . Caoedell - Geanny . F .
La Biografla Univ ersale lo dice morto il 12 Giugno 1816, nella sua terra di Houssayo.
Il. In cor ona di alloro e di quercia : Lodi Castiglione A rco/e - Eylw, - né lÌ, Paris

en 1757, mori en 1815, 40.

9i. Morte del maresciallo G, M. A. Brune,
Il. G. M. A . Brune Marecluil dc France. Tes ta nuda del murcs ciallo d. M, A. Brune,

a slu. : sotto il i-itratto : Cannoie.
n. Nel campo , in corona di alloro c di quercia : Hcloètie - Le Hclder, Pac,on dc l'Ouest

Min cio, Adifle Straleund - né ti Briocs cn 1793... lÌ, A oig/lon en 1815 . 40.

08. Ricordo al Duca di Berry,
D. Ch. Ferdinand. Dit e de B crrf . Busto del DUC:l di Bcrry, divisa militar e, tesb nuda, lÌ

sin. j so tto il busto : GayraNl F .

•
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• n. Ncl campo : So ldats ! ne tires pas ; nous SOlllmcs ious Fr an çais - B eiluinc 2-1
Mal's 1815 . 40.

9D. Apertura dell ' Accademia di Francia in Roma.
Il . Ludooicas XV/Il. Conseroa tor , Busto di Luigi XV III, ili divisa militare, con decora

zioni, testa nuda, a sin, ; sotto il busto: Brandi F . Pens!'C c1u Roi.
n. Em ooit qui culpas et ceteres rcoocaoit artcs. Nel campo , Min or-va in picdi , di PI'O

spe tto, tenente nella sinist ra la lancia, nella dest ra una coro na d' allor o. Dietro a lei un
tronco di colonna con sopra corone di alloro. A dcstru, nel mezzo della medaglia, un l'am o
di giglio, Nell' cse rgo : A cad. Gall , R om. A rt. R om. MD CCCXV; ai piedi di Minorva , a
destra , un gufo. 47.

100. Carlo Maur-lzio principe di Talleirand-Périgord.
D, Cluirlcs Mauricc T allefrand-Perojord . Ritratto a dr., in abito diplomatico c di gl'an

dignitar io.
n. In corona d'alloro : N é ci- P aris 1754 - Eo èquc d'Autull Deputé aa» États généraax

1789. Minis, alt rclations elran, 1797-1807. Princc de l'Emp. Due, de B ene», 1806. Vi ce gran d
clecieur 18 07 . - P resul, d ù Senai 1814 - Minist.c» de France alt Cong. de Vie nne 1815.
Minis, dcs A f!.,'es in t. - Amb, ci- L ond. 1830, Mor i (~ Paris 1838. 40.

101. C. Nugent, generale austriaco,
b. Nel campo della medaglia , in corona di alloro , un tr ofeo d'm'mi c bandiere sormo nta to

da un elmo.
n. Nel campo della medaglia : Aquila B esets durcli F. M . L. C. NU[Jent Am. :2 Mai 1815. 18.

102. C. r.tugent I generale austriaco.
b . Nel campo, in COl'O I1[1 di allol'O, un tro feo d'armi c lmndicre sormontato da
H, Ncl campo : R om B C.Jet durc li - F, J1. L. C. Nugcnt Am, 3 Mal 1815.

•

103, Giovanni arciduca d'Austria inviato in Lombardia per ri cevere il giili'amento.
Il, Joluuui Bnptista L eopoldi II. Aug. Fil . Arcliid. Aust/'. Testa nud a, a dI'., dell'arciduca

Giovanni Ba ttista Leopoldo II ; sotto il busto : Zapparcll i.
li. Due l'ami di alloro forrnnnti COI'Oll[l. in campo vuoto. ·13.

10-1. Battaglia di Tolentino.
D. Nel camp o, in cor ona d'a lloro , t rofeo d'armi e bandiere sormonato (hl un elmo.
n, Nel campo: Si eg bei Tol entino tlur cli F. u. L . B, Bianchi Am. 2-3 lvIai 1815. 1.

105. Battaglia di Popoli.
D. Campo come nel numero precedente.
n, Nel campo: Gcfeclit bei Popoli Durch F. M, L. Ecluird Am, 11 Mcd 1815 , 18.

106. Battaglia di S. Germano.
Il . Campo come nel num ero precedent e.
n. "Kc1 cam po : GrJceltt bei S t. Germa no t/Ul'c/L J? M, L. G. 1 fugCllt f i m, 16. Mai l8IS, 18.



MEDAG LIERE - 1815. 21

107. Ingr esso dell ' esercito austr iaco in Napoli .
D. Nel campo, un toro volto a destra con testa um ana barbuta. Sopra il toro sorvola.

un angelo in atto di posare sulla sua tes ta un a corona di alloro . Nell'esergo: NErIAITD.N.

n. Nel camp o: N eap cl. nacli eitwllL seclis iccclientliclicti Fcldsuç Am. F . .1.11. L B Bian chi
iiuel'gcuen dcii 23 Mai 1815. 18.

•
108. Giuramento in Venezia.

Il . Fran ciscus, Austr . Imp , Han, Bah. Lonqol) , Ven. et GCll. et Lod. R ex . A . A. Testa
laureata dell'Imperatore Francesco d'Austria, a siu . : sotto : Vassclllo F. .

n. R cdeuni in aurum. tempera priscum, Nel campo della medaglia, stemmi di Milano e
Venezia sormonta ti della Corona ferrea e della Corona imperiale, poggiati sopra due ra mi
di allor-i intrecciati . Alla destr a dello stemma di Vonezia è scolpita un' an cora, alla sinistra
di quello di Milano una leva. Nell' esergo: Fidcs nooi Regni Sacramento firmata Vene
tiis VII Maii MDCCCXV. 42.

10D. Giuramento in Milano.
D. Franciscue Auetr. Imp, Hun. Bah. Lonqob. t'eMt. Gal. et Lod. R e», A . A . Testa lau

reata dell' Imperatore F rancesco d'A ustria, a sin. ; sotto : Vassallo.
R. R edount in «urun» tempera priscum. Campo, como nel num ero precedente . Nell' e-

sergo : Fides navi Regni Sacramento firma ta, Medici. XV i.Vlaii MDCCCXY, 42.

110. Giuramento in Milano .
D, Franciscus Auetr. Imp, RUllg. B oh,LOItgov. t'en. et Gal. et Lod. R e» A. A , Testa

laureata dell'Imperatore Francesco d'Austrin, a sin.; sot to il busto: L. AI, .
R. Come nel num ero precedente. 30.

1i 1. Giuramento in Milano.
Il. Fr aneiscue Au str.Tmp, Hiuu], Bah, Lonqot» VenetoGClI. et Lod. R e» A. A. N'cl campo ,

stemmi di Milano c Venezia sormontati dalla Corona ferrea; sotto gli stemmi : una leva c
un'ancora intrecciate fr a 101'0 ,

n. N'di campo, sotto corona imp eriale, st a scritto : Fidcs Ilooi Regni Sacramento firmatcl
Mediolcwi XV Maii MDCCCXV. 22.

112. Visita dell ' Àrciduea Giovanni d'Austria alla Zecca di Milano.
Il. Joluinncs Arcliiduo: Ausiriae, .i.VIDCCCXY. Nel campo, in corona di spiche : OjficillCtm

moncùiriani Mcdiolancn, inspcxii Die XVIII, Mali.
n. Nel campo: Votis nooi Regni Lonqo». Yeneti propie» Caceurem. susceptis, 37.

113. .Zecchino d'oro Veneto (Francesco I).
Il. Reqis istc. DUCClo sit o T . X P F. Day q I V. - Nel campo, in uno scudo ovale, posto

veì-ticalmonto , l'effige della Ver gine, contorn ata di ste lle.
R, Nel campo, San .M Ul'CO in piedi, a dr. , colla testa ii-radiata in atto dì por gere al Doge,

che gli sta inginocchinto davanti, lo ste ndardo veneto sormontato dalla croce , In giro, a sinistra,
s tanno le seguenti let tere poste vorticalmonto Una sotto l'al tra , dall' alto in basso : S. 1'11. Y.
E. N . E. T. - In giro, a destra, sul capo della fìgurn del Doge , la lettera D. All'estremi tà
del Camp o, circolurrncn tc dali' alto ili basso : Frane. I. Nell' csc rgo : CWiLpO ouoio. 20.
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114. Zecchino d'oro Veneto (Francesco II).
I l. Come nel num ero precedente.

Il . Come nel num ero precedente; ma alla dicitura Frane , I è sostituita l'alt ra Frane. II. 22 .

115. Carlo Luigi Arciduca d'Austri a.
n, Carolus Aloisius L copoldi II. Aug. Fil. Arcliid , Austr. ife sh nuda dell'Arcid uca d'Au

stria Cm-lo Luigi, a s in. : sotto il bu sto: Zapparclli.
Il, Cor ona di alloro in campo vuoto. 43 .

116. Ingresso in Milano dell ' Imperatore Francese» I.
D. Francisco I . Austriaco Pio Aug. Feli ci, Testa laureata dell' Im p. Francesco I d'Au

stria, a sin. ; sot to il busto: Vnssall o F,
R. Ado cntu Au[]usti f au sti ssim o. Nel campo, l' Im pora toro a cavallo, lnuronto , in atto di

s tendere la destra protettrice alla figura ullegoi-icn di Milano tun-ita, la qua le alza il braccio
des tro in atto di sa lutare l' Irnpoi-atoro, m ent i-o colla sinistra si ap poggia allo s temma della
città; sotto il cavallo: L . Manfredi F. - Ncll'c sorgo : Ordo ct Populus Mcdiol. dic X XXI
Dccembris MDCCCXV. 42 .

117. Lira Austriaca coniata in Lombardia.
n. Franciscus I . D. G. Aust . Imp era ior , Nel campo, in corona d'alloro, testa laureata

di Frnncesco I, a di'.
n. Lo Wi et. in Fr. D. 1815. Hunq. Boli. Gal . R ex, A . A. - Nel campo, stemma austriaco

fra due piccoli l'ami d'alloro e palma; sotto: 20. 2D.

118. Inaugurazione a Berlino, del Monumento peì caduti 'nelle guerre 1813-15.
n, Alcxandcr I Fricd. 1-Vil/wlm IlI, Nel ca mpo, in corona d' allo l'O : du e tost e nude ne

colia te ; so tto i r itratti : Brandi P .
n, Dankbar [] e[]cn Goti cin[]edc/: en Sciner ircuea ocrbiundcicti und chrend. die tapfcrkeii

se-incs »otkee leqte in []emcin-sehapt mit Alex ander I Kaiscr oon Raesùuul Friedcrick ,
iFiUwlTn III dcm. 19 Septembcr 1818 deti gf'un (l-slcin des dcnkmals furdic rumlioollen
ercùjnissc in dcti [ohren, 1813, 181-1,1815. Nel campo, veduta prosp cttica del Monumento. 50 .

11D. Ritorno di Vittorio Emanuele I di Savoja ne' suoi Stati.
n. Nel ca mpo : R e[]i Vi ctorio Enucnu cli P. P. «oitani dictioneni adepto Saluuulia R cna

scens. Nell' esel'go: XX No o. 111DCCCXV.
n. llcruni Felix , Nel ca mpo, figura al logoi-ica muliobre , in piedi, appoggiata allo sc udo

di Savoja , T iene nella dest ra una bandiera, sulla qual e so no scolpite le in iziali V . E. 501"

montate da Corona Reale; alla sinistrri il sole clic so rgc ; da lontano le Alp i; ai piedi de lla
fìguru emblemi diversi, Nell' esc rgo : Ncs clo [al lcre fie/cm. • 42.

i20. Monumento a Vittorio Alfieri.
D. Vl ctorio Alfcrio - A stcnsi. Bu sto di Vittorio Alfleri ; tost a nuda a dI'.; sotto: T. Mer 

candeiti Sc ulpsit R. MDCCCX V.
H. Triujicoruni Principi Sculp torum. Prin ccps. T omba di Vi ttorio Alfieri, del Canova , in

Santa Croco , a Firenze. S ul pr osp etto della pm-to super iore si vede 'un medaglione col ri 
tratto, in giro a l quale si legge : « Y. Alfel'io », Sulla base dell a tomba è pu re scolpito il
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motto: Fidor. Alferio A stcnsi Ad e. Siolberqi» Albania c Comit. Ncll' esorgo : M': il Canooa
Ino. c scolpì T . Mer candetii incise MDGGGXF. 67.

121. Assunzione al trono di Parma e P iacenza di Maria Luigi a . - Monet a d'oro da L. 40.
Il Maria Luùji a , Prùic. Imp , Areid. d'Austria. Ritratto di Maria Luigia , a sinistra ; in

giro , sotto : 1815.
n. Per la gr. di Dio Duch, di Parm a, Piac, c Guasi . Stemm a; sotto: lire 40. 67.

122. Moneta d'argento da 5 lire.
Il. Maria Luiqia Prùic, Imp, Arcid. d'Austria 1815. Testa di Mar ia Lu igia con diadema,

a sinistr a.
n. Per la gr. di Dio Du cli. di Parma, Piac. e Guast. NoI campo , stemma di Parma;

sotto : 5 Lire. 37.

123, Moneta d'argento da dieci soldi.
Il. In giro : M . Luiqi« Prin, Imp, Arcid. d'Aus. 1815. Ritratto di Maria Luigia con

diadema, a sin. ; sotto: 1815.
R , Per la gr. di Dio D di Parma P e G. Nel camp o: Anagramma sormontato da corona

Ducale; sotto : 10 soldi. 1!J.

124. Apertura della Via Nazionale da Lucca a Pisa .
Il . Jo:AI~A ~EllA~Tor AìlEA'l>Il. Nel campo, testa della Infant e Mari a Luigia Borbone , giil

dominante a Parma, con diadema e capelli l'accolti dietro la nuca, a sin.
n, Nel campo , figura muliebre sc minuda, sdra iata da des tra a sinistra , colla testa volta

a destru, appoggiata. a terra ' colla sinistra, nella quale tiene una frusta, mentre posa la
mano destra SOp1'U una ruota. A sinistra , e ai piedi della figura sd r-aiata , s ' innalza una co
lonna portant e alla sommità un piccolo medaglione, entro il quale è incisa la letter a L . Nel

l'csergo : Vict da Lu cca a Pisa Denoti D. Brenet F. 23.

125. F elice ed Elisa Principi di Lucca e Piombino.
D. Felice Principe di Lucca c Piombino. Testa nuda, a sin. ; sotto: Saniar elli
n. Elisa Princ. di Luc. e PiomboGran Duchessa di Tosc, Testa con diadema , a

Saniarell i.

F .
di-.: sotto :

40.

126. Ingresso di Pio VII ne' suoi Stati.
Il . Pius FII Pont. Max. Busto del Pontefice Pio VII con trircgno e pìvìalo ricamat o, a

dr ,; sotto il busto: Pasùuiii F ,
Il. Nel campo, la colonna, simbolo della F oi-tczzn, l'ancora, della Spcranzn e gli Olivi,

della pace, sostengono lo stemma gentilizio del Pontefice. Nell' escrgo : Edu xit »incios in
f ortitudine. 40.

127. Restituzione degli antichi Stati Pontifici al P ap a.
Il. Piu s septimus Pont. Max . Anno XFII. Busto del Pontefice Pi o VII con trircg no o

pivìalo ri camato, a dr .; sotto il busto: Brand F. ·
Il. Nel campo , sotto il Gonfalone della Chiesa, sei figuro muli eln-i in piedi , ra ppresentanti

le sei pr ovincie rit ornate sot to il P ontificio Dominio, cio è le Legazioni di Bologna, di F CI"
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ra ru e della Romagna da un lato; dall' altro il Piceno, Bene vento e l'onta COI'\·O. Nell ' e 
sergo : Bo nonia. Ferrarla . A cmilia. Pice no. B cneoenio. Frc qellis, Poniificiac. Poiestaii re 
stitlltis A. D. MD CCCXV B ran dt.F. 1\2.

128. Restituzione al Pontefice Pio VII, degli antichi suoi Stati.
D . Pùis VII Pont. Max. Bus to del P ontefice P io VII con triregn o o piviale r icamat o, a

(h'.; sotto il busto : Pasinaii F.
1\. Constaniia principis prooin ciae recepiac, Nel ca mpo, la figura allegori ca della Chiesa

irr adiata, seduta, con la sinist ra appogg iata a. una colonna , sulla. qual e sta il tabe rnacolo
in atto di ri covero dall a. figur a. a llego rica dolla P ace, in piedi dinanzi a loi, la carta topo
gra fica delle provincie r itor nate sotto il P ontefice, S ulla carta. si legge : Ferrar. Bononia
Mar, P. Raoanna P. Curous, Beneocnium, Nell' esergo: A, MD CCCXV. - Pasinati F. 40·

ca mpo, st emma ge ntilizio del P ont. Pio VII col motto :
12D. Pio VII.

n, P ilts VII p , M. A. XVI. Nel
PatcJ fra gli emble m i.

n, Nel ca mpo , in corona di fiori e frut ta: Paupcri pOl'rige manltln 1815, 18,

130. Moneta d'argento coniata da Pio VII nel 1815, appena ritornato ne' suoi Stati.
D . A uailium de Sancio, Nel camp o , la Vergino su nu bi , tenento nella destra distesa le

chiavi , nella sinistra il tabernacolo ; sotto : lo ste mma della Chie sa.
n. Pilt s VII. Pon. k l. A , XVI. Nel campo, lo stemma gent ilizio del P ont. P io VII,

col motto ; Pax. 4C .

131. Moneta d'oro da venti lire , coniata da G. Murat.
D . Gioachino Napoleone. T esta nud a di Gioachino MUl'Ut, a s in,; sotto : 1815.
n. R egno dalla Du e Sicilie. Nel campo , fr n due l'ami di alloro intr ecciati: 20 Lire. 20 .

132. Pezzo d' argento di due lire, coniato in Napoli da G. Murat.
n. Gioachino Napoleone. Testa nuda di Gioachino Murat, a dI', ; so tto : 1815.
Il . R eqno della Duo Sici lie, Nel campo della medaglia , fl'a due l'ami di a lloro iutr oc ia ti

- 2 (Lire), in giro, 27.

133, Cattura e fucilazione di Murat al Pizzo.
D. Ferdùuuu ùa I V. Uiriueque Si eiliae R ax P. F, A . T osta del R e Ferdinando IV di Si

cilia , a dr" con cor ona r eale.
R . Ob ('!J ,'e!Jiwn Ur bis Pitii fidcl itaiem: Nel campo , un giglio Borbonico. Nell' esergo :

Posiridic nonas Ociouris Anni R. S. AIDCCCXV. 48,

18 16.

134. Commemorazione funebr e in onore di Luigi XVI, il 21 Genn. 1816 .
D . Louis X YIlI R oi de Fran ce et de Naoarrc. Bu sto del Re Luigi XV III , test a nuda, divisn

militare, a sin,; sotto il busto : Gayrar d F .
R, Nel ca mpo, un' m-a poi-tanto lo st emma Borbonico, coronato, poggia to su due ram i di

palm a, A destra o a sinistra dell 'm-a grupp! di flgui-o piangenti, in a tto di depon -e sull ' :I I'a
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stess a corone d'alloro. In alto, sopr-a Larn, la Vergine seduta "l'a lo nubi, da destr a e si
nistru, che guarda l'm'a portando nella sinistra un ramo di gigli. Ncll' csergo : Le Roi et Ics
Cliambres A L ouis XVI XXI Jan : 1YIDCCCXVI. 33.

Diebus XVIII. X IX. XXi Jan. : l IIDCCCXV. Corpora Ludoeici XVi et

conjugis suac detecia dofo ssa, rcqiie 1u o Ataoorunt sepulchris R eddita

40,

135. Commemorazione funebre di Luigi XVI e di Maria Antonietta.
n. Ladooicus XVIII R e» Chrisiiaoissimus . Testa nuda ùi Lui gi XVIII, a dr.; sotto

Andrieu F.
n, Nel ca mpo :

Alar. Ant. Aust.

Pietas fraterna.

il bu sto :

136. Francesco I d'Austria visita la Zecca di Milano, 17 febb. 1816 .
Il . Iano clauso fe licitate pu b. adserta. Ne l cam po, un caduceo con a lato emblemi allegori ci.
1\. Nel campo : Francisc us Austr. Imp, Lorujob , et Ven . R e» OJficineun moneiariam. 1Vle-

diolan ensem. in spexit X VII K al. Fe br uarii MDCCCX VI. 37,

137. Ritorno di Francesco I nella sua capitale.
n. M aria L ud. A ustr. Imp , L ong. et V eneto R eg. Bu sto dell' Irnperau-ico d'Austr-ia Maria

Lodovica con diadema, a sin.; sotto il busto: L. 111. - Uxori ad Lares r edu ci Fran ciscus,

n. Iris Augusta - Mediolani MDCCCXVI. Nel campo, Genio alat o, colla tes ta irradiata,

portante nella destra un caduceo. 42.

138, Morte dell' Imperatrioe d'Austria Mari a L odovioa.
D. AU8tr. Imp. M . Ludoeica, Te sta nuda, a sin.
n, Nel cam po: Obiit Verona(l die VII apro MDCCCXVI. 10.

139. Seoonda Commemorazione dell' ingresso in Parigi di Luigi XVIII.
D. Ludooieus X VIII F rane. et Nae . Re» . Busto di Luigi XVIII, testa nuda, a dr.: sotto

il busto: Atulriea F .; più sotto : De Putjnuucriti D .
H, Regis cueiodia cioibus eredita. Nel campo, attol'niato da tr edici bandiere infisse su

gradini, sta il trono sul cui cuscino posa la corona real e e lo scett ro. Sulla cima della
bandìera, situata al centro, un cavallo. Nell'osergo : In annioereariani III M ai MDCCCXIV

Memorùun ; sotto, un po' a destra : Eugène Dubois F. 50.

140, Nozze di Carlo Ferdinando Duca di Berry con Carolina Ferdinanda di Napoli.
D. Ludooicus XVIII Fran e, et Nao, Re», Testa nuda di Luigi X VIII, a dr . ; sotto il riu-atto :

Andrieu F ; più sotto: De Piujmaurieu D.
1\. Spcs altera R egni. Nel campo: Imeno nudo, alato, in piedi, di pr ospetto, ten ente nella

dest ra una coron a di r ose sopra u na fiaccola acc esa, sulla quale corona si legge : Caroiue
Ferdin, , e nella sinistra un' altra corona di fiori, collo parole : Carolina Fcrdin, Nel
l'csorgo : Caro F erdinanda Siciliarum: R egis neptis Carola Ferdinando Biiuriqum. Du ci

L iulooici XVIII F r . F . Napia. die XVII Jun, MDCCCXVI. Sulla linea dell' csergo , a si
nistra: Andricu F. 50.

141. Visita dell' Arciduca Raineri d'Austria alla Zecca di Milano.
n, In corona di quercia: Rainerias Caes. Prin ceps et Arch idu x Aust,.iae.

MEDAGI.JERE, 4



26 MEDAGLIE RE - 1816.

Il . ~C' ; campo : OfJicinam Mon ctariani Medi clan enseni inspcxit Caletui, Ociob, MD CCC.Y VI.
37.

H Z. Arrivo in Parigi della prima Vaporiera di mare.
D . Pi erre Andricl, Testa nuda di Pi etr o Andr iol , a sin.
R . Nel campo, la vapor iera « Elisa»; sopra : Elieam naoim Aq ucorum. oaportun impuls«

ex Londinio Luieiiam us'l . tr ansdu.rit adoers os aequinociii furores su oru ni Q. Nell ese rgo :
Exp cctationem primue deoicii Martio MD CCCXVI. 38.

143. Rinnovazione degli Statuti dell',Accademia di Scienze e lettere in Francia.
Il . Ludonicus XVIII. Fr ane. et Nao, R e» . Testa nuda di Lui gi XVIII; sot to il r itra tto:

Andricu F . ; più sotto: De Piojmau rieu D.
n. A cademiaruni Stat ui« Titulique S ingul atim renoeati MDCCCXVI. Nel campo , quat

tro coron e di alloro intr ecciato fra 101'0, entro le quali si legge : Galli ca Artiuni Scieniiaruni
inscriptionum lium ani orumq . Liiieracum . 50.

144. Visita di Vittorio Emanuele I alla Zecca di Torino.
D . Vittor io Emanuele. Testa nuda di Re Vittor io Eman uele, a di-. : sotto
n. Nel campo : Visita la sua zecca di T or ino oggi 2 Ott o 1816.

il r itr att o: A. Laoy.
18.

145. Medaglia d'onore distribuita da Vittorio Emanuele I.
D . Nel campo , Aquila in piedi colle ali spiegate, volta a sinist ra , sor montat a da Corona

reale. Sul petto por ta lo scudo di Savoja ; sott o, a sinistra: C. L.
n. Nel campo, sotto corona reale , trofeo d' ar mi e bandiere. 40.

146. Arrivo in Parma di Maria Luigia Arciduchessa d'Austria.
Il . AI. L udoo, A rcli. Ausir. D . G. Parm, Pl aco et Vast o D u». Testa di Mari a Lui gia,

Arciduchessa d'Austria, a dI' . , con diadema in capo, capelli l'accolti diet ro la nuca, orec
chini e monili di pcrlo : sotto : Sa nia rclli F.

n. Nel campo, in corona di quorcia : Ado ent u Principis suae Parma vol i compos XX

ApI'. MD CCCXVI. 40.

147. Come nel numero precedente.
D . M. Ludoe, Arch, Austr. D . G. Parm, Pl aco et Vasto D ux , Testa di Mari a Luigia Arcid.

d'Au stria, a sin., con diadema in capo, senza ore cchini e monili.
H. Come nel numero preceden te, 36.

148. Come nel numero precedente.
D . M, Ludoo, A t-eli. .ll ust r . D . G. Parm. Placo et Vasto

di Mari a Lu igia Arcid. d'Austr-ìa , con diadema e capelli
taglio del brnccio : G. B . Vig hi.

n. Come nel numero precedent e.

Du«. Busto scollacciatc, a dr. ,
arruffat i dietro la nuca. - Nel

23.

140. Moneta coniata dal Partito Napoleonico in Francia pel Figlio di Napoleone I.
D. Nap oleon. II. Etnpercur, Testa a sin.
n. Empire Français , Nel campo: 5 ceniim cs-Essai 1816. 27.
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150. Come nel numero precedente.
D . Come ncl num ero precedente.
n, Empire Français. Nel campo: 1 ceniime-Essai 1816.

~ 7

17.

151. Decorazione instituita dal Granduca Ferdinando III di Toscana.
Il. Nel campo, in ricca corona di quer cia , scudo poggia to su due spade incrocia te, sor

montato da Corona ducale. Nel centro dello scudo la lettera F; sotto lo scudo, internamente
alla Corona di qucrcia : 1816.

n, Nel campo, in ric ca corona di quer cia : Al lung o e fcdc l sereisio, 37

152. Come nel numero precedente.
Il. Nel campo, in corona di quercia , piccolo scudo liscio, su due spade iucro ciatc , sor

mon tato da corona ducale. Nel cent ro dello scudo, la le ttera F; sot to lo sc udo, internament o
alla corona di quer cia : 1816.

n, Come nel numero precedente. 37.

153. R estituzione all'Italia dei Capilavori d'arte trasportati in Francia da Napoleone.
Il . Pio VII. Pont, Ma » , Ann. XVIII. Busto del P ontefice Pi o VII, con ti-irc guo e pivialc

r icamu to, a sin.: sotto il busto: JV!. T.

1:. Motuunenioruni ocieruni rcsti iutori . Nel campo, su piedestallo, il gl'uppo del Laocoonto, ,11.

colomba, poggiata su pie
Collegii et Seni, Phalis, et

32.

154. P er la gioventù studiosa istituita dal Pontefìoe Pio VII.
D. Ex munificcniia Pii VII. Pont. Max . uocccsvt. Bu sto del

calotta, a di'.; sotto il ritratto : T . Mer catulettl Die. c In c,
n, Sopra, in giro : Studiosac Juo eni .; sotto ques te parole una

cola piramide, Nel campo della medaglia, sot to la colomba :
Corno Epue. Ccroicnsis, A . DM. •1P. - (sic).

Pontefice Pi o VII con

155. Visita del Duca di ' Calabria alla Zecca di Napoli. .
D. Ferdùuuulus I V. Utriusquc Siciliae R e» P. F. A . - Testa Coronata del Ro Ferdinand o

IV di Napoli, a di'.
R. Nel campo : Fran cieeo Juoentutis prin cipe adeiante si!]lwtwn XIV Eal . ì\tlajas

MD CCCX VI. 48.

156. Fondazione della Chiesa di S. Frano. di Paola. l per' voto di F erdinando IV di
Napoli.

D. Come nel num ero pr ecedent e,
n. Inip erlum. certa sic sede locaium, Nel campo, prospetto del tempio di San Francesco

da P aola. Nell'esergo: XV Kal, Quintil. MD CCCXVI. 48.

157. Decorazione ìnstituì t a dal R e Ferdinando IV di Napoli.
o. Cl'OCC a quattro lat i, uniti fra 101'0 dal giglio Bor-bonico. Nel centro della croce, testa

coronata di Ferdinando IV, a dri tta. In giro al l'itra tto : Ferdinando IV istituì; sotto il I·i-
tratto : 1816. '

R. Nel centro del disco, posto ili mezzo alla croce , un giglio Borbonico In giro : Costante
(( ttaccal/wnto. 31.
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158. Ricostruzione del teatro San Carlo in Napoli.
n. Nel campo , interno del teatro S. Cm'lo; sopra : Carol III. F and Ferd. I R esi, Nel

l' esergo: Susccptorc Barbaja Ni colini A rcliiiecto,
R. Nel campo, pro spet to este rno del teat ro , Noll'esor go : R cai icairo di S. Carlo ; sotto,

a sin istra: Bratidi ; a destra: Fecii, 37.

t811.

159. Cardinale Consalvi.
D. Her . T . S. Agath . ad sub. Caro Consaloi. - Busto del Cardinale Consalvi in mazzetta

e calotta , a sin.
R . Nel campo, in corona di alloro : Prtulcntia et alacriuuc in R ep, gu bel'nanda speci e -

bilie Pii VII P . },1. a segretis tractantlisq, neqotiis. Ali . M D CCCXVJJ. 39.

160. Rìapertura e inaugurazione del teatro San Carlo.
Il. Nel campo, interno del teatro San Carlo'; sopra : Carol. III F and. Ferd. l R est. Nello

osorgo : Sus ceptore B ar baj a Nicol ùii Arcliiiccio,
R . Nel campo , gl'uppo allegori co ; a sinist ra un ge nio in piedi che poggia la mano sinistra

sopra uno scudo poi-tante il r in-atto del Re Ferd inando. Lo scudo è situato sopra un tr onco di
colo nna, sulla qua le si legge: Ferd . l . Alla destra della colonna le figure allegori che della
Mu sica , della tragedia e della comme dia , in piedi, in at to di coronare il ritratto del Re.
Diotro il Genio altra fìgura di donna inginocchia ta a sin istra, in atto di scr ivere sopra una
pietra , che tiene appoggiata sul ginocchio des tro. In alto, piccola cr oce raggiante. Nello
esergo : Die X II. Ia n, MDCCCXVII. 37.

t818.

161. 'rraspol"tò delle ceneri <li L. t. Condé nel sepolcro del ne.
Il ; Ludoeicus XVIII. Frane. et Nao , R cx, - T esta nuda di Lui gi XVIII, a dr.; sotto il

ritratto : Andriea F. ,. più sotto : De P usjnuuir l« Di.
R. Nel campo, carro funebre tirato da due cavalli , portanti i r esti mortali di L. 1.

Cond é , sormontati da Corona reale, colle decorazioni e ins egne del defun to. Il ca r ro è
ornato da t rofei di bandiere, sulle quali sono i gigli Borbonici. A sinistra , la Basili ca
di San Dionigi, Sopra, in giro, un po' a dosti-a : Cotulacus R cgll1n scpulchris lnl aia s. Nel
l" escrgo : In S. Dionisii B asilica co: cdicto XXVI Mali MD CCCXVIII ; sotto, a destra :
B arre F. 50.

162. Partenza .dei presidiì stranieri dalla Francia.
D. L iuloeicus XVIII Frane, et No» , R ex, - Testa nuda di Lui gi XVIII , a dr .; solto il

ri tra tto : Atulric« F.
H . R ege Europani Galliac eoneilianic. - Nel campo , Luigi XVIII in piedi, colla porpora,

testa nuda, poggia lo. sin ist ra sullo scudo di F rancia , volto a sinist ra, iII a tto di st rlngc ro
la mano ali' Eu ropa che le sta innanzi, coll' elmo, in atto di presentare al Re un ramo di
olivo. Nel mezzo a loro un tronco di colonna. Diet ro al Re , alli des tr n , nn gue rr lcro
porta nte le su e armi e baudlero, in atto di allonta na rsi, rncu trc si volta indi etro guarrluudo
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il gr uppo dell ' Europa e del Re. Dietro Europa s'erge una bandi era con sopra l'arma
Inglese , al cui piede sta uno scudo collo stemma Britannico. Nell' ese rg o : Pr aesidia ante
tempu e Focder. constiiuium. R evocata IX Octobr. 1\IDCCCX VIIl ; sotto : Ga!Jrar d D. 50.

163. Nomina del Cardinale Gaisruck a Primate in Lombardia.
D. Kar. Caiet. Gaisruchius comes v. c. Arcluepiscop, Mcdioianctieiuni . - Bus to del Car

dinale Gaisr uck , testa nuda, a dr .; sotto il ritratto: Putinaii .
R. Moqistcrùun. in Tempio Max. - Nel campo, prospetto esterno del Duomo di Milano.

Nell' esergo : Auspicaùis VII K. Au!]. An. MDCCCXVIII. H .

164. Arciduca Raineri, Vice Re di Lombardia.
D. R ainerius Arclud, Au slr. vice. sacra. a. jYl DCCCX VIlI. - Tes ta nuda. dell' Arciduca

Raineri d'Austria, a di'.
n. Conoenius Lonqobardiae D. S. I. Sponsori Faustdaiis. - Nel campo , due figure al-

o
lcgori chc, in piedi, che si st ringono la. mano. In mozzo a loro Mercurio, in atto (l'abbrac-
ciarle e di unirle fra loro. Il Mercurio tiene nella destra il caduceo. Nell' escrgo : L. Man
[redini F. 38.

165, Congresso di Aix-Ia-Chapelle.
D. Alexander I Emp, des Ruseics R. D. P. - Bus to di Alessandro I di Russia , in divisa

militare, testa nuda, a dr .: sotto il ritratto: Mi cluuul .
n. N'el campo, sotto una bilancia, e in mezzo a due spiche : Aix 1818; so tto, un ornato. 28.

166. Posamento della prima pietra del Ponte sul Taro.
D. M~. L udoe. Arch. Anst/'. D. G. Parm, Placo et Vasto Duce, - Tes ta, col diadema, di

Maria Lulgia Arcid. d'Austria, a dr., capelli raccolti dietro la nuca, orecchini e monil e di
perle; sotto il ritratto: Santarelli F.

n. Nel campo, veduta del ponte con sette archi, sotto cui scorre l' acqua, Sulla ripa si..
nistra un albero frondoso ; nel fondo gii App ennini , da cui tra e origine il torrente. Nello
ese rgo: Taro firmiue dcnlqu e repre sso MDCCCXVlII. 40.

16i. Appt'ovazione del nUOVO eodioe di P rocedura degli St at i Pontificii.
D; l'tus Scptimus Pont. Max . Anno XIX. - Test a del P on tefice P io VII con u-ircguo o

piviale, nel quale il simbolo della Trinità, il Santo Spirito , e la Santissima Concezion c , a
di'. ; sotto il busto: Paseamonii.

I l. Leqes Laiac, - Nel carnpo : la Giustizia sedente sopra m-mi, nella dostra la bilan cia ,
nella sinistra una Cornucopia e un l'urna di olivo. Nell' ese rgo : MDCC CXVIII; sotto: Pas
samonil . 41.

campo , ste mma l'cale, sormontato da s teli di
cuvnllcrcsc hi. Nel contorno : Proeoidcnti« opiùni.

:)8;

168. Moneta d'argento di dodieì Carlini.
D. Fel'(l. I . D. G. R egni Siciliaruni et uu».

Napoli, a dr.; sotto il ritratto : 1818.
R . Hispaniaruni Infune G. 120. - Nel

spighe, da cui pendono collan e con ordini
principis.

Rex. - Tosta coronata di Ferdinando Idi



30 MEDAGLIE RE - 181n.

1819.

169. Inaugurazione del Monumento al maresciallo Bliicher.
D . Dcnkmal des Fùrsica Bl ùclicr Don Waltl slalt. Prospettiva del Monumento colla

statua J el General e in piedi. Sulla base del monumento sono scolpite figure e allogori o ;
sotto il rnonumento : lacù nann ,

R. Nel campo : Erriclitci in sciner Vai crei adt Rostock Don i\l eck len/Jltrgs fùrsi en utul ooik
D. 26 August 1819. 51.

170. Nomina del Principe Eugenio di Beauharnais a duca di Leuchtemberg.
D. Eiujcniue Leuchicnberqiae Dux Aichsiadii Princeps et. et . . - Testa. nuda del Pr incipe

Eu genio, a sin.; sotto il busto : F . Puiinaii F . 1819.
Il. Nel campo, corolla di quercia e alloro . 68.

171, Nascita del figlio di Francesco IV di Modena.
Il . Fran cisco I V. A icsiio et Ma riae Beat rici ConjnfJ . O. O. P. P. - Ri tra tti accollat i, a

dr., di Francesco IV e di Mar ia Beatrice d' Este. Il duca a capo scoperto, la Duchessa con
diadema.

n. Nel campo, figura allegori ca rapproscntante il Po, il quale, colla sinistra, indica la città
di Modcna , che vedcsi da lontano, ad una figura alata con cimiero in capo ; questa tiene
nella mano destra un neona to, nella sinist ra, alzata, una spada. Sop ra: Spcs pubiica: Nello
esergo : Mutina exullans, M DCCCXIX Eal, Iun . 80.

172. G. Battista Belzoni.
Il . ab donuni Patria !Jmtct A. 1v!DCCCXIX, ~ Nel campo , due Sfingi egiziane sedute a

fianco l' una dell' altra ; sotto : L. Manfrcdini .
Il. Nel campo: l o B apt , B elsoni Paiaoino qui Cophrenis P!Jramidem Abidis«. Tlicb, sepul-

crum. prùnus ap eruit et Urbeui Bercnicis Nubiac et L!Jb!Jae Mon , impavide dci cxii. M.

173. Visita a Pio VII di Francesco I d'Austria colla figlia, fidanzata all ' Imperatore
del Brasile.

D. Pius VII Pontifex nuucimus Ann. X X !. - Testa del Pontefice P io VIl , con triregno
c piviale ricamato, a sin. ; sotto il busto: Mcrcandcttl , Romae.

R. Frane. I Anstr. IlIlp. in Qnirinali Hospes , - Nel campo, le figUl'e, in piedi , a capo
scope rto, dell' Irnp. Francesco I c di sila figlia , che vengono accoll i dal Pontefice nelle ca
mere del Quirinale. Nell' esergo : A nn o M DCCCXIX; sotto: T. Mcrcan deiii F . MDCCCXX. 112.

liti. Rìedìfìoazlone del Museo Vaticano.
D. Ved uta prosp ett icn interna della galler ia del Museo. Nell' esergo: T . Mcrcandeil i exc

cuit. Romac MDCCCXIX.

n. Nel campo: Pius VU P. M. No ouni Clatisiruni signis ab se recupcraiis comparcdisq .
asscroandis dceiituu um. a Futulamcntie crexii anno sa cri p rincipatu« XVIII. 67.

175. Medaglia di premio per la industria istituita da Pio VII.
Il. Figura allegori ca, con elmo in capo, tenente nelle mani due corone elevate sopra il capo

di due figure mulicbri chd le stanno a latL Una di queste, seduta, tiene nelle maui il fuso
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e la conocchia; l'altra, in piedi presso un telaio , spiega della tela avanti la figura allegori ca
che è nel mezzo: in un lato l' iscrizlon o : R adio percurrcrc ielas eriuliit ; sotto : diqn orilnis
mun eratuli s. I. Mcr cand etti ino. et scu/pxit . MDCCCIX.

R. Pius VII. Pont. Ma x. B onarLUII Artitu» Aaelor Muniflceni issimus ; sotto : I . M.; sopra ,
una stella. 67.

176. Pietro Moscati.
n. Pietro Moscati medico filosofo. Testa nuda, a dI'.; sotto : L. Coesa F. 1819.
n. In corona di alloro: Dottrina cd Amor di Patria. 50.

177. Morte del Duca di Berry.
D. C. F. Biiuric. Du» . Nat . 24 Ian. 1778, Confossus sicar. periii 14 f cu. 1820. - Busto

in divisa militare, testa nuda, a sin. ; sotto il busto: Gaqrard:
n. Non est dolor sicut doler mcus, - Busto con velo della Duchessa di Berry, a sin.

A sinistra: Napia 17 Iun. 1816; a destra: Car. Fcrd . L ud., a sinistra : o-i« 14 Fcur .. 1820;
a destra: Biiuric. Ducissa ; sotto il ritratto : Gayrard. 40.

1i8. Morte del Duca di Berry.
Il . Ch. F. Due dc Berri] né ù Ver.~, le 21 Iane, 1778. Mort assass. le 14 feo , 1820. 

Busto in divisa militare, testa nuda, a dr.
R. Rien /le m'est. plus ; plas ne m'est ricn, - Busto della Duchessa di Berry, con velo,

a sin.; sotto, in giro: C. F. Ducli. dc Bcrrg . 18.

1in . Nascita del Duca di Bordeaux .
D. Diete nous l'a donné. - Nel campo della meda glia, la Duchessa di Berry, sdraiata

sopra un divano, in atto di presentare al pubbli co il neonato Enrico Carl o Ferdinando Maria,
Duca di Bord eaux, Conte di Chambord. Dietro il divano, su piedestallo, il busto del Duca
di Boi-ry, Dall'alto piovono ra ggi. Nell' ese rgo : Nos coeurs et nos uras sant à lui.

u, 29 Sep, 1820. - Nel campo , Ar cangelo collo scudo e colla destra alzata con la spada
in atto di calpestare l' Idra, armata con stil e, e tenente nella destra una face accesa; sotto :
Ga!Jrard. 38.

180. Nascita del Duca di Bordeaux.
D. Ritra tti accollati, a dr ., del Duca e della Duchessa di BCI'ry. Il Duca ha la testa nuda,

e la Duchessa porta il diadema con monile; sotto i i-itrutti : Ga!Jrard F .
u. Fata aspel'a oinccs. - Nel campo , un bambin o nudo, sdra iato, stringente nella destra,

alzata, l' Idra, nella sinis tra un'altra piccola Idra, Nell' esergo: N. die XXIX Sept, lVfDCCCXX;
sotto : Gayrard F. 50.

181. Nascita del Duca di Bordeaux.
D. Liulooicus XVIII. Frane, et Nae , Rex, - Testa nuda di Luigi XVIII, a dr .; sotto il

ritratto : Andrieu F.; più sotto: Dc Piujmaurùi D.
n. Gall ia impetra to »oio rccrcaia. Nel contro , colonna su cui posa l'UI'ma del Duca di

Bcrry, a sinist ra figura della Fraucia ; a destra un Genio che port a in bra ccio un bam bino,
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amb edue le flgiu-o poggian o un ln-accio su di uno scudo, app eso ulla colonna, sulla quale la.
Francia scrive : Henricus Aller . Noll'oscrgo : Die natali Henrici Carol , FN'd. Mariae A deodaii
A irebai. Ducis Burdujal , Septcmbris MDCCCXX; a sinistra, sopra l'esergo : Andrien Fc cit, 50,

182. Moti insurrezionali di Spagna.
D. Fern , VIII. por la G. dc Dios y la Consto dc la Mon, R ey dc las Espanas, - Testa

laurcatn di Ferdinando VII, a di'.; sotto il busto: P. S. F.
n. Nel campo , duo guon-ioi-i in piedi, rappresentanti le Pray. Spagnuolo d'Europa e di

Ameri ca , in atto di sostenere lo Statuto appoggiato sui due Emisferi. Sullo Statuto, che è

irrndiato dal sole, si legge , sul lato sinistro : Constitueion poii tica : sul lato destro: Dc la
Monarquia Espan ola. Ai piedi della figura, a sinistra , un leone sdraiato ; a destra, il mare
con battelli , e ai piedi della figura di destra una cornucopia con fiori. Ncll'esergo : Promul
gada cn Cadix a 19 dc Marso dc 1812. 55.

183. Costituzione Spagnola .
D. F ernando VII por la G. dc Dios y la Const o dc la Mon, Rey dc las Espanas. 

Testa lau reata di F erdinando VII, a sin.; sotto : Coque F.
n, R establ eeida por la Sabiduria del R ey y la Constan cia dc la Na cion. - Nel campo,

la figura della Spagna in piedi con elmo e lor ica, a sin., in atto di togliere colla destra un
velo cho copro una lapido , sulla quale si legge: Constitucion Politica dc la Mo narq uia
Espanola. Sul piedestallo, dovo posa la lapide, è scolpita una bilancia. La figura della Spagna
tione l'asta nella mano sinistra, cho posa suno scudo Spngnuolo, Dietro allo scudo un l'amo •
d'alloro. Noll' es l'go: 7 dc Marzo 1820, BCH'ra F. 50.

184. D. Antonio Quiroga, del Partito Costituzionale liberale in Spagna.
D. D. Antonio Quiroga. - Testa nuda, a sin.: sotto : Cannois.
n. Noi ca mpo, in corona di alloro : Consiitucion. dc las Corica dc 1812 l ° dc Enero 7 de

Marso 9 dc Iulio 1820. 40.

185. Lira sterlina.
D . Georqiu« III D. G. Briianniar, l'ex . F. D. 1820. - Testa laureata di Re Giorgio m,

a dritta.
n. Honro] soit qui mal y pense. - Noi campo, figura equest re, nuda, coll'elmo c manto

svolazzan te, che em-ica a destra, in atto di mina cciare e calpestare l' Idra. 22.

186. Matrimonio dell' Arciduca d'Austria Raineri colla Principessa Elisabetta di Ca
rignano.

D. R aincrius Arcli. Austr, V. S. et M . Elisabeth. Princ, Carinian. F . Busti accollati del
l'Arcid. Rainoi-i e della Principossa M. Elisabetta di Car ignan o, a sin. L 'Arciduca in divisa
militare, tosta nuda; la Principessa, testa nuda con monile a cinque gir i di perle; sotto il
ritratto, a destra : Puiinali.

n. Nel campo, in corona di alloro: Jn[Jali foede re [uncii V. K, Iun, MDCCXX. 43.

187. Medaglia qui posta a r icordo della Principessa Elisa Bonaparte, morta nel 1820.
D. Elisa Imp. Soror, Lucac et Pop!llon. D . - Testa della Princìpossa Elisa, sorella. del

l' Imp, Napoleone, a dr . ; sotto : Call e F.
I l. Nel ca mpo, corona. d' alloro. 36.
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188. MatrImonio di Carlo Lodovico Bor bone di Lucca con Maria Teresa di Savoja.
D. Carolus Ludoo, Borbonius, Mari« Tl ieresia Sabauda. - Nel campo , teste di Cm-lo

Lodovico Borbone e di Maria Ter esa di Savoja, posti di fronte l'uno all' altro . A siuistra ,
quella di Carlo Lodovico, nu rla . A destra, quella di Mari a Ter esa, con diadema e monile ;
sotto : Fides mutua MDCCCXX.

Il. Nel campo , teste accollate , a dI'. , del Re Vittorio Em anuele I di Snvoja , nuda, e rli
Maria Teresa d'Austr ia , sua moglie, con diadema ; sotto i ritratti : A. L a D[} F. 110.

33.•

189. Rivoluzione siciliana.
D . Nel campo , San ta Rosalìa in piedi, fra nubi , con bandiera spiegata nella sinistra , e

nella des tra, alzata, una CI'OCC, in atto d'invitar e un'aquila coronata, che giace ai piedi di Ici,
a spiegare il volo. - La flgura di Santa Rosalia marcia a dri tta piegando la testa , COI'O

nata di roso, a sinistra.
R. Nel campo : Il 17 Luglio 1820. Memo rabile per la eii ioria.

190. Rivoluzione Siciliana.
n. Come nel num. precedente.
R . Come nel num , precedente. 32,

1 83 1. (1)

191. Ugo Foscolo.
D. Ugo F oscolo. - Testa del Foscolo. Sotto: GiOI;. Vaqneiii f ece in Fircn:e .
n. In corona di alloro e di quer cia intrecciata con quattro ste mmi di Zanto, Firenze, Ve

nezia e Londra , si legge : Poeta e critico originale, pensaiore ind ipendente, irilutno, tempra
greco-italianct. - Ecco il F oscolo, 58,

192. G. Battista Nicolini.
D. A Gioeanni B attista Ni colini la Patr ia. - Testa del Nicolini, Sotto: due rami d' al·

loro e di quercia, intrecciati , coll'e mblema della Concordia.
n. Il Doge di Venezia con altro personaggio cd emblemi diversi. Sotto: Un nome sol

sw'anno Foscarin i e l' 0 1101' - Fi renze VIII Febb, MDCCCXVIJI , Scena IX , atto II di
Antonio F oscw 'ini. 55.

193. Giovanni Rasori.
D. Giooatuii Rasori nato a Parm a 17GG, morto a Mi lano 183 7. - Testa del Rasor i, Sotto:

M. Galli F .
Il . Al riformatore della medicina gli ammiratori. - In corona di quercia la clava col

serpo attorcigliato, tl:i .

19t1. Gian Domenico Romagnosi.
D . Gian Domenico R omaqnosi. - Testa del Romagnosi. Sotto : G. Galcass i F.
n. In corona di alloro: I fo nti delle leggi sapieniemcntc dischiuse. tltl.

(1) Le medaglie degli uomini illus t ri , s ebben e coniate in temp i posteriori, vennero (lui colloca te a ricord o della
jlll'te da 101'0 presa nei moti lihera li del 1821.

MED AGLIF. IlP. . 5
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1%. Gabriele Rossetti.
D. Gabriele Rossetti. - Testa del Rossetti; sotto: Nicola Cerbara in c.
u, In coro nn di quercia e alloro: A Gabriel e Rossetti degl ' inoidiosi ceri che da

Dant e fino al Muratori si gridarono propugnatore magnanimo la Italia riconoscente . A.
MDCCCXXXXYII. 56.

1D6. Camillo Ugoni.
n. Camillo Uqoni, Lui Conte" F . Bre. - Testa dell' Ugoni .
n. In corona 'di alloro : Autore dell a Storia della letteratura italiana nella seconda metà

del secolo XVIII - N ato in Brescia I'anno M D CCL X XXIV. Morto nel MDCCCL V . 45 .

1n. Carlo Leonardo Simondo de Sismondi.
D . Testa del Sismondi. In giro : Giovanni Cm-lo Leonardo Simondo .do Sismondi; sotto :

A. Fab ,'is di tiu,« F_ .
R . Nel campo: A l solenne storico ed economista per l'ope re sue benemerito più che 'lu i

scri ver si possa dell'Italia, della Francia e del genere zunano. - Gli Italiani in Fircnsc
l'anno MDCCCXLIV. A. M. C. Sotto una pergam ena scritta, svolta a metà, uno scudo con
croce, oggett i divers i o cornucopin., dalla qua le sgorgano monete . 5·1.

1DS . Giovanni Arrivabene.
n. Nel cnmpo : Al senatore Giovan ni Arrioabene X cYIV Giugno MDCCCL X X VI.
H. Nel. XC N aial isio Am ici e Concitta dini offro n«. 39.

Hl9. Al generale MiUrowsky governatore della Moravia e quindi dello Spilberg (1).
Il . Ant. Fricd, Com. M iet,'o/I' sl>y de Mi tlr ooi: et Nemischl Nai. B runac Mai . 1770.
n. Iuraius ad Pub , N eg. 22 Ian . 17,rn - Capitano CiI'. I..fJl. 1797 - Capitan o Urb. 'Vien.

1799 - Vicepracs. Rcq ù«. Aust. 1802 - Vicepracs, Gub, Boliem. 181-1 - Gubcrnai or .\10

ra oiae 1815 - Cancell, ci Sttul , Praes , 1827 - Sup retn . Canccliuriue 1830 - A II/ '. ocl ,
Eques 1836 . Corona di 111101'0 in giro : 1811. 50.

200. Moneta coniata durante la cattività di Napoleone a Sant' Elena.
n. Ncl ' campo, due leoni con bandiera fi-n le zanne, c scudo con armi nel centro ; sotto:

Aasp. R eqi« et Senato AI/glia,
n. Corona, nel cui contro si legge: S. Hclcna 1821. 29.

201. Morte di Napoleone l.
D . Napoleo ne Imperatore c Re. - Testa lau rcatn di Napo leone, a dr . Sopra la tes ta, uovo

stelle formanti una corona ; sotto, un l'amo di alloro c uno (Ii pa lma intr ecciati. Alla sini
stra dci rami la ru ota spezzata della Fortuna.

R . Non di lui ma di chi lo tradì imago. - Nel campo , P rometeo incatenato a una rup e,
mentre un avoltojo gli dilania il fegato; sotto; 1816. 76.

202. Morte di Napoleone.
D. Busto di Napoleone , testa nuda , a dr. In giro , iutornnm cnt o alla corona : Eniporor

(I) Vedi Mem orie di Giorgio Pnllavicino,
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N apoleon ; esternamen te: Died 5 .i\lay buried in rup crte lwlley S. Helena 9 j\lay 1821 ;
sotto : Thomason 3 lones D.

R. Nel campo : B orn 15 Auq, 1769 Gen, at ihe eieqe oj Touloti 17 93. Comma nded the
army oj l taly 1796. Bati. oj Lodi, Castiglione et Arcole 1796 Sailed JO I' Eg!Jpt 20 May 1799 .
R ei, 7 Oet. 1799. Disoleed ilie Conoeniio na l Goo. 9 No o, 1799. Declared (irst Consul lO
N oo. 17 99. Passed 1v!. S. B crn ard 13 M ar. B att. oj l\larengo 16 lune 1800. T/w Cisalpine
R epublie. placed utulcr his Go». 26 Ia n, 1802. T/w Legion oj honor insiiuited 15 May 1802.
Dcclared Consul jor life 2 Aug. 1802. Conquered. Hanno oer 5 lune 1803. Deelared Emp e
T'or 18 lv/ay eraw ned by ihe pope 19 Noo. 1804 . Declar ed K ing oj !tcLly 26 May 1805.
Captareà Macks army at Ulm 20 Oet. Entered Vienn a 13 No e. 1805. B attle oj Austerliis
2 Dec. 1805. Conjederation oj ih e Rhine Publisclied. 27 luly 1806. Battle oj Iena 14, Oct.
Entered B erl in 27 Oet. 1806. Surretider oj Madrid 4 Dee. 180 8. Ent . Vienna lO M ay.
B att. oj Essling 22 May et oj W agl'am 6 laly 1809. Married 1.11. L ouisa daaghlcr oj tlie
Emp . Fran cis II MaT'. Il, 1810 Holland tlic Hanse iounis annex cd lo ihe r -. Em. 9 l uly 1810.
King oj Rome Born, 20 Aug. 1811. En t. Moscoto 14 Sep, Eoa cuatcd u 22 Oct. R et . T o Paris
18 D ee. 1812 . B attle oj L eipsic 18 Oct, 1813 . Allies passed tlie Rhine d Iun. et ent. Paris
31 Mar. 1814 . Abdieaterl ilie ihronc oj Fran ce Il Ap . 1814. Dcelared Emp. oj Elba by th e
Allies Il Ap. 1814. Arrioed ad El/HL 8 M ay 181:1. R ei. to . F ran ce 1 Mat-, Ent . Paris 20
Mar, 1815. B aitle oj W CLterloo 18 l ane 1815. Abdicat ed in [aoour oj His son 22 lune 1815.
Surrend him selj to Eng . 18 Iuu] 1815 . Seni to S. Hel ena 7 Aug. 1815. Arrieed at S. He
lena 15 ou. 1815 . 55.

203. Morte di Napoleone I.
D. In giro alla medaglia, gl'ossa corona di alloro intreccia ta con nastr o sul quale si legge :

Riooli - Piramides - iV/arengo - Lun éoill e - Amiens - Cotles - Leq. d'Honn . - Austerlits 
Iena - Til sit - Simplon - Ì'Vagram. Nel cent ro della corona , testa laureata di Nap oleone I,
a dritta.

R . Il mouru l sur un R ocher, - Nel campo è figurata l'isola di Sant' Elena al tramonto
del sole. Ai due la ti dell' isola due ba ttelli in stazione . In alto, l'Aquila imperiale che vola
guardando lo scog lio , e portando un l'amo di palm a. fra gli ar tigli. Nell' ese rgo : Ile Sain te
Elène 5 Mai 1821. 69 .

204. Morte di Napoleone l.
D. NAflOAEnN AYTOKl'ATn l' KAI. llAlIAEn: . - Testa laureata di Napo leone I , a dr-; ; sotto

il r itrat to: N .
R, AElA NATm: ArIO ElNllTOY . - Nel campo , lo scoglio di Sant' Elena. Sopra, sotto una

stella, l'Aquila imperi ale che sorvo la all' isola por tando fra gli artigli un ram o d'alloro e di
quercia, Nell' ese rgo : E. AnKA . 14.

205 . Giuseppina Bonapar te .
D . IOl"'l>lNA lEllAlTIl. KAI. RAlIAID:A. - Testa di Giuseppina Bonaparte , con diadema e

ricci dietro la nuca ; moni le al collo, a sin.; sotto il riti -atto : N .
R . 1~ IAOYlA ANTl <l>IAOnIENIl . - Nel campo , figura muliebre in piedi , con cor ona in

testa in atto di n alza re un vecch io decr-ep ito che le sta inginocchia to dinanzi. Nell' esergo:
E. AnEl. 14.
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206. Eugenio di Beauharnais.
n. E)TENEIO~ E~nEI' IA~ ~TI'AT Il rm:. - Bu sto del Principe Eugen io in ab ito civ ile, testa

nud a , a sin .
R. EN ANt1l'A~ Ij\' ANllI' . - Nel campo, trofeo d'armi . Nell' esergo : E. AD.1 t1. 14 .

207. Principessa Ortensia.
n. OI'Tn~ IA ]I A ~IAI~~A . - Tes ta di Or tensia , co ronata di fiori, ca pelli raccolti dietro la

nu ca , a dr .; sotto il ritratto : N.
H . TI l\Hl~1 'fl l\Hll\l ENAI. - Nel campo , allegorie di belle ad i, fr a le qua li un ca valletto

di pittor e con tela , sulla quale è disegnato il ritratto di Ortcnsia . Sotto il cavalletto , in
m ezzo alle allogoric , sta un libro , sul cui frontispizi o, si legge: R omane 35. Nell ' esergo:
E. .vml'. 14 .

208. Assunzione di Giorgio IV al Trono d'Inghilterra.
D. Gcorqi us IIII D . G., Briiann iaruni R ex F. D. - Testa laureata, a sin.; sotto: E. P.
R. Propri o j am [u rc animo paterno. - Gruppo rappresen tante i Regn i d'Inghilterra ,

S cozia e Irlanda, in atto di giurare fede, colle mani dist ese sull'ara arden te, al nu ovo r e che
s ta loro dina nzi se du to, men tre u n Gen io ala to gli posa la coron a re ale sul capo. Dietr-o al
Genio , un fascio roman o. Nell' esergo : Itu uujuratus die Iuli i XIX A nno MD CCCXXI.
Sulla lin ea dell' esergo, a destr a : E. P. 39.

209. Inaugurazione del Ponte sul fiume Brenta o Medoaco.
D. M edoaco frenato via pubblica munita. - P rospettiva del ponte, sotto il quale sco rre

una zat tera con merci. Sulla spiaggi a un a figura d' uomo sedu to, che guarda il ponte con
ca nnocchiale. Da lontano alcune case. Nell' esergo : MDCCCXXI; sotto; Puiinati F.

R. Nel ca mpo : Anqclo Casarotio pontis A rcliiiccio Bassanenecs ab merita. 68.

210. Esposizione equina in Piemonte.
n. Il R e Vittorio E manuele. - Bu s to del Re Vittori o Emanuele I, in divisa militare, testa

nuda; sotto il bu sto : A . Laoi}.
R . Prosperità delle R asse indiq cnc dei cava lli. - Nel ca mpo, pruteria con cinque ca va lli

pascolan ti. Nell 'e sergo: Premio ; a des tra: A. L ao!J. 52.

211. Legione di Cuneo.
D . R ex Caro lus Felix. Anno R cqoi I. - Bu sto del Re Carl o F elice di Savoja, in divisa

militare, testa nuda, a dI'. ; sotto il bu sto : A. L aoi}.
I l. Nel campo : Caoter is fidei si[jIHun Nooariae M ense Martii. In giro, in un circolo:

L cqio Cuneensi s constantissima. 52.

212. Reggimento Cacciatori Guardie di Sardegna.
D . Consoli Conte R . Carin- G. Fran co S. L eeanie. - Stemma di Nizza marittima fra due

l'am i di pal ma.
R. Nel campo: ApriI 1821. Ai braoi Cacciatol'i Guardie di Sardegna comandati dal Ca-

ealiere Stef ano de Candia la Città di Nisza Marittima. 40.

213. Costruzione del Ponte sulla Trebbia.
n. M. Ludoo, A rcli. Austr . D. G. Parm, Placo et Vasto Du« , Busto di Maria Luigia
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Arciduchessa d'Austria, a dr., .con diadema c monile, capelli l'accolti dietro la nuca; sotto
il ritratto : Santarel/i F .

n. Nel campo : T rebia - Hannibali A. DX X X V. V. C. Liehtensteinii A . MDCCXXXXVI.
Soeioarofli et Melae A . i\.1DCCLXXXXIX. oictoriis magna ex Decreto Auqueiae A . lvIDCCCX X I.
Ponte ùnposito ut ilitate popu lor fe lix, 41.

214. Moneta d'argento da una lira.
D. Ferdinando III A. D. A . G. D. di Tosc. - Te sta nuda di Ferdinando III Granduca

di Toscana, a dr.; so tto : S. T .
n. Nel ca mpo, fra due rami di allor o, lega ti alla loro baso e formant i corona aper ta al

ver tice : Lira; sotto: 1821. 22.

215. Onore al Pontefice Pio VII.
D. Piu s Sept . Pont. Max . Anno X XIII. - Bu sto di Pio VII, con calotta e stola, a dr . ;

sotto : Pestrini.
R. Virtu s Pii Sept. Pont . J.1.1ax. - Fi gura mu liebre, con elmo e lor ica , se duta, a sin. ;

col braccio sinist ro appoggiato sopra uno scudo su cui è scolpita la testa di Medusa. Tiene
nella destra una lancia c un ram o d'olivo. Ai pie di di lei, dinan zi, una testa di Icon e. Nel
l' csergo: Pesir ini, 43.

2 16. Erezione del nuovo braccio del Museo Vaticano,
D. Piu s Septinuis P ont. Max. A nno XXIII. - Busto del Pontefice Pio VII, con trircgno

e piviale, ricam at o con lo stemma del P ontefice, a dr . ; sotto il busto : Giu. Cerbara F.
R. Nel campo, interno del nuovo braccio del Museo Vaticano, opera del l' architetto

Raffaele Sterno Nell' esergo: N ooum M uscum Pium A . D. kIDCCCXXII; sotto: Cer
bara F. 42.

217. Visita della Duchessa di Lucca alla Zecca di Napoli.
D. Fcr dituuuius I . D. G. R egni Sici lia rum et Hieruealcm Reo: P . F. A . - Testa coro

nata di Re Ferdinando I di Nap oli, a dr .
R. Nel campo : M. Aloysia B orbonia R egina Lu censium. Duce Regiam officinam A . A . A .

F. F. A. Ferdinando I . P. F. A. instauratam inoiseni e una cum. Filiis ac nura comiie
F ran cisco Calabriac Du ce Nu mism a ex iempore cusum IX Kal , Iun: A . n. CL] I:.J CCCXXII.

48.

t8~3.

,
:218. Pel Duca d'Angouleme.

D. Ludoeicus A~tonius Enqolism cnsie Duce, - Tes ta nud a. del Duca d'Angoulèm e, a. sin. ;
sotto il ritratto: Andrieu .

R. Nel campo della medaglia: L udooico Iu benie Auç ustae stirpis gloria Antonius »irtute
armis R ebellcs debellaoii Hispaniae liberator Ferdituuulum R eqem. Restituii. .t Oct,
MDCCCXXIII; sotto : De Pu ymaurin edidit et fecit. 39.
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219 . Carlo Alberto Principe di Carignano al Trocadero.
D. Ch.e,' Am.e .tllb.t de Saooie Princc de Carignano - Bus to di Carlo Amedeo Albe r to

Principe di Savoj a-Carignano, in divisa militare, testa nuda, a sin. j sotto il busto: B arre F. ;
più sotto : A . Piupnauriti D.

n, Prise du. Trocadcro le 31 AOllt 182 3. - In alt o della medaglia, una corona di alloro .
Nel campo, sotto la corona : L es R égimenfs de la Gardc Royale ont offert alt Prinee de
Carignan les epauleties de Grénadi er . 41.

220 . Spedizione Frances e contro i Costituzionali di Spagna.
D . Liulooicus XVIII Frane, et Nao, R ete, - T est a nuda di Lui gi XVIII , a dr . ; sotto ;

Gayrarcl F .
R. Armis Galliac oiriate Ducis . - Nel campo, un Guerriero coll' elm o, loric a e scudo, in

piedi, a dr. , in atto di cacciare, colla spa da sguainata, la figura allegorica del liberalismo,
che fugge copr endosi il capo con un velo, e tenendo nella destra una fiaccola acces a. Dietro
al Guerriero sta la Spagna sed uta, coronata, in atto di s tr ingere al seno due figli. Nel
l' esergo: A furore R cbclliones Hispania liberata; so tto : Gayrarcl F. 50.

221. Spedizione Francese contro i Costituzionali di Spagna.
D. Liui ooicus XVIIl Frane. et Nao, R ete, - Testa nuda di Luigi XVIII, a dr . ; sotto il

busto: Atulricti F.; più sotto : De Ptujmuuriti D.
R . In corona d'alloro : Galliae amor Ludooicus desideraius faoe nie Deo prudàitia. oictri

eibus armis Iura regum flrmaoii Hispaniam pacaoii Fcrdinand uni regem restituito 1 Oct ,
MDCCCXXIII, e sotto : De Puymaurin ino , et edidit . 50.

222 . R istaurazione dell'Accademia di Belle Arti in Torino.
D. Caro le Felici R egi optimo A cad emia instaurata. - Bus to del Re Carlo F elice di Sa

voja in divisa mili tare, testa nuda, a. sin. ; sotto il busto : A . Laoy F . et Ino,
u, Restitu tori A riium Li berutùun: - Nel campo, figura allegorica, seduta , con elm o e

lori ca, a sin. ; la mano sinistra sopra uno scudo, in at to di distribuire, colla destra, tre co
rone di alloro. Ai piedi di lei, a. sinistra, emblemi ' di Belle Arti; dietro, un Gufo. Nell' eser go:
MD CCCXXIII. 40.

223. Scavi di Brescia.
n. Nel campo della medaglia, veduta prospettica delle ruine scavate a Brescia. Nell'esergo :

C. Zapparelli.
R. Nel campo, sotto una stella : Scaoi in Br escia 1823. 46.

224 . Monet a d'argent o da una lira.
D. Ferd inand o III A . D. il.. G. D. di Tosc. - Testa nuda del Granduca F erd inando III

di T oscana, a dr. j sotto : S.*.
R. Nel ca mpo, due rami di alloro intrecciati alla loro base, ape r ti al vertice, formanti

corona. Nel centro : Lira; sotto : 1823.

225. P er la riedificazione de lla piazza Flaminia.
D . Pius Scpl ùnus Pont. Ma » . Alllio XXIV. - Busto del P ontefice Pio VII con piviale

ri camato e triregno, a sin . Nell' esergo : Girometti F.
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Il. Area Flaminia exornaia. - Veduta prospctti ca della piazza Flaminia.
A. MDCCCXXIlIG. Giromeiii F.

30

N'cIl' esergo :
43.

226. Sede vacante - Card. Pacca Camerario.
D. Sede Vacante - MDCCCXXIIl. - Stemma cardinalizio , sor montato dal Gonfalone

della Chiesa. Nell'e sergo : Pasinati .
R. Nel campo, sotto una stella : Barili. Card . Pa cca Epis c. Portucasis S. R. E. Came-

rarius; sotto, piccolo ornato. 29.

227. Sede vacante - Card. Bernetti Prefett.o della Città e Vice Camerario.
D . Thomas B crn ctii Prae], Urbie et Vice-Cam erarius. - Stemma ge ntilizio del Cardinale

Bcrnetti , sormontato dal Capp ello cardinalizio. Lo stemma poeta il motto: Fùlelis ,
Il. Sede vacante . - Nel campo, le chiavi sormontate dal Gonfalone della Chiesa; sotto :

MDCCCXXIII. 38.

228. Sede vacante - Card. Marazzani Prefetto di P alazzo e Governatore del Conclave.
D. Sede vacante MDCCCXXIII. - Stemma gentilizio del Card. Marazzuni, sorm ontato dal

Capp ello cardinaliz io ; sotto lo stcmma ; Paeinati .
R. Nel campo, sotto una stella: Francise. Marassard Sacri Palaiii Apostolici Pracfectus

et Conclavis Gubernaior 1823. 28.

22[). Sede vacante - Card. Belisario Cristaldi Tesoriere Generale.
n. Stemma gentilizio dci Cristaldi, sormontato dal Cappello cardinalizio.
R. Nel campo, sotto una stella: Beliearius Crisialdi R. C. A. Thes. Gcn. Sed e Vacant. 1823.

28.
Agostino Chigi Maresciallo perpetuo de l Conclav~.

ori unda da Siena, e già nel X secolo gode nte del titolo di
230. Sede vacante - Principe

I l ,' Stemma della Casa Chigi
Cont i dell' Argcnt esca,

Il. Ne l campo, sotto una stella : Aiujusiituu: Princcps Chisiu s
pci uus 1823.

S . R. E. Marc schallu e PCI'
27,

231. Sede vacante (Moneta).
D. Sede Vaca nte j\1DCCCXXIII. - Stemma ge ntilizio COli Capp ello cardinalizio e Gon

falone della Chiesa, sor monta to dallo Spirito Santo fra raggi.
Il. Aiucilitun. de Sancto, - Nel campo , la Vergine irradiata fra nubi, che tien e nella de-

s tra , alzata , le chiavi , ne lla sinistra il Tabcmacolo ; sotto le nubi: B . 34.

232. Sede vacante (Moneta).
D. Stemma gentilizio egual e come sopI'a; vm-iotà più piccola .
Il. Campo come nel num ero precedente.

233. Sede vacante.
D. Nel campo: Sede Va c(tnte MDCCCXXIII.
Il. Nel campo liscio : S. P. ,Q. R .

2;' .

30.

234. Elezione di Leone XII .
D. Leo X II. Pon. Max. An. I. - Busto del Pontefice Leone XII , in calotta e pivialc l'i

camato, a s in. : sotto il lmsto : Ccrliara F .
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H . Nel campo, il T i-ireguo illuminato dall' occhio di Dio, alla sua sinistra un calice, alla
destra le Chiavi. Ncll'cscr go : Elect, XXVIII Sept. Corono Y Oct. Poss. XIlI Iun. i so tto :
MD CCCXXIII MDCCCXXIY. 42,

235. R epubblica di San Marin o.
D. R eepubl, San Mar ùiensium, - Nel campo, ste mma con tro toni, sormontato dal ber

retto frigio; sotto : C. C.
n. Dc Sc nal us senteniia , - Nel campo , un vaso con tre rami di palma; il vaso porta

scolpite le le ttcre : A. 0 . A A, Nell' eser go : C. Ccl'bara F. MDCCCXXI1J. ao.

236. Incoronazione di Carlo X.
D . Carolus X Frane . et Nao, Rete. - Busto di Cado X, testa nuda, a siu.; sotto il busto :

Gaqrard F. Dc Puqmauriti D.
n. Deipara primum. pubblico inoocata. - Nel campo, la corona rea le collo scettro po

sato sopra un cuscino, sorm ontato da un disco raggiant e, entro il qual e è l'anagramma della
Vergine, Noll'osorgo : XXVII Sepi. MDCCCXXIV in Basili ca Parisicnsi. 51.

237. Discorso di Carlo X .
D. Charles X Roi dc France et dc Nao, - Busto di Carlo X, testa nuda, a sin. : sotto

il busto: Depaul is F . Dc Piutm auriti D.
n. NoI campo : J ' ai promis camme Sujet de Mainienir la Citarle et Ics insiiiutions que

nous deoons au. Souoeraùi doni le ciel oienl dc nous prioer. A ujourd' luci que le droit dc ma
naissance a jait tomber le poucoir ctiire mes mains [c l'empl oierai ioui cniier ti consolidcr
pour le bonheur de mon peupìc le Grand A ctc qlte j 'ai pro mis de maintcnir. Ma confiance
dane mes eujcte est eniicrc.... - parolcs du Ro i 17 Sepi cmb, 1824; sotto : De Pugnuuiriti
direte, 50.

238. Morte di L or d Byron,
D. Tosta nuda di Lord Byron, a dr . Sul camp o è descritto l' Ellesponto, in mezzo al qual e

ò seg nata la linea percor sa a nu oto dal Byron quando lo attravcrsò ; sotto la linea:
~ED.PYXJI~ A'L~~.

n. Nel campo, entro coro na di fiori: n. ]'O::::::XIAIAl'X.m EIIIEIK01'~ .1IKA IAJlXA::: ENEKEN
.o.NTEA mos 1I0AAD.N ATA.o.N J'ETONEN TIl~ TEAl'TI TOI 1'K01\1OT ANOPl'::::E.o.E E'J"l'N.o.l\(O~TNJI:::

AEITMA 01 AE1'KA.1101 ET ·~ .o.TI\l) Amo. 81.

239. Morte di L ord Byron.
D. Georqias Bqron. - Bus to del Byron, testa nuda, a di'.; sotto: G. Golleaesi F .
n. Agi tante ca lcsci rnus ill o. - Un Geni o alato, coll'arpn, in atto di cantare c col piede de-

s tro sopra la prora di una nave, E ser go vuoto. 54.

240. Mor te d'Eugenio di Beauharnais.
D. Prince Euq ène. - Testa nuda del Principe Eu genio di Beauharnais, a sin.
R . Né lì Paris le 3 Sepiembre 1781 - Mori ci Municli le 21 Feerier 1821. Nel

cam po, in corona di quercin e alloro : Honn eu r et Fideliié. 45 .

http://o.ti/
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241. Morte d'Eugenio di Beauharnais.
. n. E1TEl'IEym, ITAA L\ ~ E~Al'XO~, - Testa. nuda dol Principe Eu genio di Beauhnrnais, a.

sin. : sotto il ri u-a tto : N.
H. EN AK~I'A~ IN ,n,m', Nel campo , trofeo d'armi. Noll'osorgo : E. A!llA, 14.

242, Visita di Carlo Am." Alberto di Savoja alla Zecca di Parigi.
n. Ch.. s Amo" Alb.' do Saooi e Prince do Carignan »isii e la Motuiaic R / e des Mcdaill es ,

Nel campo , st emma di Savoja sormontato Ila corona reale; sotto: le 7 Ianoier 182·1 ; sotto
lo stemma: Ca'lUOl ecito

R . Rcrum . Gest, l'id ei et Aetern. - Nel campo , duo figuro allegori che di donna in piedi,
una dello quali appoggiata col braccio destro a un torchio di pr-essione, in atto di dettai-o
all'alt l'a figura cho sta scrivendo sopra un libr o. Nell 'esergo : A e. A. A . F. F . 40.

243, Inalveamento del fiume Isère.
D . Caro lus Fe lio: R e» Sardiniae D u» Saiuuuiiae. - Test a nuda del Re Carlo F olico di

Sardegna, a di'. ; sotto il ritratto : A . Lao!! F .
Il. Doctu s iter mciiu s. - Nel campo, fìgura del Ro in piedi, testa nud a con manto reale.

Alla sua sinistra figura mul iebre in piodi , con falco in man o, che guru-da il Re in atto di
camminare a sinistra, Alla destra del Ro, fìgui -a allegorica del fiume Is òrc, Da lungì le Alpi.
Nell'esergo: Isarao Aloous descrip ius A. i'.l D CCCX X IIII. 52,

244. Morte di Ferdinando III Granduca di Toscana.
Il. Ferdinandus III D. G, P. I. A. P. R. H. et B . AA. Maqn. Du» Eirur. - Testa nuda

del Granduca Fer dinan do II I, a di'.; sotto il busto: C. Merlini l'.
I l. A Deo commodatus ad Deuni redii. - Noi campo, due figur o allegori che di donna,

una in piedi,. con croce nella sin istra, l'altra sedut a, in atto di copi-irsi il volto col velo: in
mezzo a 101'0, una tomba sor montata da corona ducale. Sulla tomba : Memoriae Fcrdi

tuuuii III Nl. E. D. Noll'csergo : ouu XIV tca. l ui. AN. MDCCCXXIV. 51.

245. Leopoldo II e Maria Anna di Toscana.
D . Leopoldus II. D. G. P. I. A . P. R . H. et B. A .A. M. D. Eirur, - Testa nuda del

Granduca Lcopoldo II di Toscana, a sin. ; sotto il ritra tto : P . Cinqanell i l'.
R . Maria Anna Carol. P. Sax , P . I. A. M. D. Etrur. - Rit ratto di Maria Ann a Caro

lina, Grandu chessa di Toscana, a dr . , con diadema c monile, capelli raccolti dietro la nuca;
sotto: P . Cinga nelli l'. 41,

246. Morte del Cardinale Consalvi.
D. Busto del Cardinale Ercole Consalvi volto a sini stra , in zucchctt o e calotta . - In

giro : H01'c. Card. Consal oi.
H: Nel campo: Domi Forisq . clar us Ob. A c. S, LXVI IX. [(al. l'eù. MDCCCXXiV. sr.

24i . Morte del Cardinale Consalvi.
Il. In giro : Herculcs Consaloi S , R . E. Diaconus Car din rdis. - Bus to del Cardinale Er

cole Consalvi , volt o a destra , in zucchetto e calott a ; sott o il busto: C. Ccrbara,
Il. Nel campo: VÌ/'o immortali de R cliq . pair. princ, opt ùne merito inq enio [ùl e consta niia

oniniù us domi fc risq uc carissimo Amici D . D. Noll'cs crgo : Rouiae l\1DCCCXXIIlI. 53.
6
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ISto.

campo , figura muliebre, tur
di versare ai piedi di lei una

45.

248. Incoronazione di Carlo X.
D. Carolus ..-\". R ete Chris iianiss ùnus, - Busto del Re Carlo X di Francia , con corona

l'cale e con porpora, a dr. ; sotto il ritratto : E. Gaiteaux,
Il. Rcx Carolus Coclesti Oleo unctus, - Ne l campo, l'Arcivescovo di Parigi in piedi, at

torn iato da prelati c da grandi dignitari di Corte, in at to di unger e l'e Carlo X che gli sta
dinanzi ìnginocchiato, con porpora. Ncll'esergo : Adsianiibus Franciae Paribus R cqionumque
deleciie summis L equm. adminisirie etccrc it. p roccr ibue Gen tùun. ctcterar . L cqatis R emis , XXIX
Maii 1~fDCCCXXY; sotto, a siuist ra : Barre f. XV Dier ; a destra : D. Puqmaurin N . P. 67.

21\). Incoronazione di Carlo X Re di Francia. - Varietà più piccola della precedente.
n. Caro lus X Re x Chrisiianissimue . - Busto di Re Carl o X di Francia, con corona reale

e porpora, a dr . ; sotto il busto : D . Piuuruuu-in Pr o E . Gaticauoi ,
n. Nel campo, ]'Arcivescovo di Par igi, atto rniato da prelati e da dìgnìuu-i, in atto di ungere

il Re Carlo X che gli sta inginocchiato davan ti colla porp ora a mani giunte . Sopra, in alto:
R cx Caro lus Coeleeti olco unctus . Nell'eser go : A deian iibu s Fran ciac Paribus Iieqi onum.qru:

delectis s tun mis L cqum. Adrninistris cxercii. p roceribus Geni iuni cxtcrar , L eqaiis R emis XXIX
Maii lvl DCCCXXY; a destra , di fianco alla medaglia, dietro la figura di un prelato . D.
Ptujmau rin . 50.

250. Visita del Principe di Salerno alla Zecca di Parigi.
D . Leopold l ean Prince de Salerne. - Testa nuda di Leopoldo Giovanni Principe di Salerno,

a sin.; sotto il ritratt o: Bari é F. Dc Ptujmau riti D.
R. S. A. R. le Prin ce de Salerno visite la Mann aie R.. ' des Medaill es. - Nel campo, figura

allegorica di donna in piedi , appoggiata col braccio destro a un torchio di pressione ,
in atto di dettare ad altra donna in piedi , la quale sta scrivendo sopra un libro che tiene
appoggiato al ginocchio sinistro. Nell'esergo: 22 Ju ill ei 1825. 40.

251. Giorgio Cunduriotis.
D. rEflPr Ko r NTOrPlfl TII :S f1POEAPO:S . - Testa nuda di Giorgio Cunduriotis, a sin. ; sotto

il ritratto: K. <i IIlE.

R. Kì'P IO:S E:SEAElTAI 1IIEE KXEIPO:S 'l'or AAAO<l>r Ao r . - Nel
rita, 'seduta, volta a destra: dinanzi a lei un bambino, in atto
cornucopia con monete . Nell'esergo: 1825.

252 . Gen." Ferd, Bubna Comm." sup." le Truppe Austriache in Lombardia.
D. Fe rd , Buona. Com. V. C. Pro. pro Lanqobord. - Busto del Gen." Ferd. Bubna , in

divisa militar e, testa nuda, a sin.; sotto : 1825 Nesti F.
R . Nel campo : Sire nuus in bello Maqtuinimusq. domi. 43.

253. Nozze di Francesco d'Austria con Carolina di Baviera.
D. Franciscus I. Austr. Imp. ac R ex et Carolina B a», Conju , AU[J. - Nel campo , teste

di Francesco I e di Carolina, l'una di front e all'ai tra, laureata la 'pr ima e a sinistra, l'altra
con diadema e a dest ra ; sotto i ritratti: I . Ferrari F.
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n. Ob. A tujueiortu n: Nup tias Venetàe Prooincùe. - Nel campo I in corona d' alloro: Di-
gniol'ibus tnuneratul is, 48.

251. Incoronazione di Carolina d'Austria.
D. Nel campo, un globo sormontato dalla croce. In giro al globo: Pie et clemenier ; sotto

il globo, rami di alloro e di quercia intrecciati.
n, Nel campo: Carolina A ugusta Francisci Aust. Imp . Htuuj . Boli. R egis Conja» Coronala

Hunq. Flcg. Posonii X XV Sept, MD CCCX XV. 25.

255. Visita di Carolina d'Austria alla Zecca di Milano.
D. Nel campo: Karolina Augusta Francisci I Aueir iac Imperaloris Lombard. et Veneto

Regis Conj u», •
n, Nel campo: Offlcinam moneiariani Mediolanensem. inspexit I. id. Iunii lvIDCCCX X V. 38.

256. Visita di Franoesco Carlo Arcid. d'Austria alla Zecca di Milano.
D. Nel campo: Franciscus Karolas Archid.ax Ausiriae Fr anca ci I Impe rai . ac R eçie

Filius et Sophia conjux .
n. Nel campo : Officinanx moneiariani Medio lancneeni inspcxeruni III. Ka l, Iùn ii

lvlD CCCX X V. 38.

257. Visita di Francesco I Re di Sicilia e della regina Maria Isabella alla Zecca di
Milano.

h . Nel campo: Franciscus l. Utri usquc Sicillco R ex et Maria Isabella Conjiuc.
H. Nel campo : Offl cinam monetariani Med iolancnscm. inspexcru ni V. Ka l. lunii

MD CCCXXV. 38.

258. Visita di Francesco I alla Zeooa di Milano .
Il. Testa lau reata dell'Im peratore Francesco I d'Austria, a dr . A lla Maest à di F T'etI!. f

11l1p. d'A ust . R e di Lomb. e Ven. ; sotto il ri tratto : La Zecca riconoscente.
R . Nel campo : Per la Grazia di essere stata visitata dall' Augusto Monarca e Padre

dc' suoi Popoli 21 Giug no 1825 kIilano. 38.

250. Visita della Duchessa di Parma alla Zecca di Milano.
D. Nel campo : Maria Ludooica Archiduo: Austrice Duo: Parma: Fr ancisci Imperai: (l e

R egis Filia.
n. Nel campo: Offl cinam moneiariam. Mediolanenseui inspexii IX .K al. lulii MDCCC.YXV. 38.

260. Ristauro dell 'Arena di Verona.
Il . Veduta dell'Arena di Verona , sopra la quale sorvola, da sinistra a destra, un Pegaso,

Emblemi dell'Adige ; sotto : Con Sup eriore perme sso l'ann o 1825.
n. Non per tu tti io scrico. - Il Tempo alato in atto di scrivere sopra una pietra i se

guenti nomi : l'd. Vello Catullo Vitr uoio Ceriotie Pomponio Sec. Cassio Seoero C. Pl inio ed
al trl nomi di uomin i celebr i Nell' esergo : Pu iinaii coniò. 50.

26 1. Deviazione del Po a Zinasoo.
D• •11iratur iierque oertli Eridanus. - Nel campo, Ilgura alleg orica del Po, che S I allou-

http://archid.ax/
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tana meravigliata, marciando a destra. Pianur e e colline; a destra della figura del Po , ai
piedi della collina : E. Putinaii.

Il. Nel campo : Cani minitarciur Eridunus Zi nas cum ire dcjeciura oel Zùui ccnsee snspica
reniur Ka rolus Felix R ex Sardinice Populoruni uii liuitcn» inhians decreoit [ùuncn: detor
qucnduni et Marchio B ernardinus Ma ndelli prioato acre ....lloeo sibi concesso Flumcti de
iorquebai A nno JfDCCCXXV. 4D .

262. Miglioramento delle Razze equi ne in Piemonte.
n. Il R e Carlo Felice. - Busto del Re Carlo Felice, in divisa da Generale, testa nuda,

a sin. ; sotto il busto: C. P crraris F. cd Ino,
R. Pr oeperit ù delle Razze indigene de' Caoalli. - Nel campo , Ca';,alla con puledro che

galoppano a destra. Nell'esergo: P remio j sotto, a destra: C. F. 50.

263. Serv izio militare dei Cavalieri Mauriziani.
Il. S. Maurisio Pr otettore delle nostr e Armi. - Nel campo, figura equestre di San Mau

rizio che galoppa a destra , tenendo la handiera spiegata con in mezzo la croce ; sotto :
Ferraris.

n. Nel campo: Al Caoalicre i'l1altriRiano. .. . . . l'CI' dicci lustri nella carriera militare
benemerito . 38.

264. Posamento della prima pietra del ponte sulla Trebbia .
Il . Franciscus I A nstr . Inip, Karol, Angasta Conju». - Teste, accollate, dell'Imperatore

Francesco l d'Austria e dell'Imp eratrice Carolina, quella dell' Imperatore laureata , quella
dell'Imperatrice con diadema e monile ; sotto : L. Manfrcdini.

n. Nel campo: }'l. Ludooic« A I'. Ausir. Duo: Parm. nu« p Oliti Tr<Jbice addito Auepicii.
Lapul cn: inunisit cO I'ant Par eniib, A nuuiiiss. A. lV DCCC X X V. 41.

265. Apertura della Porta Santa.
D. L eo XII Pont. Max, A lino II. - Testa di Leone XII con tiara e pivialc, a sin. j sotto :

,M. Giromeiii 12.
n. Il Pontefi ce, contornato dalla Corte Pontificia , in abito pontifìcale, entra per la Po rta

Santa. Nell'esergo : Ianu as Creli apcruii . 49' ,

266. Giubileo di Leone XII.
D. Leo XII P. M, Ann. Il. Cerbero; - Testa del Pontefice a sin.
u, Nel campo , figura della Porta Santa; sotto : MDCCCXXV. C. C. 20.

267. Giubileo di Leone XII.
Il. Nel campo, rovine della chiesa di San Paolo.
n. Nel campo: Substiiu t« ti, Leone XII Pont. Ma», S. Maria Trans. Tiber. i" ca sacr o

riiu« ùnpleoit pro j lLbileo A. "vIDCCCX X V Card. epise. Porlucnsis Bartholomcus Pacca. 50.

268. Giubileo di Leone XII.
n. Leo X lI Pont. M CLX. A ltll0 II. ~ Busto di Leone XII in abit? pontifìcale a dr.
n. Nel campo, veduta prospettica delle quattro porte delle Basiliche di S. Pietro , S. Gio·

vanni Latorano, S. Maria Maggiore c S. Paolo. Nell'eserg o: R oma. 40.
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269. Premio istituito da Leone XII per eccitamento ag li studii.
Il . Leoni XII l'. .11. siudioruni Insiaur aiori - Ni c. Cerbar« T . - Testa del Ponte

fice, a sin.
n. Nel campo, figura della Religione con altre figure allegoriche rappresentanti le arti e

la scienza; sotto : Misit Ancil1as SIUlS ILt oocaretit ad Arcem.; sotto : N . C. 57.

270. Visita di Papa Leone XII allo Spedale di Santo Spirito.
n. Leo XlI Pont. Ma» , Anno III. - Busto di Leone XII con calotta e piviale , su cui

l'emblema della Santa Trinità, a sin . ; sotto: C. Cerbar« P.
n. Nel campo , il Pontefice in piedi col seguito di Prelati e delle guardie Svizzere, in atto

di benedire gli ammalati. Nell 'esergo : Inflrmus crani ci visitasti mc. 43.

271. Moneta d'oro detta Il Papalina. D

n. Leo X II p . J.V!. A . II. - S temma dei Della Genga.
n. Princcps Apostotorum. - Nel campo, San Pi etro fra le nubi ; sotto: G. G. B . 21.

272. Paolina Borghese.
D. IL\.YA INA ~EU.\.~TOY A:lEA'[·II. - resta di Paolina Borghese con capelli raccolti dietro

la nuca, a :lin.; sotto: AI.

n. IDH1N KAA Il BA:!:IAEì'E. - Nel campo, il gruppo delle tre Grazie. 22.

273. Visita della granduchessa di Toscana alla Zecca di Parigi.
D. EAI:!:A :!:EBA:!:TOY AliEA1·H. - Testa della granduchessa Elisa con diadema a destra ,

In giro .
n, Nel campo: S. A. I. La Princessc Elisa Grande Ducliesse de Toscanc visite /cL /l! on-

itaùJ dea Medailles. 22

274. Morte del Re Ferdinando I di Napoli .
o. Ferd ùuuulue I Regni turiu sqno Sicilia: R ex , - Testa coronata. Ritratto del Re Fer

dinando I, a dr.; sotto: Dccessii prid ic non. Jan, MDCCCXXV.
n. Pio ilt Hacrcdc Slipel'sies. - Nel campo, tomba del Re presso la chiesa di San Fran

cesco di P aola, sormontata dalla corona reale ; sulla fronte della tomba si legge : D. a. M.
D. Fra ne. de l'aula Ferd . I e,v coto, A sinistra, la figura della Religione in piedi ! colla
croce nella destra , mentre appoggia la sinistra sulla tomba . A destra, gruppo di quattro fi
gtìre piangent i. Nell'es ergo : Morte praercptus Aede cotio« non «bsouua ; sotto ! a sin istra:
Rcçaiao , a destra : Catenacci F . 158.

215, Ascensione di Francesco I al trono di Napoli. '
n. Franciscus I et Elisaoetl, PP. PP. AA. Utr . suu. et Hler, R. R . - Teste, accol1at el,

tli Francesco I e di El isabetta di Napoli, quella del Re nuda, quella della Regina con dia
dema j sotto i ri tratti: P . R e[J/L dis. F . D'Andrea P. R. M. l'.

n. DioiciU Auspiciie. - Nel campo, corona di alloro , nel cui centro un giglio e corona
reale , sormontata dallo Spirito Santo con rag gi ; sotto la corona di alloro: Req« Dls, A . Ar
tuuul P . MDCCCXX'V. 62.

276. Visita di Francesco I e della re gina É1isabettà in Sièi1ht.
D. Fr anciseus I Rex et Elisabcil: Reqùuc PP. PP. i l A . - Teste, accollate , del lte Fl'uo"

cesco I, con nastro, e della Regina Elisabetta, con diadema ; sotto : P. F. Cosiansa P.
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R. Sicil iensiunv - Amor . - Nel campo , il Re c la Regina in piedi sul trono . 11 Re a
sinistra, testa nuda, con lorica, tenente nella sinistra, alzato, lo scettro, in atto di accogliere
fiori che gli vengono offerti da un uomo ai piedi del trono . La Regina, con corona reale, in
piedi, a destra, pur e in atto di accettare fiori, che le vengono offerti da una donna coronata
di spighe, la quale sta ai piedi del trono . A destra, ai piedi dell' uomo, uno scudo coll'aquila,
colla biscia e con un maiale sdraiato. Ai piedi della donna, uno scudo colla Trinacr ia. Nel
l'esergo : Conco 1'1'00. Panor, A . S. MD CCCXXV. 56.

2ii. Moneta d'argento.
D. Franciscus IDei gralia Reo: 1825. Testa nuda, a dr .
l i , Nel campo : R eqni uirius. Sic. et Hicr. Grani, 120.

18~8.

38.

2ì8. Scavi di Brescia.
D. Vittoria Bresciana. - Nel campo, figura in piedi, alata, della Vittoria Bresciana, a

dr., in atto di scrivere sopra uno scudo che tiene appoggiato sul ginocchio sinistro. Nel 
l'esergo: C. Z appareIli.

R. Nel campo, in corona d'alloro: Scoperta l'anno lIfDCCCXXVI. 46.

279. Erezione der Fonte Battesimale di Santa Maria Maggiore.
D . Leo XII. Pont . Ma», Anno IV. - Ritratto del Pontefice Leone XII in calotta e pi

viale ricamato, a sin.; sotto il ritratto: G. Girom etii F.
Il. Nel campo , interno della chiesa di Santa Maria Maggiore con in mezzo il nuovo Bat-

tisterio. Nell'eser go ; B aptisterio Liberiano Erccio Dedicato ; sotto : Giromciti F. 42.

280. Giubileo del 1826.
D. Th esauros Diein as Miser icordioi omnibu s aperuimu» ex Bulla Jubila ei cxtc nsi 182G. 

Rltratto del Pont. in piedi , in abito pontifìcale.

R. Ex saprem(t liqutuli utquc solvendi poiesiate Ma tth , lo. V. 10. - Figura di San Pietro,
colle chiavi nelle mani. 21'.

281, Giubileo del 1826.
D. Sa Saintct» Leoti XlI. - Busto del Pont. in calotta e stola, a sin.
n. Allnée Sainie da Jubil é' 1826. - Emblemi Pontificii , tiara e chiavi j in giro, 23.

282. Monumento alla memoria di Luigi XVI.
Il . Carolus X Frane. et Na o, R e» . - Testa nuda di Carlo X, a sìn.: sotto il ri tra tto t

Dcpaulis F. j più sotto : Dc Ptujm aurùi incis. et pra c].
n. Nel campo : Ludooico Decimo scxlo impie trucida to Gallia liberale' , rediviva 11l0erens

hoc Luctus monWllcntam Consecrai I II Maii AID CCCXXVI ; sotto, un ramo d'alloro e di
palma intrecciati; più sotto: Dc Pa!JllwUI'in f eci. et di r. 50.

283. Viaggio di Carlo X nel Nord della Francia .
D. Charl es X R oi de Fra nce et de No» , - 'fesli! uuda , a .11'. ; solto : Dep(ml is F. De

i >u!JI1w III·in.
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R. Il Re in piedi, sopra una biga , tirata da otto cavalli. Nell'esergo: V0!Jage du roi dans
les departemenis <In Nord ..,\:fDCCCX X VIl. 50.

c imperiali, situate in forma di ghirlanda, divise fra loro
In giro, sopra ciascuna corona: Heidetulc Rigll!J Co-

284. Battaglia di Navarino.
n. Nel campo, tre corone reali

da tre croci d'ordini cavallereschi.
drinqton ,

R . La Fl otte Anqlo-Fronco-Iùiese »ainquit Ics Tures lÌ Na earin
campo: testa allegorica con cimiero, a dr . ; sotto: Boqard, F.

le 20 Ocio, 1827. - Nel
34.

285. Reggenza di Don Miguel in Portogallo.
D . Don Miqu cl R egente de Poriuqal , - Busto di Don Miguel, in divisa militare, testa

nuda, a sin. ; sotto il ritratto: D. Chatuliqtu] F.
R. Nel campo, in corona di olivo e alloro: Nasceo cm Li sboa em 2G d'Ouiuuro de 1802

nomcado Regcnt~ de Portuq«! em 3 de Ju llio de 1827. 50.

28G. Veduta della Barriera di Porta Orientale in Milano.
n. B arriera di POT,ta Oriental e. - Nel campo, veduta prospettica della Barriera di Porta

Orientale in Milano. Nell'e sergo, stemma con croce, sormontato dall'Aquila austriaca; a si
nistra: Anno ; a destra: MDCCCXXVIl. Di fianco, a sinistra: P. Putinat i.

R. Nel campo, in corona di alloro: La Municipalitù di Mil ano A Rodolfo Vantini
Architetto, 59,

287. Moneta Toscana.
n. L eopoldus II. D. G. P. I. A. P. R. H. et B. A .i1. Magn. Dux. Etr. - R itratto di

Leopoldo II Granduca di Toscana, testa nuda , a destra ; sotto il ritratto: P. C.
R. Su sceptor nosier Deus. - Nel campo , stemma sormontato da corona ducale ; sotto :

Pisis 182 7. 32.

288. Erezione della Cappella a Genga.
D . Leo X II Pont . Max. Anno -V. ..:.... Ritratto del P ontefice Leone XII con triregno e pi

viale, rica mato con Aquila l'cale, a dr.: sotto il busto : Gius. Corbara,
R. Nel campo, veduta della Cappella della Genga, alla quale accedono alcuni visitatori.

Nell'esergo: Deiparae dicatum. in Antro Ginquni Monils ; sotto: GC. 42,

la figura della Religione in
da piccola croce , nella si

42.

289. Quinto anno del pontificato di Leone XII.
D . Leo X II Pont. Ma x . Anno V . - Ritratto del Pontefice Leone XII

viale ricamato, a dr.; sotto il ritratto : Daoilli F .
Il . In forti iurris in Tu a Fid e For iior Orbis. - Nel campo,

piedi irradiata , a sin" tenente nella destra il globo sormontato
nistra la croce. Ai piedi di lei, l'agn ello; sotto: Daoilli.

290. Accademia nell'Arciginnasio Romano.
D. Leo XII Pont. Ma x. Anno V . - Testa del Pontefice, a dr.
n. Aecadcmiis Archig!Jmnasii R omani, in corona d'alloro.

con triregno e pi-

42.
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201. Antonio Canova.
D. Antonius Canova. - Busto, tosta nud a, a di'. ; sot to: A. Fabris Uliin cnsis Sculp ,
Il. Collego Veneto B onis Artib. exeolctui. Principi Sculptcrum aciaiie suae . - Tom ba di

Canova nella chiosa dci Frari a Vcncx ia, Ncll'ose rgo : Ex Conlat ionc Europae Uniocrsao

A. MD CCCXXVJI. 52.

1828.

2fJ2. Porto di Trieste.
n. NoI mezzo , Mcrctu-io : a dostra , duo figuro allcgoricho , una dolio quali soduta , con

emblemi vappresent antl la città di Tr-iest e, l'altra con una corn ucopia nelle mani; a sinistra ,
Nottuno , con carro tirato da ca valli marini ; al disopra l'Aquila austriaca bicipite; sopra :
Eu carieiicoti saeculurc ; so tto : 1\1D CCCXXVIII.

R . In coro na d'allol'o e quercia: T crqesiino porta clemcniia Augusti libertatc me rca-

ioria donato I V id. Scpt . An. 1828. 10.

203. Pietro Micoa.
D. Auspice Carlo F elice Re. - T esta nuda del Minatore P ietro Micca, a sin. : sotto il l'i

tratto : A . L aou,
R . NoI campo : Il R" Corpo del Genio Mi litare a lla memoria dci M inatore P ietro Mi cca

MDCCCXXVlII. 33.

294. Ristaurazione della Basilica Ostiense.
n. L eo X II Poni ife» Optimus Ma ximus. - Ritratto del Pontofico Leone XII con tiara e

abbi gliam ento Pontifica Io, a dr . ; so tto, stemma avent e un' aquila ai lati e duo ram i d 'alloi-o:
più sotto: F . Putin ati . .

Il . Toste di San Pietro o San Paolo post o di fro.ite, Bassorilievo rappres en tante Gesù
fra gli Apostoli ; sotto, il Gonfalone collo chiavi ; sOIH'a : R cstiùitori B asili cae Osticnsis ; sotto:
Sanctit, Majesi, Eju «, A. 1vIDCCCX X VIII ; più sotto: Pu iùuuis deootus , 4ì .

1829.

295. Pace di Adrianopoli.
D. Nicolaue I Totius Russiae Imp erator. - Tosta laureata di Nicolò I, a di'. ; sotto: G.

Loos dir . M. Gube F .
R. Pao: data Turcis Pei eniibus. - GI'UppO fra duo bandiere russo, rapprosonta nto la

Ru ssia sotto le spog lie di un guer r-iero, volto a destra, in at to di porgere a un altro gu er
ri oro, mppresen taut e la T urchia , u n l'am o di oliv o. Ai 101'0 piedi gli st emmi delle rispet 
tiv e nazi oni. Da lungi , a destra , i min aroti di Costan tinopoli . Ncll 'esergo : Had rianop, D .
Il Sept. st. v. MDCCCXXIX. 38.

296. Riedificazione della Cattedrale di Praga.
D. Ecclesia Metropolitana Pragen. - Veduta della Cattedrale di Praga. Nell ' esergo :

Festuni Saeculare pro B . Ioann , Nep , R . B oli. Pa ir, in Sunctos adlecti celcbrat. Sulla linea
dell'eser go, U sinistra : P. Puiinaii P.,. U destru : Mello t Aut .

R . In corona si legge : A 1v! 1\1DCC CX X IX Francisco I Cacs. Augusto B olicmiae R cqc
l'io VIU Pont. Ma.x. Venceslao Lcopoldo Arcliicp , Praq cnsi Sacr« Solcmnia o/Jeuntc. 49.
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297. L'Arco del Sempione dichiarato Arco della Pace.
D. Triumpliale Pa cis Monumenuun. Mediolani. - Nel ca mpo, vedu ta dell'Arco della Pace

di fronte al Castello in Milano. Nell' esergo : F. Puiinaii sculpsii. B onisq, Arlibus D. D.
n. Alo!Jsias Cagnola Tcirarclui A rchiiecius Jfediolanensis MDCCCXXIX. - Testa nuda

dell'Ai-chi tct to Luigi Cagnola, a dr .: sotto il i-itra tto : F. Puiinaii. 47.

2D8. Ristaurazione della Cattedrale di Bologna.
D. Carolus Oppiszotiùie Card . Arcliiep, B ononicnsium , A. lHDCCCXX IX . - Tes ta

dina lo, a sin.

H. Nel campo : Tenipl uni Metropoliioruini squallore deterso l'est. acdcs Ponlificales
cii ex coluit, A. 1'vIDCCCXXIX.

del Cm',

ampiia
GO .

2DD. Sede Vacante - Card. Fran. Galeppi Camerario.
D. Sede vacante MDCCCXXIX. - Nel campo , st em ma gentilizio della famiglia Galelli ,

sormontato dal Capp ello card ina lizio e dal Gonfalone della Chiesa; sotto lo st emma : Ni c.
Corbara.

H. Nel campo : Peir. Francus Card. GaleDì Epis. Albancnsis S. R. E. Camerarius ; so tto .
due l'ami di allo l'O int recciati. 30.

300. Sede Vacante - Cardinale Cappelletti Prefetto della città Vice Camerario.
Il . Bcnedic. Cappelletti Praef'. Ur. et Yicc-Ctuncrurius, - Nel campo, stemma gen tilizio

della famiglia Cappelletti , sormontato dal Capp ello cm-dinalizio : sotto lo s temma : L. Getuuiri ,
n. Sede Vacante MDCCCXXIX, - Nel campo, Gonfalon e della Chiesa colle chiavi. 37.

30L Sede Vacante - Cardinale Mattei Tesoriere gener ale .
Il. Sede Vacante J.1fDCCCX X IX . - Nel campo , stemma ge nt ilizio della fami glia Mattoi,

sormontato dal Cappello cardinalizio; sott o lo s temma : Nic. Ccrbara,
Il . Nel campo, sotto tre stelle : J.....1arins Maiici R . C. A. Tli esaurarius Gencralis ; so tto ,

piccola corona di alloro. 30.

302. Sede Vacante - Card. Del Drago Prefetto del Sacro Palazzo e Governatore del
Conclave.

Il . Sede Vacante. - Stemma gentilizio della fami glia Del Drago, sormontato dal Capp ello
cardinalizio; sotto lo stemma, due ra mi di alloro intrecciati ; sot to i rami: Ni c, Corbara .

R . Nel cam po, sotto una stella: Alo!Jsius Del DNt[]O Sa c. l'al. Aplici Pracfcctus et Con-
clcois Gubernator. 30.

303. Sede Vacante - Principe Agostino Chigi Maresciallo perpetuo.
D. Nel campo, ste mma gentil izio della famiglia Chigi.
H . Nel campo: AU!Justinu8 Princcps C/lisius S. R. E. Marcscliallue Pcrpetuus J.11DCCCXX IX :

sotto: L. Gennari. 28.

304. Sede- Vacante.
D . Nel ca mpo , scudo con sbarra , sulla qu ale s i legge il

sor monta to da corona a nove punte , attorniato da armi
Genna-i.

~1&DAGLIERE.

motto : S. P. Q. R . Lo scudo è

e bandi ere ; sotto lo scudo : L.

7
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Il . Sode Vacant e kIDCCCXXI.Y. - Nel ccntro : O. Del Cinque P . Cara ndl ni P. Ma r 
tines P. Pai ria i C. R. P. j di fianco, a destra dei tre pr-imi dei suddet ti nomi , si legge :
Cosso 33.

305. Sede Vacante - Moneta d'oro.
n. Prin ceps Ap osioloru ni , - Nel campo , San Pietro seduto sulle nubi , di pro spetto, co lle

chiavi nella s inist ra , e colla destra alzata , in atto di predicare il Vangelo; sotto: B .
n. Sede Vacan te l11DCCCX X IX . - Nel campo, st emma gentilizio, sormontato dalle chiavi

dal Gonfalon e della Chiesa e dallo Spirito Santo. 23.

306. Sede Vacante - Moneta d'argento.
n, Sede Vacan te lIID CCCX.YIX - Stemma cardinalizio, sormontato dallo Spir-ito Santo.
n. Auaitium. de Sa ncio , - La Reli gione, raggiante, seduta sulle nubi, tenente nella mano

sinisu-n la cro ce e la destra rivolta verso la Chiesa; sotto : R j sullo spessore : In terra
pa :x:, 41.

761 a« Papo le 31 Mars 1829 j sotto , le

41.

307. Elezione di Pio VIII.
D. Pie VIII. - Ri tratto del P ontefice Pi o VI II, in calotta e stola, a sin .; sotto, a dest ra :

Pincrei F.
Il , Nel campo : Né lÌ Cingoli le 20 N.b,·,

chiavi intrecciato con doppia cro ce,

308. Pio VIII prende possesso della Sacra Sede.
n. Piu s VIII Pont . Max. Anno I . - Testa del Pontefice P io VIII, in calotta e stola, a

s in.: sotto il t-itratto : GC. Giromeiti P.
n.. Nel campo, in corona di quercia e alloro : S. Sedie Lcdera nen, Posscssio IX Kal , Iun,

MDCCCXXIX 43.

309. Come nel num. prec,
D . Pius VIII Pont. Mo.x , Anno I. - Testa del P ontefice P io VIII, con ca lotta e stola, a

sin. ; sotto il ri tratto : G. Giromeiii P.
n. L acrùnae Patrie L aciiiia Filiorum . - Nel campo, la Religione in piedi, di prospetto,

col Calice nella destra alzata e la Croce nella sinistra , fra due Angeli in piedi, uno de i
quali l'egge il 'I'riregno, l'altro le chia vi. Nell 'csei-go : i\1DCCCX X IX ; sotto: G . G. 43.

310. Medaglia Papale.
D. Piu s VIII p, M. - Busto del Pon tefice con mozzotta e cal otta, a dr.
n. Campo vuoto. 61.

3 11. Riunione a Grenoble di undici membri della famiglia Borbone.
D. François I ," ' , Marie Isa ùelle, François de Pau le, C/ ' de Trapa ni. - Tre ri tratti ac

collat i, a sin" del Re Francesco I , della Regina Mar-ia Isab ella e di Fi-ancesco di P aola
conte di Trapani . Le teste del Re e del con te di Tr-apuni sono nude , quella del la Regina
porta il diadema ; sotto, nell' ese rgo : Barre F. De Ptupnaurin. N. p,

R , R eunioti dc Onse Mctnbr, de la famill e de Bourbon» lÌ Grenoble le 31 Ociob, 1829. 
Nel campo, ott o ritratti , in nltrettantc coruici rotonde, portanti i nomi seg uenti: M. Christ.
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R einc rl'Espagne - _ Fran çois de P a, A . M . In], d'1'.sl'agne - Mari« Amelie Du cli, d' 0 1'
Léuns - P. P . L . C. H. I , d'Orleans D, D. Cliarircs - L. M. TIt . CIt. Isab . d' Ori. 
Louis Philippe Due. d'Orl éans --:- M. C. I. L. Madam c Ducli. dc B err!J - L. Ch. Infan te
d'E.~pa9ne; sotto : B arri Fec, et In v. 5 1.

312. Medaglia di merito istituita da Francesco I di Napo li .
D. Franciscus I R eg. Utr, Si c. et Hier, R cx. - T es ta, con CO I'Olla, del Re Francesco I

di Nap oli . a s in. , in corona d' a lloro.

n. De R eqe Optime Me rito, - Nel campo della medaglia, in corona di alloro , tre Gigli

bor bon ici , ' in giro, ester namente alla coro na ; sotto : ;\l D CCCX X IX . 38 .

..
313. Croce di merito istituita da Francesco I di Napoli.

o, N el centro della Croce, in u n cc l'ch io in s ma lto bleu , s i legge : De R ege Opiùno merito,
Nel m ezzo nel ce rc h io, in COl'O IHL di allol'O, le cifre : P. I., sor-montate da CO I'OlUt l'cale .

R . Nel centro della Cro ce, in un disco bleu, contor na to da coro na di alloro, in smalto verde,
S I legge: P. I. In stiiu iie 1829. 3:l.

314. Medaglia di merito istituita da Francesco I di Napoli .
D, De R ege opi ùne merito. - Nel ca mpo, in corona di allo l'O c di qucrciu , tre Gigli

borboni ci ; sotto : MDCCCXXIX.
n. Franciscas I R eg. Utr. Sic. et Hier, Re» , - Campo vuoto , corona di allol'O c di

que rc ia . 38.

• 830.

315. Per i MOI'ti nelle giornate di luglio.
D. 2 7, 28, 29 Juill ci 1830. - N el ca mpo de lla medaglia, un tronco di colonna su cui d

legge: Lois. So pra la colonna, un Gallo volto a dcstra ; a i piedi della colonna, u n L eone se 

duto, vol to a s inis tra; a destra dell a medesima , u n l'a mo di palma; a sinist ra , una spada

sguainata .
n. Nel ca mpo , due coro no di all oro intrccciate ; sotto: A llX Parisicns. 40.

316. Elezione a re di Francia di Luigi Filippo Duca d'Orléans, 9 agosto i830.
D. Ludoeieus P hi lippu« I Francoru ui R cx . - T es ta lau rea ta del Re Luigi F ilippo I duca

d'Ovl éan s, a dr . ; sot to il ri tratt o : Depaulis P.
R . Pu blicac concordia e pignlls . - Nel cam po , figura dell a F rancia in pi edi , con elmo, a

di'. , ten ente nell a man o des tra la Iìgu rn della Li bertà , mentre colla s iuistrn por ge la corona

reale a l R e Luigi Filipp o, che le sta din an zi in p iedi, testa nuda, in divisa rmlitnre e appog

giato co lla ma no sinist ra a un 'a sta con bandiera , e che colla destra le po rgo u n ramo di

olivo. In m ezzo a 10 1'0, il n-ono l'cal e. Noll'csergo : IX AU!J. lv/ DCCCX X X ; so tto :' De
pauìis P. i5.

:Hi. Distribuzione delle bandiere alla Guardia Nazionald di Parigi. .
D I Drapeau :x ilisi ribué« pa r le Roi Ù la Garilc l\'at . le 29 Aout 1830. - Nel cam po ,

trofeo di tre dici band iere .
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" R . Nel campo : Libcri é Ordre public Garde Naiion alo P .'"' R eoue Genercd.e le 2.9

Aout 1830. 35.

318. Incoronazione di Ferdinando re d'Ungheria.
D . Frane. l et Per e/un Fcrd: V. - Test e accollate, a dr; , dell' Irnp, F rancesco I d'Au

s tr ia, laurea ta e dell'Arciduca F erdinando, nuda .
I:. Nel ca mpo , corona reale sormont ata da piccola croce, raggiante ; sotto la corona si

. legge: Coron, Poson, Die XXVIII Sept . l\IDCC CX X X. 24.

Hl. L'apertura della via da Trieste a Vienna.
n. Im.per, Cacs. Franciscus Pius. Fel. Aagu sta s I Pu iinaii. - T esta corona ta d' allo ro

dell ' Impcra tot-c Francesco I.
R . Fi gu ra allegorica muli cbro con cor nuco pia nella mano sinistra , e colla destra s tesa in

atto di indicare la via . Colonna mil lar ia. Da lungi, e sottostante , la veduta del Golfo di T rie
ste con navi; al disopra : Via B asilica ab Tcrqcsie acl oeriiccni OCI'ae ; sotto : A perta 
MUltita MDCCCXXX. 43.

320. Pio VIII.
D . Pùi s VIII. Pont. Miu; A ltIlo l . - Tes ta del P on tefice Pio VIII con calotta e s tola

ricamata, a dr . : sot to il r itratto : 1830 ; a sinistra : C. Voigt .
Il. Isii surct Paires iui oeriquc pastorc e. - Nel ca mpo , le due figure in piedi di San

P ie tr o e San Paolo : San P ie tro a sin istra colle chiavi in mano ; San P aolo a dest ra, in
atto di predicare, tenente nella sinist ra una spada . Nell' esergo: B . 38.

321. Sede Vacante - Card. Galeffi Camerario.
D . Sede Vacant e MDCCCXXX. - Stemma gentilizio del Card . Gnleffl , sor montato dal

Capp ello cardinalizio e dal Gon falone della Chiesa; in giro, sotto lo s temma: Ni c, Ceru.
n. Nel campo dell a medaglia, sotto u na stella : Pcir. Franciscue Card , GaleO! Episc,

Portucnsie S. R , E. Camcrarius ; sotto, due stelle. 31.

322. Sede Vacante - Card. Capelletti Preietto della città e Vice Camerario.
D. Benedic. CapeUetti PI"Cwj Urù. et Vice caniera rius . ~ Stem ma gentilizio dci Car d.

Capellctti , sor montato dal Cappello cardinalizio.

n. Sede Va cante M DCCCXX.x. ~ Nel campo , Gonfalon e della Chiesa colle chiavi in-
Crociate. 37.

:l23. Sede 'Vacant e - Card. Mattei tesoriere generale.
D . Sede Va cante MDCCCXXX. - St em ma ge ntilizio del Card. Mattci , sor montato dal

Cap pello ' cm-dinalizio ; sotto lo stemma: Ni c. Cerbara.
n. Nel ca mpo, sotto tre ste lle: Marius Mai iei R. C. A . T /wsa lil'ctl·itts Gcneralis ; sotto ,

corona di alloro. 31.

324. Sede Vacant e - Principe l~gost. Chigi Maresciallo perpetuo.
D . S.temma gent ilizio del principe Chigi.

R. Nel campo : A uqusiinus Princeps Chisius S, R. E, Marescluil ìu« perpciuus Mn CCCXXX.

29 .
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325. Sede Vacante.
D. Ne l campo, scudo con fascia , sulla quale si legge: S. P. Q. R. Intorno lallo scudo ,

tro feo d'armi e bandi er e, il tutt o sormontato da coro na a nove punt e; sotto : L. Gennari.
n. Sede Vacante .;'.IDCCCXXX. - Nel campo : O D è Cinque - l'. Cci-andini

p. Mariines - p. de Vecchi. Di fianco, a destra dei primi tre nomi : Cosso 33 .

326. Sede Vacante - Moneta d'ar gento del Conclave.
D. Sede Vcc cante AIDCCCXXX. - Nel campo, stemma cardinalizio, sormontato dal GOl1 ·

falen e della Chiesa e dal Cappello cardinalizio; sotto lo stemma : Ni c, Ceruara.
n. Veni Lu meii Cordùun , - Nel campo, lo Spir ito Santo l'l'a' raggi; sotto : B . 38.

32i. Sede Vacan te - Monet a d 'argen to.
D. Sede Vacante JIDCCCXXX. - Nel campo, ste mma cardinalizio, sormontato dal Gon

falone della Chiesa col Capp ello cardinalizio ; sotto: B . - N. L.
n. Veni Lununi Corilùun , - Nel campo , lo Spirito Santo fra rnggi ; sotto : Ba], 30. 2i.

328. Sede Va cante - Moneta .d 'or o.
D. Sede Vacante .vl DCCCX X X . - Nel campo , stemma cardinalizio sor monta to dal Gon

falone della Chiesa e dal Capp ello cardinaliz io ; sotto lo ' ste mma : R oma - N . G.
n. Veni Lumeti Cordium. - Nel campo , lo Spirito Santo fra raggi; sotto: Doppia. 2 1.

320. Sede Vacante.
D, Stemma. cardinalizio, Sopra: Sede Vacante; sotto :
R. Nel camp o : Alo!Jsias Del Draq« Sac . l'al. Aplici

tO I' 1830.

N . Cerbar«.
P racfe ctus et Conclaois Gubcrna

31.

330. Ca rdinale l?Mca.
Il. B . C. Pa cca S. C. Decanus. - Bu sto del Cardinale Pacca, con calot ta c mazzet ta , a

di'. ; sotto il busto , a dcstra : Coiti.
n. Nel campo: Adscrtori Feli ciiotis publicac S. P. Q. R. lHDCCCX X.\". 33 ,

331. Cardinale Alb ani.
D. Mtupu: Patruo Alexatul ro Card, A lbano, - Busto del Cardinale Albani , con calotta c

mozzctta, a sin. ; sot to : N . Corbara F,
R. Bonaruni Art ùun. cultori periiissuno, - Nel campo , veduta prospettiva della. villa

Albani. Nell' esergo: Iosepluis Card , Albana8 iVIDCCCX.xX Ni colous Corbara fe cii R onuic. 68.

332. Visita del l' e Francesco I e d ella regina Isabella alla Zecca di Parigi.
D. François l) Marie Isabeilc ...... Stemmi riuni ti di Sp agna e dei Borboni di Napoli.
n, LL. MJI. le R oi et la R eino dcs Deax Siciles oisiieni la. niotuuiie de l'M is le 11 Iu ùi 1830.

...... Sull'0 1'10 , i tr e Gigli borb onici c l' iscrizi one : Domine salow/t [ac Rcqcm, M. A I' . 3i .

B3g. Visita del l'e }\ ' ancesco I, della regina Is a b ella , co l conte di Trapani, alla
Zècca di Parigi.

b. Françoi» I ...... Marie Isabellt: - François de Paule C.t. tk: Trapani. .... Tosto dei u-e
persona ggi, a sin. : sotto: B arré J. Eo, Ma ria , U. . P.

http://ividcccx.xx/
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n. LL. MM. Sicilicnncs cisitcni In Monn nlc RO!Jnte dcs Médadì es 31 "l f ni 1830.
Stemmi del Re di Napoli e di Spagna. 50.

334. Medaglia di premio.
D . Franciscus I Regni utri. Sic, et Hi er . Rex , - Testa di Frane, I di Napoli, a dr . ; sotto :

Reqa F. - V. Catena cci I. ""I. P.
n. Ne c isils pracmia desuni. - Le tr e arti , con rispettivi emblemi, rappresentate da tre

figure muliebri a piedi di una statua di Minerva j sotto : I . R cq« O. F. dc Andrect f. De
R osa M. P. 44.

335. Leggi agrarie promulgate da Francesco I di Napoli.
D. Fran ciscus I R e[jni Utr. Si cii . et Rier. R ex. P . F. A. - Testa nuda del Re France

sco I; sotto il rltratto : F . Rcq« dir. - F. D'Andrea F.
n. Daunia uberùui reeidui«. - Nel campo, il Re Francesco I in piedi, vestito di lorica,

cile solleva da terra alcune figure allegoriche rappresentanti l'agricoltura e la pastori zia.
Nell' esergo : lvIDCCCXXX; a destrn : L. Arnaacl F . ; a sinistra : P. R cç« D . ; sotto: P.
Dc Rosa 1\1. P. 53.

336. Morte del Re Francesco I di Napoli.
n. Fran ciscus I R egni Ulr. Sicil. et Hicr, Rcx, - Testa nuda del Re Francesco I di

Nap oli, a. dr.; sot to il rit rat to: F. Rega D. - V. Catenacci F . R . 111. P.
n. No eerat Iniperlun i firma pietate tueri. - Nel campo , tomba del Re Francesco I SOI'

montata da corona reale. Sulla tomba si legge : Vitac cessit non gloriae . A destra della
tomba, la Religione in piedi, col piede dest r-o appoggiato alla base e colla Croce nella
mano destra. Nell'ese rgo : Decessi t die VIII Nooemb, M DCCCX X X R eqni ejus VI; sotto , a
sin.: Cao. F . Re!Ja ino. ; a. destra: V. Catenacci Sci. 51.

337. Innalzamento di Ferdinando II al trono di Napoli.
D. Ferdinandus Il R egni uiriusqu e Si ciliae et Hi erus, R CJ:. - Testa nuda del Re F er

dinando II, a dr . ; sotto il ri trat to : Dc Rosa "11. P .; a. sinistra : F. Rega d~.; a. destra : V.
Caten acci F.

n. Pietate ae fa stitict comiic inioit Incperiuni, - Nel campo , il Re in piedi, con lorica ,
fru la Pi età e la Giustizia, cile tiene nella destra la spada sguuinata. Nell' esergo: Ann.
CIJ DJ CCCXXX Dc Rosa M. P.; sotto, a sinistra : G. Rega in" . ct Dis.; a destra: M, L ua
dicitui Sculp . 63.

338. In ricordo del Generale Chassé pei fatti del Belgio.
D. D. H. B ar. Chass é Generaci der Infanierie Oppcrbcocllicbbrcr Dan lwt Kasteel I)an

Aniio erpen, - Busto di prospetto, test a nuda, iII divisa da Generale.
R. Hy Tuchtiqdc het ocrra ad CIt andhaafde liet cccttig Gc,JCtf1 Anucerpen. op Bceel can

den. Generaal Cluiss é Gebomrb ardeerd XXVII October MDCCCXX.Y, rl5.

18:11.

3:H). Moneta d'argento coniata dal partito Borhontco in Francia.
L D. Hcnri V Roi dc Fran ce. - Busto di Enrico V , in divisa militare, testa nuda , a sin,
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n, Nel campo, su due rami <li allol' O , stemma coi tre Gigli borbonici, sor montato da co-
rona reale i sotto: .183!. Ai fianchi dello stemma, a sinistra : A; a destra: F . 23

340. Rivoluzione della Polonia.
D. T'« ne mourras pas. - Ncl campo , la figura allegorica della Francia, in piedi , in

atto di abbracciare la flgurn della Polonia, turrita , pure in piedi, tenente nella destra una
bandiera sormontata dall'aquila colle ali spiegate. Sull'asta della bandiera: Poloqne. Nell'e
sergo: l\!lD CCCX X X I : di fianco, a dritta: B arré Fecii.

Il . Nel campo, sotto una corona di s telle : A l' h éroiquo Poloqne. Sotto , un ram o di al
loro e di palma intr ecciati ; sotto i l'ami, un leone rampante , con una sciabola alza ta nella
zampa destra. 51.

341. Insurrezione Polacca.
D. Natie olim et quocumque dabunt se ieniporc »ircs. - Figu i-a erculea nuda, in piedi , in

atto di sp ezzai-o le caten e, Sulla base, fru pezzi di catena : Polonia. Ncll'e scr go : Parislis

1832. Barré f.
R. Polonia, Litluiania Ruihenaequc Prooinciac a Tqrruini« Moscooiac inique oppressae

Libertatem armis quaerebani 1830-1831,' sotto: In R ei memoriani Lithuano Rutlicnica So
cieias. - Trofeo di sei bandiere intrecciate, sormontate dall'Aquila polacca, colle ali spie
gate e colla testa a sinistra. Sulle bandiere : Csarna - Xicns - Zmtulskie - "Volin 
Ukraina. Ai piedi ed al centro del tr ofeo, figura equestre con elmo e con scudo, sul quale
sta la croce, in atto di cari care a sinistra. 50.

342. Moneta d argento coniata in Polonia durante la Rivoluzione.
n. Stemma con corona reale, sul cui scudo 'sta l'Aquila polacca e una figura eques tre che

carica. Krolsiu:o Polskie,

R, 43 J~~ :;;grz!J[/) C;!Jst. 1(01. - In corona di quercia: 2 Zlote Poi.; sotto: K. G. Roka 1831.26.

343. De Stassardt presidente del Senato Belga.
D. Goswin Ioseph ; Aug. Baron De Stassardt. - Testa nuda di Giuseppe Augusto De

Stassardt, a di'.; sotto il ritratto: L eopoldo "Viener F .
[l . N é 'i" Malines le 2 Sepi. 1780. Mori ù Bruxcttcs lO Oci. 185-1. - Nel campo , entro

corona formata da due rami di palma, intrecciati con nastro, sormonta ti dallo stemma gen
tilizio con corona a nove punte . Sul nastro che sostien e lo stemma, si legge: Semper fldelis ,
Nel centro della corona: Ini. da Tqrol. J(oenigsberg . B erliti 1805 - 8 Préfet de Vaucluse
1809 Des Bouclics de la Meuse 1810 Membr o des Ét ais Generau» 1821 Pres;' dII, Comité de
l' Iniérieur 1830, Vice Prcs. da Conqr ée 1830, Présideni du. Sénat 1831, Gouocrncur de
Namur 1830, dlt Brabani 1831, r-e« de l'Acae!. RO!J. de B elqique 1835. lvl .b

" . C.' de Un
stitut de Franca 1837, Ministro Plénipoi. 1810. 67.

344. Conte Felice De Merode promotore dell'elevazione di Leopoldo I al t rono
Belga .

D. Comie Felix De Merodc, - Testa nuda del De Mer odc, a. sin. ; sotto il ritratto, n si
nistra : Né Ù Maestricki 13 Avril 1791; a destra : Mori à Bruxelles 7 Fe orlcr 1857; sotto ,
nel centro : Leopoldo n 'iener.
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n. A l' in trtlpide et Fid èle Défenseur de la R eliqi on, de la patrie et de la liberl é. - Nel
cam po, in ricca coro na di quercia , stemma gentilizio l sormontato da corona a cinque pun te ;
sotto , t re ste lle.

345. Proclamazione di Leopoldo I a Re dei Belgi.
Il, L eopold I R oi dee B elqes. - Testa nuda del Re Leopoldo, a sin. ; solto : B arre 18·JL

n, In corona di quercia o alloro : Proclam o ci Brux ell es le 21 Iu ill ct 1831. 50,

3'16. Leopoldo Re del Belgio.
n. Je Juré F idéli td ti la Const ii ui ion et au a: lois de Peuple B eige. - Busto in divisa mi

litm-e, tosta nuda , a di'. Nel campo: L éopold R oi Constituiionnel ; solto : 21 Iuillei 1851. .
H, Cl« Roqier de Hau se], G. d'Hoffechmidt . L . V e!Jdt . B . Cliasa l, Fr ére - Orban Mini

s tres. In giro al campo : Le Roi garde ses serme nis : L a N atio n gardera Ics siene, 
Nel centro : Abaiesemeni do: Cene electoral. Réformc p arl amén iair c, Fo tuls oot èe pour l'a.

mblioraiion da sort dee Ouoriers. 50,

347. Belgi morti in difesa della libertà.
n. Homm aqe retultt ti la m émoire des d éfen seurs de la liberié, - Nel campo , un eboli

sco attorn iato da bandi ere e da salici piangent i. S ull' obelisco: Victimee 1830 1110rts potlr

l a Iiucrte. Ncll'eser go : Placo des Mariqrs XXVI Scpi. III Oci. Jì 1D CCC X X X I .
1\. Nel campo, in corona di alloro: Sociéié des orale patrioies instdu éc SOltS lo: proieciion

da Leopc ld I R oi cles B elqes 1831 tlO .

3tlS. Prima Sessione Legislativa Belga.
n. L éopold I R oi des B clqo«, - Tosta nuda del Ro Lcopoldo I dei Belgi, a di'.; sot to il

i-in-atto : Id rel.
R . Première Session, - Nel campo, situato ver ticalmente, un F ascio romano, sormont a to

dal berretto frigio. A sinistra del fascio : Sèn at- Pr ésideni De Si assari, Vi ce P r ésidcni Be!lts

Vil ain XVIIl, Secreiaircs De R odcs, D'Assem bourg. A destra del fascio : Chambres des R e

pré sentanis-Président De Gcrlache, Vice Presidetu. Dcsiouoillers B artlielctru]J Sccr éiaires L e

uegua L ù:dts Dc la F aille, Jacques. 39.

3tl9. Nozze di Ferdinando d'Austria colla Principessa Marianna Pia di
Savoja.

Il , Fe rd ùuuuùts Utuj . R ete Marianna P ia. A U!J . - Testo accollate, a di'., del Principe
F erdin ando d'Austri a, nuda, e della Principessa Maria Pi a, con diadema e ricc i sulla fro nte ;
sotto i r itratt i : G. F erraris F.

R . Auspicato Conju nctis. - Nel campo, due ste mmi r iuniti, con due fiaccole accese, legat e
frn 10 1'0 COli nastro e corona di l'OSO; sotto gli stemmi : Altg. Taarinorum A . MD CCCXX X .
G, F . 46.

350. Decennio del Regno di Carlo Felice.
n. Karolus F elix Sardiniac Hex . - Busto del Re Carlo F elice, in divisa mili taro , testa

nuda, a dI'.; sotto: C. Galcassi F.

)l , Nel ca mpo: Decenn ali « [e lic itcr (sic.) .XX. (sic.) XXX. X II Kal, JÌ!l(1j((.~ MD CCCX XXI .

49.
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351. Maria Cristina.
D. Maria Christina Auqusta. - Bu sto di Maria Cristina, v olto a sinistra , con diadema e

velo; capelli l'accolti dietro la nuca ; sotto il ritratto: G. Galeassi F.
n. Nel campo : Felicit «(ti AU[justao XII I(al. Majas MDCCCXXXI. 48.

352. Moti insurrezionali.
D. Franc. I V. Atest. A. A . P. R. H. et B. Dux Mut . R eg. Mir. Mas. et cs« - Busto

del Duca Francesco IV d'Este, in divisa mili tare, tosta nud a, a dr itta.
R. Non commooebitur , - Nel campo, una roccia, battuta dallo onde furiose. Nell'esergo:

A. MDCCCXXXI. C. G. F. 66.

353. Supplizio di Ciro Menotti e Borelli.
D. Test e nude, a sin ., di Ciro Menotti o Barelli. A sinistra, di fianco : Borcll i ; a destra,

di fianco : Menoiii ; sotto il r itratto di Menotti : B arré F .
R. Nel campo : Pro libert ate Italica pugnantes Franciscus I V Muiùuic t!Jrannu s trucida-

bat XXVI Maii M.DCCCXXXI. 40.

354 . Rivoluzione di Modena.
D. D. D. N . N . Francisco IIIl Atest. et M. Beairici Arclddd, Au sirr, - T es to nudo, ac

collate , dol Duca Francesco IV o di M. Beatrice Arciduchessa d'Au stria, a sin.; sotto il ri
tratto del Duca : Puiinaii F.

n. Nel campo , ' figura muliobre, con coro na turrita in capo, seduta, volta a dest ra, in atto '
di scrivere sopra una colonna, sormontata da due corone di alloro, le seguenti parole: VII
Id. Mari. Prid. X. Oet. Su di un sasso, spezzato, dietro la donna , sta scritto : III. N . Febb,
V . Id. Febbr , Sulla colonna, e sotto le parole scritto dalla figura muliebrc, vi sono scolpiti
due succh ielli, Nell'esergo : Mutinensc« A . MDCCCXXXI. 41.

355. Onorificenza militare.
D. Nel campo : Franciscus I V Due Muiinae.
R. Nel cam po, in corona di alloro : Fid eli Mili ti

crociate.

MDCCCXXXI; sotto, due spade in
33.

356. Incoraggiamento all' Industria Toscana.
Il . Lcopoldo II Granduca di Toscana. - Tosta nuda dol Granduca Leopoldo II di To

scana, a sin.; sotto il ri tratto : G. Dideroi s F.
R. Un'emula virtù gli animi accenda. - Nel campo, in corona formata da due l'ami di

alloro , intrecciati: Incoraggiamento all' Indu stria Toscana. 45.

357. Monumento a Dante Alighieri in Santa Croce di Firenze.
D. Danies Aligherius. - Busto laureato di Dan te Alighieri, a sin. ; sotto : A. Fabris Uiin ,

sculp.
R. Nel campo, in nicchia incav ata, veduta prospottica del Monum ento di Dante in Santa

Croce. Sulla tomba : Onorate l'altissimo Poeta. Sul piedcstallo : Danti Aliqlierio Tu sci
Honorarium. Tumulum. et Majoribu« T cr Fru stra decreiutn. Ann o MD CCCXXIX Fciiciicr
exciiarunt . Nell'esergo: F lorenlia A. MDCCCXXXI. 55.

MEDAGLIE RE. 8
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358. Leopoldo II di Toscana.
n. Leop, II. D. G. P. R. H. et B. A . A . M . d'Etr. - Testa nuda del Granduca Leo

poldo II di To scana, a dI'.; sotto il 'l'itl'atto: G. N .; vi è anche scolpita un' anfor-a,

n. Su sceptar nosi . Dcus. - Ne l campo, st emma, sormontato da corona granduca le ; sotto :
18 '31. 24.

359. Elezione .d ì Gregorio XVI.
Il. In corona di quercia e d'all oro, busto del Pontefice Gr egorio XVI, a sinistr-a, eon ca 

lotta e stola r icamata. In giro, int ernamente alla coroua : Grcqorùcs XVI Pont. Ma x. A nno I .
Sott o il busto: Giuseppe Ccrbaro. F e'ce.

n. Haec est »ictoria gaa e ein cii uuuulum, - Nel campo, in ti-e dist int e corone di olivo,
stanno la Vittori a alata, in piedi, tenent e nelle m uni corono di olivo, un cali ce coll 'ostia ir
radiata, posata sopra un libro ap erto, sul quale si legge: liber Gencraiionis l esa Clcrisii Filii
Dacùl, Una spada capovolta che sostiene le bilan cio della giu stizia, alla quale s i attortiglia
una sc rpo. Sotto le tro corone, stemma ge ntil izio, sormontato dal Tr-ir-ogno e dalle Chiavi,
(li fianco, a sinistra dello stemma : Gius. Cerbara ; a siui stra : Fece 18 31. 61.

360. Rivoluzione del 1831 nelle Provincie Romane.
n, Grcqorius XVI P ont. Ma x . A. I . - Busto di Gregorio XVI a sinistra, con ca lotta e

piviale ri camato; sotto: Giromeiti F.
n. Dexiera Domini Fccit Vir ùuem, - Nel campo, la Re ligione, irradì uta, in piedi, con la

Croco nella sinistra , che calp est a l' Idi-a e appoggia il braccio destro ad una colonna SOI'
montata dal 'I'nirogno e dalle Chiavi, sulla quale colo nna si legge : Supra Firmam. Peiram,
Nell'esergo : MDCCCXXXI G. C. 43.

61. Moti repressi del 1831.
n. Greqorius XVI. Poti . Ma x . An. I . - Bu sto del Pontefice Gre gorio XVI, con calotta e

stola ricamata; sotto il ritratto: Ni c. Cerbara F.
n. Nel campo , due An geli che portano una tela sulla qua le si legge: Benemerenti,

un ramo di alloro e uno di palma; sotto: N. G. 28.

362. Gregorio XVI.
n. Greqorùis XYI Pont. Max . An. I . - Tosta nuda del Pontefice, a sin.
n. In corona d'all oro : Gregorio XVI Pont. Max, art ùun. et scieniiarum. patrono optùno . 60.

363. Altare eretto in Belluno da Gregorio XVI.
n. Grcqorius XVI. P . O. M . - Busto di Gregorio XVI, con calotta o sto la ricamata, a

sin. ; sotto il i-itratto : E. Puiinaii.
n. Domine diicxi decorcni domus iuae . - Nel campo , st emma sor montato da corona con

cinque punte; sotto lo st emma: Poniificis munificcniia cioium. libera litate aliaria consti
iuta Belinni A. MDCCCXXXI. 40 .

364. Card. .Gaspare Gras s ellin i.
D . Gasp. Grasscllinio Prac]. Prooinciae. - Ne l campo , in corona d'alloro : Amandu

lenses ; sotto , un a s tella in mezzo alle lettere L. A.

R. Pa ce reccpia securiiaic resiiiuia - C. S . F. G. - Nel campo, in corona di quercia
e di alloro : IV idus Decctnbri s MDCCCXXXl 43 .
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volta a
c frutta.

40.

365. Cardinale Opizzoni.
Il. Caro lus Oppisso nius Card. Archiep. Bon. - Busto del Cardin ale, Arcivescovo di Bo

logna, con calotta e mozzet ta, a sin.; so tto il busto: Pie. P. Seui.
R. Nel campo, fra due ornati : L eqa ùu: Praei. Pot csi. Greqorii XVI. P. M. Paccni IllI

Prooinciarunv Restituii A . MDCCCXXXI. 65.

366. Cardinale Opizzoni.
n. Karolus Oppisoniu« Card. Archlcp, Bonon, - Busto elel Cardinale, con piccola calotta ,

mozzetta c con croce al collo, a sin. i sotto: G. Girom ctii F .
Il. Nel campo, sotto il busto di Minerva, volto a destra: L eqaiu« praet. poto Gregori i XVI

P. M . P accm pro oincils IIII R csiiuut A . i\ID CCCX X X I; sotto, un l'amo d'alloro e uno di
quercia, intrecciati fra loro, con nastro, 69.

36i. Cardinale Benvenuti.
n. Ioli. A ntonio Bcnccnuto S. E. P, 'CSÙ . Card, - Busto del Caì-dìnale. r'Vcscovo di Osimo,

con ca lotta c mozzetta, a s in. Nell'esergo : CD I;] CCCXXVIII; sotto il busto : G. Gennari.
H . Nel campo, sotto una stella : Secur ilatis rcsiiuuori Fra sùuucs ; sotto, s temma con

corona a sette punte, a ttraver sato da una fascia, sulla quale si legge: Urb, Frusin o, 45.

IS3~.

368. Elezione di Ottone I a re di Grecia.
n. Olio I Rex. Grcciac. - Testa nuda. a diritta del Re Ottone I, di lì anni; solto il 1'1

tratto: C. Voigt.

H. Gl'accia rcdloioa. - Nel campo , figura muli obrc con elmo c lori ca, seduta ,
sinistra, tenente nella. mano destra. la lancia c nella sinistra la cor-nucopia , con fiori
Noll'e scrgo : MDCCCXXXII.

369. Incoronazione di Ottone J.
Il. O(-)!lX TIl'IrKIl'f 'l'm ilA l'AP [A~ - Tos ta nuda del Re Ottone I, a d.'.; sotto il busto :

KAAl'm.

R . ]IA~[AEì'~ ~AAIDI OE~T[ llA~L\ E1PIl.i'iIl ~ - Nel ca mpo , gl'UppO di cinque persone
in piedi, f1'3. le quali quella di Ottone I in divisa militare, volto a sinist ra , in atto di pren
dere la corona reale che gli viene p òrta sopra un cusc ino da un Gl'eco , at torniato da due
diguitart della Gre cia. Alla destra del Re un guor rioro, in piedi, con elmo e lorica , che fa
sventolare la bandi era sopra il capo real e. Nell' eser go: j\10 NAX ON 3 OJ{T 1832. · 44.

3iO . Morte del Duca d i Reichstadt.
D. J." Ch. I • • F r" Nap oléon DIW dc Reichs iadt proclam é Empereu» pw ' Ics Chum bres cn

181.5. - Bu sto del Duca di Roichstadt, in divisa mili tare, testa nuda, a di'.; sotto il busto:
Borrcl F . 1810.

1:. Nel campo : A etcl'nac mcmori ac Ios. Carl, Francisci Du cis Ii cichsuulieneis Napoleonis
Gal/ . Impcra loris et lì / III'. Liulooicac At-eli. Ausir, Jì lii, N n/i Pal'isiis XX 1Ì1art . MD CCCXI
iII cuna bulis R eOis R om ue /lomin e :;alatati, A eiaii om uibus ingenii corpori 'q lW doiibu« florcn
icm , procer« siat ur«, cult« ju ocn ùitcr decoro, si tujuln ri scrmo nis comitale, Mil iiarib« , slU -
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diis et lauoribue mire ùitenuun, Ph ih islis ietuaoit, irisi issinui mo/'s rapui t in suburbano -A u
gu ;;torUln ad pulchriun. [o nlcni prope Yitulobotuur i XXIi Iul , j\lDCCCXXXIl. Di fianco, a
sinistra : Epi taphe di' Prince à Vienn e. 50.

371. Morte d i Maria Teresa d'Austria moglie di Vittorio Emanuele r.
D . )....1. Theresia Austri aca Vict. Em anu elie I Ux or, - Busto della Regina Maria Teresa

di Piemonte , con diadema e monile, con ricci sulla fronte e sulle spalle, volta a sin istra ;
sotto il busto: Al. Artuuu l. fecit.

n. Nel campo della medaglia: Mcdioiani Nata An. l'dDCCLXXIII Nupi« A n. j\ID CCL X X X IX
Genuae defuncia. An. MDCCCXXXIl. 52.

372. Istituzione dell'Accademia Ligustica di Belle Arti.
D. R cx Karolus Alo erius Aug. - Busto di Re Carlo Alberto, testa nuda, a dr. ; sotto il

busto : P . Putinati.
n. Nel campo, la cittiL di Genova, turrita, seduta, volta a sinistra, in atto' di ricever e dal

Genio delle Belle Arti, che le sta dinanzi, volto a destra , una corona di alloro. Il Genio
tiene nella sinistra emblemi di Belle Arti. In mezzo a loro ergesi una colonna con rostri
sormontata dallo stemma bifronte di Genova; sopra: Stat suu« nune ortibus lionor. Nel
l' esergo: Acadeniia Ligustica MDCCCXXXII. 14.

373. Esposizione di Saggi d'Industria a Torino.
D. Carlo Alberto Re di Sardegna. - Busto del Re Carlo Alberto, in divisa militare, testa

nuda, a sin.; sotto il -busto : G. Ferraris F. 54
Il . Esposizione di Saggi di Industria de' R. Stati. Torino 1832. - Campo vuoto in co-

rona di alloro; sotto: C. F. 54.

374. Esposizione di S aggi d 'Industria Nazionale a Torino.
D. Carlo Alb erto R e di Sardegna. .... Busto di Carlo Alberto, divisa militare, testa nuda,

a sin. ; sotto: G. Ferraris F.
R. Espo sizione di Sag!Ji di Industria de' Il. Stati. Torino 1832. Nel campo, entro CO"

rana di alloro : Premiata cresce ; sotto, esternam ente alla corona : G. F. 54,

375. Commissari di Polizia in Piemonte.
D. Carlo Alb edo. - Busto di Car lo Alberto in divisa militare, a dr . ; sott o: G. Pel'l;al'tS,
Il. Nel campo, in corona di quercia e alloro : Ministero inicmi ; sotto la corona: Com-

missario di Potisia. 50.

376. Moneta da cinque lire di Parma.
D. Maria Luiqia. Princ. Imp . Arcid. d'Aastria . - Testa della Duchessa Maria Luigia

Arciduchessa d'Austria, con diadema e capelli racc olti dietr-o la nuca; sotto : 1832; fra una
melagrana e una tazza, marca della Zecca di Milano.

n. Nel campo , le armi Ducali colla leggenda in giro : Per la Grazia di Dio Duch, di
Parm a, Piacensa e Guastall a ; sotto: 5 Lire. Nel contorn o : Dirige me Domine. 37.

377. Presa di p ossesso d ella Santa Sede.
D. GI'c!JOI'ius XVI Pont. Max. A . II. - Ritratto del Pontefice Gregorio XVI, con calotta

c s'ola ricam ata, a dr. ; sollo : Gironieili F.



n, S. Sedie Laicran , PossessoP rù l, IÙd . Iun, JÌ'IDCCCX X X II. - Nel campo , due Angeli fr a
ie nubi , che por tano il Tr ircgno e le Chiavi, sormontati dallo Spi rito Santo, fra raggi . 42.

378. Repressione dei moti del 1831 nelle Romagne.
Il • .Micluieli Principi Angclol,/tllt Hospiiii Ap. Alumni. - Nel cam po, in un quadrato in

r ilievo , l'Arcangelo Michele che calpesta l'I di-a cui tiene incatenata colla sinistra e minaccia
colla destra armata. Nell 'esergo : Grcqorii XVI. P. ...\l. A n. II. Cerbara Ioseph. Fecii.

n. Nel campo : O Summc Ducior caeliuun. Orcique icrror Michac! 'lui te Pairo tuuti co
limus fo ce, tucrc »ùulica hosiisquc fra nqens impeto» ser ees p,'ecal/HII' sospitcm. clono sapel'ni
numinls orbi da ùun. Pordificcm: Sott o, un ornato. 53.

l\lEDAGLIERE - 1832 GI

379. Fatti del 1831 in :Romagna.
D. Grcqoriu s XVI. Pon t. Max . Anno Il. - Busto di Gregor-io XVI; sotto: Ccrbar« Ioscpli,
n. Nel campo, Roma galeata con asta e scudo , in piedi , che at tena la figura allegorica

della Rivoluzione. Nell'esergo: N on pracoaleount adoersas eatn ; sotto: Cerbaro: l osepli F . /13.

380. Card. Giuseppe Albani.
D. Iosephus J. Alb anio S. R. E. Card, Diacon, - Busto del Card. Gius. Albano, calotta c

mazzetta, a destra ; sotto : Ni c. Ccrbar« F.
Il. Nel campo: J. Albauio Card . Legato S. R . E. ali Urbini et Pisauri in P rooineiis cct. IV

ltsque Padiun. Ministro Extraordi n; Iniperii siutun; patrono «riiuui Opiiouu-, Nicoiaue CCI'

bara D. D. D. 57.

381. Ennio Quirino Visoonti.
D. Ennius Quir iltus Visconti Romanus, - 'festa nuda di Ennio Quil'ino Visconti J a di', ;

gotto il l'itratto : Pcirue Girom ett l P.
n. Late icmporum: eii« memoriac nuncia oeiusicdis. - Nel campo, figura muliebre allegori ca,

laureata, colla stella d'Italia che splende sul capo di lei, sed ut a, volta a sin istra, in atto di
indicare colla des tra, alzata, un tempio che si vede da lontano. Nella sin ist ra, appoggiata alla
spalliera, tien e una pergamena svolta . Sull'a ttico del tempio, s i legge: Iconoc. Ai piedi della
figura allegor ica, un torso antico; dietro lei, avanzi di colonna , fra le quali un fanciullo alato
in ginocchio, in at to di scr ivere su una pietra le iniziali D. M. Sul piedestallo, su cui
posa il fanciullo, si legge : Val. S. Q. Nell 'esergo: ).Ì'ID CCCX X X II Roinae, 50.

382: Nozze del :Re Ferdinando II con Maria d ris t in a.
D. Ferdituuu ùis II ei Maria Christin a R agni Ulr . Sicil. R. R . - Teste, accollate, u dr . ,

del Re F erdinando II , nuda , e di Mnr ia Cr istina I coronata; sotto il ri tratto : Dc R osa M.
P. V. Catenacci dir. l',I. Liuul icina F .

n, Felicibus Nu ptiis. - Nel campo, Imeneo in piedi, volto a sinistra, che corona uno scudo,
sul quale le teste del Re e della Regina , sos tenuto da una figura muli ebro turrita c so
duta j volt a a destra; Sotto lo scudo un tronco di colonna , su cui è scritto : Vota Publlca ,
sotto cui gli stemmi di Nap oli e Sardegna, sormontati da corona real e. Nell' esergo: A nn.
CI;]1;] CCCX.YX II Dc R osa M. P. ; sotto j a sinistra : F. R C[jc/ dir.; a dritta : M. L au di
ci/l a P. 64.

383. Carlo di Rottect J oe lebre stor fco Badese e amic o d'Italia.
IJ. Doctor [(art CO li R oiiect, - Tes ta nud a, a sin: ; sotto : Neuss P .
n. In corona di qucrcia : Lichi utid. R ectli 1832. 33.

http://cccx.yx/
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384. Roberto Fergusson, propugnatore delh libertà della Polonia.
Il. Ncc decruni fjui m cuiin erùit mci. - 'l'est -i nuda, a sin.; sotto : l V, L. Oicsscsinelo] F.
n. In corona di quercia : R oberto Cut lar Fcrqasso« can dido «c tenac i [uri« Gentiunv Pro-

PU!]IUltori ai oppre ' a Genio supcrstcs Polonia dicaoii MDCCCXXXII. 50.

1833.

385. Moneta d 'a rgento da meaza lira , del partito legittimista
Il. Hcnrs] V R oi dc Fran ce. - Testa nuda (Ii Enrico V, a sin.
n. Stemma coi Gigli borbonici, sor monta to da corona reale , posto tra

A sinist ra dello ste mma : 1/2; a des tra : F. ; sotto: 1830.

francese.

due l'ami d'alloro.
17.

386. Alla Polonia l a Società liberale Inglese.
Il. Poltuul iliou art not losi. - Nel campo, figura allegori ca con cimo e in piedi, in atto di

abln-accinr o la figura turrita della P olonia, pUl'e in piedi, tenente nella destra una bandiera
sormon ta ta dali' Aqu ila colle ali spiega te. Sull' asta della bandiera: Pol oqnc, Nell' esergo :
Hall ido!J F.

IL Nel campo, in corona di alloro e di palma: T/w Pol isli Associat ions oJ !]reat Brita ùi
io anhapp!J licroi c Polaiul 18 33. 40.

387. Amplificazione dell'Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti in Torino.
Il, Carl o Alberto Sardiniae R e!]i. - Testa di Carlo Alberto, a dr.; sotto : G. Ga llcaszi F.

H. Fautori cd AntpliJìcatol'i. - Gruppo delle tr e figure allegori che delle Scienze, Lettere
cd Arti. Nell'oscrgo : MD CCCXXXIII G. Gal cazzi F . 45 .

388. Francesco tV di Modena prepone al comando di un Reggimento il pro
prio figlio.

n. Fran ciscus Atest. A rcliid. Aldl' . Prlnc. Mu l, desi!]. AnnoI' XL Prac]. Coli. L eq, Atcsi.
- Bu sto del figlio di Francesco IV <l'Es te, tes ta nuda, a dr,.; sotto il busto : G. G. F .

n. Nel campo : D. N . Franciscus IIII. A test. Arch ùl. Austr. mi mo.x ùnuni pi!]na" ani oris
in fllium: stuun. Princ, desi!] ., aiq uo fiduciac in Coli. sua L c!]. exhibend un» liuie illuni prae
Jecit IIII. N . Octobr. A,. MD CCCXXXIII. 65.

38(). In augurazione del monumento a Leopoldo 1 a Pisa.
D. P. L eopoldo l. G. D. di T oscan a. - Busto la ureato di Leopoldo I di Toscana , a 'dr.;

sot to il busto: A. F alil'is di Udine F.

n. Nel campo è rap presentato il monumen to, sulla base del qual e si legge: Al Granduca
Pietr o L eopoldo I quarant'unni dopo la sua mod e. Sopra: I T oscani ri conoscenti. Nell' esergo :
Pisa A n. }dDCCCXXXllI. sr.

3() O. Quiete r istabilita n ello Stato Pontificio .
n. Grcçoria s XVI. Pont. Ma» , Anno III. - Busto del P ont efice Gregorio X VI , coli

triregno e pivinlo ricamato, a dr , ; sott o il ritrntto : o. Giromctl i F.
R . Pa cis et lleli!]iollis tunor , - Nel campo, la figura della Religione irradiat a, in piedi, voita a

tlestrn, colla croce nella destra, che porge la sinistra alla figura delia P ace, la quale, nell a sua
sinistra , porta una corn ucopia a florl o un ram o di olivo , Nell'esergo : .vID CCCXXXIII, 42 .
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391. Pel Cardinale Zurla dottissimo. '····
Il . Pl acidus T it, Scssor S. R. E. Card. Zurl o: Vice Sa cra Urli. Antisi, S. Congr . Siud,

'R eg. P ra I'J . - Ritratto del Cardinule P lacido Zur la, con calotta e zucchetto, volto a des tra.
Il. Sopra il gl'uppo : Hoc sidere. - N'cl cam po , la fìgura della Religione in-adiata, seduta di

prospet to, tenente nella dest ra la croce, la sinistra distesa, in atto di pr otezione : ai piedi di lei,
a dest ra, una figura mul icbro seduta col br accio dest ro sopra un globo dove si legge: Asia .
Alla sua s inistra pende u na porga mcna , su cui è scri tto : AI. Polo. Alla sinistra della
Religione , pure a' suoi picdi , è seduta a ltra . fìgurn mul ieb re rnpprosonta nto la scultura in
atto di scolpire il busto di Mincrva , sul cui piedestallo s i legge : R apluiel Canooa, Nel
l'escrgo : In osscqu ùcni tanti oiri seulpe. Petrus Giromciii R omae j\1DCCCX X X Ill. 53.

392. Mons. Carlo Ferri Prefetto d i Perugie. Coniata per voto del eìttad ìn t.
D . Karolus Ferri Peru sinac Prooinciac Pracses. - Testa nuda di Carlo Ferri, a dr . ; sotto:

A. F abris uu« sculp,
Il . Conscretuori Prin cipis urbis propltgna/ori P cru s ùc Atuuist« . - Nel cam po , un Gri-

fone, volto a destr a, stemma di P eru gia. Nell' osci-go : lIIDCCCXXXlIl, 57.

393. Rouget d e Lisle.
D . R otujet de Lisle, aui cur de In Mu rscliaisc. E Roqo: dir igé par P . J. Daoid 1833. 

T esta, a sin.
Il . Mu sica della Marsigliese c intera poesia di questa , P iccolo fascio llttorale a cui è so-

vr npposto un Berretto Frigio. 51 .

394. G. Béranger (1) .
D. Pierre Ieati B ératujer né en 1 i80 mori an 1857 - Daoid et B aucheri F . 1833. 

Testa, a dr.
Il. Cet ra in mezzo a raggi, e frn qu esti scr itti i nomi di tutti i componi men ti poetici del

B éranger. 51.

t~:J.I.

395, Franchigie elargite da Leopoldo II alla città d i Livorno.
D. Leopoldo II Gra nduca di Toscana. - Bu sto di L eopoldo II, te sta nuda, a sin, ; sotto

Nidc rosi .F . :
Il . Per ampliate franchigie pubblica riconosccnsa. - Nel cam po , vedu ta del por to e della

città di Li vorno, sopra la quale sorvola , da destra a sinistra, Mercu r-io con una donna 
Quegli porta nella mano sin istra il caduceo , questa un ces to , dal qua le versa e spande
mon et e. Nell'e sergo : Livorno lY1DCCCXXXIV. G. Nidcrost F. 55.

396. Riforma del sistema monetario nello Stato Pontificio.
D . Greqorius XVI. Pont . Ma x. A n. IV. - Ritratto del P on tefice Gregorio XVI, in calotta

c stola ri camata, a sin. ; sotto il i-in-ntto : Ccrbaro. Ioseplt. F .
n. Nel ca mpo: Bono pubblico Leqlbus optimis consulit R em nummnriam con siituii , 43.

(1) Coniata nell ' anno 1333 , riprod otta, colla data della mort e, nel 185i ,
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3V7. Lavori per la deviazione del fiume Aniene.
n, Gregoriu8 XVI P ont. Ma». An. IV. - Busto del P ontefice, con calotta o mazzetta, a.

sin. ; sotto: Cerbaro. l o epli.
n. Vcduta prospettica dci lavori fatti nel monte Catillo, colla figura

Anione. Nell'esorgo : Catillo monte ad AnienclI!. aoertcndtun. per fo sso
occurruii.

398. In onore del Cardinale Franzoni, genovese.
Il . Iac. Phil. Tit. S. Mariae dc A1'acoe l i S. R . E. CClI'd , Fransonius Genucneis, - Busto

del Cnrd, Franzoni , con calotta c zucchetto e crocetta al collo, a dr .
n. Nel campo: Viro em inentissimo rel ig ione ingenio praesian ii A lo!Jsius Lopesia s celùjus

equeB. gl'a ti animi ergo Bonfll ùce Z ftccagninius no vc, nUII!, Fland ab. se ùioonta m ci liodo F .

R omae MD CCCX X X I V . 80.

3n9, Ritorno dalla Sicilia del Re Ferdinando II di Napoli e della Reg. Maria
Cristina.

Il, F erdinandus II et Maria Christina R egni Utr. Si cil. R. R. - Tosto, accollate, a dr .,
del Re Ferdinando II e della Regina Maria Cristina , quella del Re nuda, quella della Re
gina coronata; sotto i ritrntti : D c R asa M . P. V. Cat enacci Dir. M . Laudicina F .

n. Nel campo , in ghirlanda di olivo : Ob redituni e Sicilia Optimorum. Principum. Gau
diuni Ne apolitanoruni IV N on , Aug . An,. Jì{D CCCX X X I Y D e Rosa M . P . j sotto esterna
mento alla ghirlanda: S, Cate nacci F, 64.

400. Ferdinando II.
Il . F er dinando Il della Siciliana p rosperi tà rosiduiore , - Testa nuda di Ferd inando II

Re delle due Sicilie, a sin. In giro , sotto: F. F. Coetanea F.
n. Campo vuoto in corona d'alloro , 48.

183;j.

401. Morte del Maresciallo Mortier , vittima dell' attentato Fieschi.
Il . L e Mar échai Morlier DIW dc Tr éoise. - Testa nuda del Duca di Treviso, a sìn. : sotto

il ri tratto: k}on ta.'lny F ., più sotto: d'aprc~s nature.

n. Nel camp o : N é à Cha tcaa Cambr ésis en MDCCLXVIII Tu é au près dI, R oi.le X XVIllI

luillet MDCCCXXXY. 61.

402. Altre vittime dell' attentato Fieschi.
D . L ouls Philippe I R oi dcs Fran çais, - Testa laureata di Luigi Filippo I, a sin. : sotto :

B orrcl F .
R . V ictimce de I'cdtenlai dirige! coni re la pcrsonnc dII R oi l't dc SC8 fll « I l' 28 Iuil lei 1835.

- Nel campo : E d M oriier D . dc Tré oise Ma r , dc F ,'.'" L acliasse dc Vér ign!J 111. dc Camp o

R ieussec L. Col." de G.'· L eq, G.'· Nat. R a..tJì' Col." de Genda rm erie, Con te Filiate Cap,"
aule dc Camp d« M ,' Mai son 1\1.' de la g uer re, Pri ul' Iumunc , L abrouste, Zu qlar, L cclerc,

A rdouin. Benciicr, Ricard , Leqer , Dc R emsj, D,'''' L eoernct , D','''' Briosne , D. Hoe S ag[Jré,

D."· Alison. 36.

http://oi.le/
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403, Ccmmemorazione Russa della Ritir at a di Napoleone 1 dal Niemen.
Il. "PoAaMbic~;b 1f.enljTAI'OlfA. fi;EC'STh - Nel campo , bust o (li un guerriero con elm o

e lori ca coper to dallo scudo istoriato, c colla lancia alla spalla destr a, volto a sinis tra .
H. UTFCTBO HATlOAEOHA 3A HBMAHZ. - Nel ca mpo , fìgui-a di un gucn-iero che

fuggo a s in is h-a , gua rdandos i indiou-o. Ai di lu i piedi le armi ge tta te l e la flgura del
Niemcn sdra ia ta da destra a sinistr a . Nell' esergo : 1812 . fl5.

404. Morte dell' Imperatore Fr an c esc o I
Il. Imp. Fran ciscus P. F. Augustus. - Tost a laureat a dell' Imp erat ore Francesco I d'Au

stria, a sin. ; sot to il ritratto, una s tella .
Il. Cad esti sede rccepio VI Non. Mart. A . AIDCCCXXXV, - Nel campo è rappI' esen-

tato u n grandioso catafalco, Nell' osergo : Zapparelli . 45.

405, Pei funebri di Francesco 1 in Milano.
H . Frunciscus I Piu s Augustu s . - Testa Iaureata dell' Impera tore F ran coseo I d'Ausu-ìa,

a sin. ; sotto il i-itratto : Zappw'elli l, e pi ù so tto : Mediolani A. jY!.DC CCX X X V.
n, Ex Decreto R ain erii Arciducls proreqis , - Nel campo è rappresentato un gra ndioso

ca tafalco. Nell' esergo : Francisci Imp . et R eg, Mol es Funeb, 45,

40fl. Avvenimento di Ferdinando I al tron o d'Au s tri a.
D. fmp . Ferdin atulus P. F. Augustu s. - Testa laureat a del l' imp eratore F erdinand o I, a

di'. ; sotto il riu-atto : Zappw 'elli.
n. Faustdaic publica adseria V. N on. M ari. - Nel campo, in coro na di alloro fra duo

piccole stelle : An. MD CCCXXXV. 45,

40i. Giuramento prestato da F er dinan d o 1.
D. F erdinando I Austl'iae . Imp era tori . - Tes ta laureata dell' Imp era tore F erdinando

d'Austriu , a dr .
n. R ecta tucri. - Nel campo, Corona imp eriale; sotto la CO I'Olla : Fùles ab Austria

pracstiia Vindob XIV fan MD CCCXXXV, 20,

408. Voto fatto dalla città di Torino pel colèra.
Il . Gr upp o allegoric o ai piedi della sta,tua rappresentante la Vergine. - Nell' esergo;

MD CCCXXXvr.
Il. Nel campo : Mutri a Consolatione ab A erumnam 7HOI,bi asiatici mire lcniiani mox

sublauun. tanio: eospiia lric ie ape ordo dee. pro populo ootum. soloms quod vovit A .
MD CCCXXXV. 54.

409, Al Re Carlo Alberto p er le c ur e prestate ai cittadini in occasione del
colèra.

Il. R ex , Car. Albcrtu s. - Testa nuda del Re Cado Albed o, a dI',; sotto il ritratto : A.
Galleassi F.

n. l [el cam po, in ricca corona di quercia : Acqroia ntibue Cioibus pra csctui A.uxilio Subl e-
oaiis MDCCCXXXV. 35.

MEDAGI.l EHE .
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4l0, Dante Alighieri.
n. Dant e Alighieri . - Busto laureato, a sin, ; sotto: Putinuiti ,
Il . L a quale e il quale (~ ooler dir lo vero. - Figuia allegori ca seduta a sin istra con

cImo o lancia: nella destra tione un libr o ap odo, che app oggia sulle ginocchia, c vi si legge
- Il Trionf o della Santa Sede e della Chiesa. An. 179,9. - La figura è appoggiata a uno
scudo coll'm'mi P apali sopra , N'eli' esergo : 11 [c b, 1I1DCCCXXXY. 47,

<1 11. A Gregorio X 'VI p er la restaurazione d'alcuni monumenti.
Il . Grl'goriu s .X VI Pont. Ma». An'. V . - Busto di Gregorio X VI in calotta c stola rica

mata, a sin. ; sotto: Giromctii.
n. Veduta di un monumento a colonna. Nell' cse rgo : Monum . Vct, Seroaia MDCCCXXXY.

45.
412. Opere costruite sui due prospetti del monte Catillo a Tivoli.

D. Grcqorùi e XYI Ausft Romano Sa cri Principatus A nno II inclioaoii. V, perf ecit . - Nel
campo, in un disco, pro spetto del Mont e Catillo a Tivo li colla veduta dei ponti sull'A nione
o dolio Colline circostanti. Di fianco a destra cnn-o il disco: E . L orens ,

I:, Tibu rlc e Caiillo perforato, inducto, Aniene, Serbati An. Domini MD CCCXXX Y.
N'cl campo, in un disco, prospetto del Monte Catil lo dal vel'santo delle Cascate. 75.

413. Maria Antonia Duchessa di Toscana.
n. Busto scolla to, a sin. , in campo liscio.
r:. Nel campo: R omae MD CCCXXXY. 57.

414. Ferdinando d' Este.
n. Ferdinatulus Atest . Architl, Austr. Annor XlIII. Praef, copiar , Princ. desiq. - Busto

di F erdinando d'Este Ar ciduca d'Austria , testa nuda, a sin.
Il. Fi gura ullcgoricn di un fium e sdraiato ai piedi di collina in mezzo a trofei d'armi 

alla sua sinist ra sopra il trofeo sormonta to da un aquila sta :scl'itto : Prisca jides. Sulla
collina a destra vi sono degli alb ei-i, su quella a s inistra una torre merlata irradiata dal so le.
Nell' esergo: VIII Id . Deccm. A, MDCCCXXXV. 40.

1838.

415. Pubblicazione in Francia dell' opera: « L' Italie Il,

D. Nel campo , flgu i-a muli obre allegorica di Roma sed uta, volta a destra, coll' olmo SOI'

montato dalla Lupa Romana, tenente nella destru, appoggiata ad uno scudo, lo scettro,
menu-e colla sinistra spande spicho e frutt a ; ai di loi piedi emblemi di Belle Adi; di fla nco
a sinisu-a r uderi antichi; da lontano, a destra, il Vesuvio, Noll'osorgo : Italia - Audat Inc,
- Caquc F.

H, L'Itaiie pubbliéc cn 1836, - Campo vuoto I sotto : Proiccteur cles aris Auclat Editeur, 36,

416, Incoronazione della principessa Anna Maria di Savoja Imperatrice d'Au
stria in Praga.

n. Maria Anna Augusta Ferdinandi I, Iinp , et R eqis , - Bust? dell' Imperatr ice Mar ia
Anna d'Austi-in, con Corona imp eriale, diadem a e monile; capelli l'accolti dietro la nuca, a
di'. ; so tto il busto: I. D, B ach F,
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Il . Et altera mihi patria. - Nel campo , COl'OIHt imp eriale so r montata da Croce, dep osta
sopra un ri cco cusc ino ricamato, sul qual e evvi 1In ramo di 11,1101 '0 intrecciato collo sce ttro.
Sotto la corona app oggiato al cusc ino, uno s te mma con un Leone coro nato, rnmpantc , a
sinistra ; sotto, in giro : Corono Praqae Mens e, Scpt, l'v[DCCCXXXVI. 47 .

417. Principe di Metternick .
D. Clcm, W. L. Princ. A . Meiicrni ch. domus Aulacq. Imperai. R ciq. pubi. Au str. Can

cellarius . - T esta nuda del principe di Mcttcrnich , a di' .
Il. Sccuriias Au siriae. - Nel campo , figura nllcgori cn mulicln-o tun-ita , in piedi, app og

giata col fian co sini stro a un tr onco (Ii colonna portan te un o stemma gent ilizio sor mo nta to
da rami d' olivo. La figura tiene il braccio alzato dietro la tes ta; nella man o sinis tra un'as ta
sor monta ta dall'Aquila au str-iaca e una cornucopia con fiori. Nell' cse rgo : 1836 - G. Loos,
L. Helcl Fec. 34.

418. Riconoscenza al dotto Bernardino Locatelli per la cura dei colerosi In
Milano.

b. Nel 'campo : Per le assidue cure pr estate dal dotto Bernardino Locaielli agli abitanti
del. Borgo degli Ortolani afJlitti dal Cholera nell' anno 1836.

R . La Commissione II di Bencficensa dci Corpi Santi di Mil ano riconoscente. 47.

410, Colèra di Brescia.
D, Dca pra esiii i soepltaiori. - Nel campo, la Religione cin ta di ra ggi in piedi, volta a destra,

colla croce nella sinistra, mentre colla man o . destra sorregge un a figura muli obr o ingin oc
chiata ; a sini stra - Trofeo d'armi ; a destr a, in lon tananza, le colline dci din torni di Brescia
Nell' ese rgo: Zappar elli.

R . B rucia Cholcra Morb o tentaio. pristinae rcddiùi Sandali. - Nel campo , u na croce ;
so tto la croce : MDCCCXXXVI. 52.

420. Colèra di Brescia.
D. Voto pubblico. - Nel campo , una cr oce.
n, Sacro pr esidio di Brescia. - Nel ca mpo : N el co/era del 1 336. 20.

421. Francesco Ferdinando d'Este.
D. Frane. Ferd. Atest. Anno,' XVII. - Bu sto di F ran cesco F erdinando d'Es te, quasi dI

prospetto con manto sulle spa lle, c con la decorazione del Toson d'OI'O, tes ta nud a .
n. 1/ac itar ad Gloriam. - Nel campo, gl'llppO all egori co, tr a cui una donn a tun-ita se 

dut a a sin is tr-a, col braccio sinist ro appoggiato ad uno scudo, in atto di guru-dar a destra
Francesco F erdinnndo in divisa militare, in pied i, testa nuda, il quale è condotto da altea
figura allegori ca ala ta , al tempio della Gloria che vcdcsi (la lon tano. Alla sinistra , sotto il
T empio, figura allego rica di un fium e sdraiato. L a donna tun-ita seduta a destra, tie ne nella
malia destra un ram o di alloro cd è irr-adiat a dal sole che le sorge dietro le spalle. 78.

1122. Onorificenza della Duchessa di Parma.
n. In giro : M, Lltig . Arcicl. cl'Au st" . Ducli. di Parm, P;ac. c Guasi , - Ritl 'a tto di Mai-ia

Lui gia con diadem a c velo in capo, volto a sln istra.
Il . Nel ca mpo, in coro na (li a lloro : Ai benemeriti dci Principe c clelia Stato ; 2,i.
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423 . Onorificenza d ella Duch ess a di Parm a.
n. M . Luig . Arcid. d'Ausir. Ducli. di Parm. Pi ac. e Guasi. - Busto della Du ch essa

Maria Luigin con diadema e velo in ca po, a s inisu-a.
I l . Nel ca mpo, entro coro na (li quercia e all oro annodata : A i B enemeriti della Sandi:

pubblica nel 183G. 25.

42 .1. Miglioramenti edilizii i n Parma.
D. M. Ludooica Au gusta. - Busto della Duchessa Maria Luigiu, Arcidu chessa d'Austr-ia,

con diad em a e velo in ca po, a sin.; sotto il busto : E. Galli F.
n. l'arma ex orn aia et aueta . - Nel campo : Clio , musa della sto ria, in piedi a dirit ta, con

lun ga veste , tunica I o man to, sostiene colla manca una tav olett a, appoggiata ad un cippo I

sulla (Ina lo è s volta lun ga pergam ena in cu i Clio col calamo in mano finisco la parola: La
niena, a vendo g ià scritto in qu at tro lince i nomi dogli altri m onumenti dianzi compiu ti,
Biblioteca Pinacoteca Th eairuni Nosocomiuni. Nell ' cscrgo : .-l'XX l'iri Municipal A .
MDCCC.xXXF!. Nel lembo del campo a di-it ta : E. Gall i F. 57.

42 5. Inaugurazione del ponte s ull' Arda.
D. M, Ludoe. Arcli. Au str. D. G, l'al'm. Pl aco et Vasto Dtux, - Bus to della Du ch essa

Maria Luigia con rliad erna o volo a siuis tra , vest o sco llacc iata ; sotto ' il busto : E. Galli F .
n, Nel ca mpo , il lotto del to r rent e Arda attravc rsn to da un ponte di tre m'ch i. A sinis tra

u na torre di Fi orenzuola. S ulle sponde in pr-ima lincn un a qu ei -cia ; più indietro al tri albor i

che vanno impiccolendosi nella dis tanz a. Da lon tan o gli Appen nini. Nell' escrgo : Pons ex
Lat eriflcio Lapideas A l'dae impositus A. MD CCCXXXl'I; sotto: E. Galli F. 55.

426 . Erezione dei due ponti di ferro a Firenze.
D. Leopoldo II. G. D, di Toscana. - T esta nuda del Granduca Lcopoldo Il di Toscana ,

a dr.: so tto il i-itr a tto : A. Fabris d 'Udine F.
n. Ponti sospesi in Toscana. - Nel cam po , veduta di un ponte di ferro sull'Arno. Da

lontan o la ci ttà di Ft r cnzo , in cu i cam peggiano la cupola eli Sa nta Maria del F iore o il
campan ilo di Giotto ; più lungi i colli florc nti ni. Nell' esergo : Anno 111DCCCX X X l'I . 30.

,121. Ampliamento del p onte di Civitavecchia.
DI Greqorius XYI, Pont. 111ax. An. YI. - Bus to del P ontefice Gregor-io "' VI in ca 

lotta o piv ial c i-icarnato, a s in . ; sotto il i- ìtra tto : Cerbara Joseph F.
Il , Ceniuniceil. Urbe ampl ificata. - Nel cam po , fìgiu-a muli cln-o I nllcgo rica, tun-lta, se 

dut a; volta n sinis tra I in atto di indi cnro co lla destra il nu ovo molo che verlosi da lungi ,
mentre appoggia la sinistra sOIJ I'a un tronco di colonna . Nell' osc rgo : l'orta reddito tuiiorc ,
so tto in giro : Ioseph Ccrbara cxc ud. 411.

42 8. Inaugur azione d ella Basilica di San Fran c esco di Pao l a.
D . T empluni A. Ferci. I inclioau un. A. uoCCCX VI. "A Fran. I prosectdum , Ferci. II iib

soloit i1. siocccxxsvt. - B us ti accollati de i r e F erdinando I , Fra nccsr-o I c Fcrdi
na11l10 II; test e nude a sin. ; so tto: A . Cariello [ccii D. Ciccore lli M, P .

n. Nel cam po della medaglia, intorn o della Bas ilica di S, Francesco di P aola,
m'co dell a v òlta loggosi : D. O. 111, ac D. Francisco A Paul a cxooto, Nell' cscrgo :
nucei F ectt D . Ciccarelli M. P .
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429. Nascita d el Duca d i Calabria.
D. Ferdituuulus II et Maria. Christina.Regni Utr . S icli. RR. - Due teste accollate a dr.

sotto : De Rosa 111. P . F . Catenac ci F. 111. Ltuul icina F . .
n. Perenniiaii s piqnue. - Nel cam po , flgurn mulich ro r-a ppre sentante Napoli e Sici lia,

che tiene una corona in man o in atto di poggim-la sul capo di un bambino, che poggia sulle
ali del Tempo il qua le sullo scudo, che gli stn a piedi , scriv o una data; so tto : Franciscus
duo: Calabriao naius XVI J(al. Feb. An. AIDCCCXXXVI. G3.

183'.

430. Statua a Gutemberg.
D . Ioannl Genseleiscli Dici. Gulcmbert; Col1alionilms ioiius Earopac Si.'ln. , Poso - La

fìgiu -n del Gutornbcrg in piedi di prospetto, con lun go so prabito tenen te nell a sinistrn chiusa
al petto un libro, c nell a destra distes a lun go il COl'pO alcune lettere d' alfab et o snodate ,
Nell' es ergo: Thoriruidseti Ino. et Dire » ,

n. In oentori art ie t!Jpograph . in Urbe Pa tria Pia laeianic. - Gruppo, i-npproscntanto Gut
tomb crg .se duto dav anti un t avolo volt o a desti -a in a tto di mostrru-o alcune lettere snoduto :1l111n

uom o che gli sta dinanzi, e che tien e una cassetta frn le mani. Nell ' esorgo : Moquntla ci M.
Allgllst (1\1DCCCXXXVII) ex (~1J: 1110n. G. Loos, sulla linea dell' esergo, a siuis trn : !l. Lo
rcnis F. Ronice. 47.

431. Promulgazione d el nuov o Codic e Alb er t ino in P iemon te.
D. Caro lus Alb ertus Rex Sardiniae. - Busto del R e Cado Albedo, testa nud a , il sin, ;

sotto il bu sto: G. P.
n, Fclicitas pulJlicn noois leqlbu« adecrta: - Nel ca mpo , a siuistra , il Re Cm-lo Alb erto

in p iedi colla porpol'a, testa nud a, volt o a sinistra, in atto rli consegnare a una flgui-a mu
lieln-e con diadema, velo c lunga veste, che gli sta din au zì in piedi, una pcrgamenn sulla

qu ale "i legg e : Code» L eq. Cio. Dietro il Re il tr ono, fra il Re e la fìgura mulicbr-o un
tronco di colonna collo stem ma di Savoja, sul qual tronco evvi 1lI1 cusc inol colla corona
l'cal e. Dietro la donna un putto in piedi portante un o sc udo , sul quale so no intrc cciuti di
ve rs i stem mi . Nell' esergo: X III Kal. u i. A . l11DCCCX X X VII Regni VII ; a sini stra : G.
F crraris F, e Ino, n.

432. Medaglia i n onore di Giuseppe Eckh eI.
D. Iosepho Eckliel. nato MDCCXXXVII, mort MDCCXCVIII. - T esta nud u rli Eckhcl, a

ein. : so tto : L. Manfredlni.
R . S!Jstem atis rei ruinunoriac tuuiqtuu: conditori, - Nel campo , flgura allego ric a se duta ,

volta a sin istra, in a tto di porro so pra una colonna una coro na, Nell ' csergo : Mu scum. 1'in
ilol), MD CCC.X}{XVII. L. Manfrcdini T. 35.

1133. Stabilimento del Monte delle S et e in Lombardia.
D. Dio benedica il Monte delle sete cd i suoi fo ndatori. - Gruppo all egorico con cm

Llcm i dell ' Industria ser ica , in giro; sotto: Industria patria; IP iù so tto : AltIlo 183 7. W.
Brasseaa inc,

n, In giro , e nel ca m po in du o distinte colonne, i no m i dei cittadini fondatori rlel Monte
delle sete. 57 .
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434 . Moneta da cento 5.
D. Honoré V Pr lncc dc Monaco, - Testa nuda,
I t. In corona di qucecia : Cinq ceni imcs 1837. A

dcstra : !Il.; nel centro : C.

a s in. ; sott o : Mor rei.
sinistra , due mani che si stringono , a

27.

435. Mon eta d 'argento da L. 2.
D. Carlo Lod. I . D. S. Duca di Lacca. - Tes ta nuda di Carlo Lodovico di Borbone

Duca di Lu cca, a dr,. ; sotto: Landi.
n. Nel campo, stemma ducale coi, tr e Gigli borboni ci. Ai due lati dci gigli vi sono le

cifre. 2 1..; so tto lo stemma : 1837. 27.

43G. Moneta d 'argento da L. 1.
D, Carlo Lod. I . D. S. Du ca di Lacca. - Testa ' nuda di Carlo Lodovico di Borbone

Duca di Lucca, a (li'. ; sotto il ritratto : Landi; più sotto : 1837.
R. Nel campo in corona di alloro: Lira. 22 .

0137. Inaugurazione del Museo Etrusco Gregoriano in Roma.
D. Gr cqorlus XVI Pont. Ma x, A . VII. - Bust o del P ontefice Gregorio XVI in ca lotta

e piviale ricamato, a di'.; sotto il ritratto : A . Girometii.
n. Nel campo, figura allegorica del Tevere sdraiato, volto a sinistrn , col braccio sinistro

app oggiato ad un' anfora , dalla quale sgorga l'acqua, c col quale abbraccia una corn ucopia
con fiori e frutta ; nella destra tiene un remo; alla sua sinis tra una specie di tempio, ai cui
piedi la Lupa Romana che allatta Romolo e Remo. Nell' ese rgo : Museum. Greqorianunc ex
m on. Eiruseis MDCCCXXXVII. 43 .

438. Nuove decorazioni al Vaticano.
D. In giro al campo , corona di alloro e di quer cia. Entro In corona , ili giro : Gl'ego

rius XVI Poniijc» Maximus Anno VII. Nel centro , busto di Gre gorio XV I con calotta e
s tola ricamata, a (h'.; sotto , piccolo or nato.

n. Nel campo, gruppo i-npproscntnnto Roma se duta a sin ., l' elmo in testa e colla lancia
nella desti-a, nttorninta da vru-i oggetti egiziani. Nell ' esergo : Nooum. A ed. Vaticrtn . Decus
,lI1DCCCX X X VII G. Girom ctli F . 5 1.

4:HJ. Ricostruzione del Tempio di San Paolo (i),
n. Grcqoriu s XVI Poniifc» Ma ximus A nno VI I. - Bus to di Gregorio X VI.
H. Nel campo , vedute delle ru ino dci Tempio di San Paolo. Nell ' cser-go : B asiiic. S. Pau l

l' X incendio XV tou. AfDCCCXXllI . Girom ciii F. 5 1.

440. Per la istituzione del Seminario di Farfa ,
D. Alois. Card. Lambru echlniu e. Abbas. Conuiul , Farfensis. - Busto del cardinale Luigi

Larnln-uschini, con calotta e mozzctta, a sin.; sotto il busto: 1\7. Cerbara F, I

n. Nel campo : Sem inario Farfensi coneiitato Anno iHD CCCX X X VII. 48.

(I) L' {ccendio de.la Basilica di San Paolo av venne nel 1823. La rieos truxlone l'II lncominclata nel J~3j El

ultimata da P io JX. Tutte le medaglie che ricordano questo fatto portano, ne l ret ro , lo s tesso coniò .
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441. Nozze di Ferdinando II con Maria Teresa d'Austria .
D . Ferdituuulus II et Maria Theresia Austri aca R egni Utr , Sic. R. R. - Teste accol

lato di Ferdinando Il , nuda , e di Maria Teresa d' Austria , col diadema, a di-. ; sotto: I.
D'Andrea F . ; più sotto : D. Ciccarelli ""\1. P .

n. Yeteri concordia nooo Satujuinis nexu fl rmata; - Nel campo, un Genio in piedi, volto a
destra, coronato di rose, rappresentante l'Imene, in atto di consegnare a ll' Amor-o o di strappar gli
la fiaccola accesa. Il Genio tiene nella destra un l'amo di allol'O ; dietro a lui un tronco di
colonna collo armi intrecciato di Napoli c d'Austria sorm ontati da due colombi. Nell' esci-go :
Fau siiss. Conjuqium. Tridenti celcbraiuni V. id . Ian. A. MDCCCXXXVII; sotto: Di eu 
careIli M. P. Sulla linea doli' esergo a sinistra: L. Arnaud, F,. a destra : Catenacci inoentù, 70,

442. Prospero Balbo.
D. Prosperus Balbus. - Testa nuda del Balbo ; sotto : F erraris.
n. Pu bblicam. reni et Liieras aaxit; - Figura allegorica muliobro con elmo, seduta, in

atto pensieroso, tiene nella mano sinistra un ramo di alloro. Ai piedi, dietro, un gufo ; sotto:
MDCCCXXXVII. 48.

443. Carlo Botta, morto nel {837.
D. Carolus B otta. - Testa nuda del Botta; sotto: G. Galeass; 1'.
R. In corona d'alloro: Am ericani Foederls eirù itcm. Italiae p'_sil,-:tnos

gantia aeterna oit,
casus Lioiana clc

4·1.

444. Ricordo di Cristina di Sassonia edi Gabriella di Savoja madre e moglie
di Vittorio Principe Massimo.

D. Christinae de Saxonia et 111. Gabriellac de Sabaudia, mutri optimac, Uxori dulcissimae
Victoriu s Maximae Camilli F. Arsular. Princ. Uno dier . XX Ini eroallo Utraq, Delicia
orbaiu s an o }.IDCCCXXXVII. - Due busti affrontati.

R. Gcntis Maximae, - Nel campo , ste mmi riuni ti delle Famiglie di Sassonia , Sabanda
o Massimo i sotto ; Decue et Gloria. GO•

• 8 3 8 .

44,j. Assunzione al trono d'Inghilterra della Regina Vittoria - 28 giugno 1.838.
D . Victoria D. G. B rittatiiaruni Req ùu; F . D. - Tosta della Regina, con diadema, a

siu.: sotto: B. P.
n. Erimus tibi nobile Iieqnum ; - La regina seduta in ti -ono .volta a sinistra , in atto di

pr endere la corona clio lo viene presentata da ti-e figure accollate ra ppresentanti i tre Regni
Uniti. Nell' esergo : I tuuujurato. die Iun ii XXVIII MDCCCXXXVIII. 3i.

446. Erezione del nuovo Tempio di San Carlo Borromeo a Milano in Cappella
Imperiale.

D. Sanctus Caroius Paironus Caelesiis. - Testa di San Carlo, a sin. : sot to , lo stemma
di Casa Borromeo col motto: Humiiiias.

R. Nel campo : Templun v Cl solo inchoatuni cella imperia lis eonsiitata Medio/ani IV Kal.
Ianu , A . MDCCCXXXVIII. 44.
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44;. L'Imperatore Ferdinando I d 'Au st r i a riceve in Inspruck gli omaggi degli
St a ti d el Tirolo.

n. Ferdinando I Ausirias Imp eratori comiti Tirolis P. F . Auq, - Testa laurea ta del
l' Imperatore d'Au stria Ferdinando I a sìu. : 'sotto il ritratto: F. Putinati.

R. Campo vuoto. 34.

,148. Incoronazione di Ferdinando I in Milano.
D. Ferdinandu s I D. G. Austr ùe Imp eraior Lotuj ob, et Veneto R cx , - Testa laurea ta- del.

l'Impera tore Ferd inando I d'Austria a dr.: sotto : Racta 'l'acri . Sotto il ri tratto: L. 'lv[wt
fredùii F .

n. Corona ferrea fau ste feli citel' ùuuujuraio aoiia et aucta, - Nel campo, l' Arcivescovo
di Milano colla mitria e piviale, in piedi volto a destra in atto di por re sul capo di Fer
dinando, che gli s ta inginocchiato innanzi colla porp ora, la Corona ferrea. Dietro' l'Arciv e
scovo un pr elato in piedi ten ente 'un libro aper to in mano, c due alti dignitari dell'Impero,
pure in piedi, testa nu da. Nell'ese rgo : Longobardi · Vcnciiquc Mens . Sept. A .i\1DCCCXXX VIIl ;
sotto : L. Manfl'edini F . 51.

440. Incoronazione di Ferdinando I in Milano.
n. Imp , Rea: Ferdinandus I Pùis Fel i.c Auqustus . - Testa dell' Imp . F erdinando I colla

Corona ferrea a di-.'; sotto : I. Bro[j[ji F.
n, Nel campo : .An. lì 1D CCCX X X VIII XI Kal , Septemb , L anqobardiam. adoenta Kaletulis

Scpiemb , Mcdioìumun. conspccù i VIII ulus, Scpt emb, populos uniocrsos coron« ferr, susccpia
beaoit, 44.

450. Incoronazione di Ferdinando I a Milano.
Il . Ferd. I A ust. Imp , Maria Anna Carol , AU[j. U», - Teste accollate dell ' Imperatore

Ferdinando I d'Austria, laureata, e dell' Imperatrice Maria Anna Carolina, con diadema, scol
lacciata ; a dr.: sotto i ritratti: L. Coesa F .

H. Virlu s Aoita . - Nel campo , la Religione coronata seduta, a sin., tenente nella mano
sinistra la croce con nastro svolazzante, in atto di porgere colla des tra un Calice coll'Os tia,
Nell'esergo: M ediolan i JyI D CCCX X X VI II ; sotto: L. Cassa F. 51.

cam po, vedu ta pro
Mediol fUli sr. Sept .

42

45 1. Incoronazione' di Ferdinando I a Milano.
Il. Fcrditiandus I et Maria Annn Austria: Im pcratores Pi i Fclicos. - Teste accollate

l'I mperatore Ferdinando I d'Austria, laurea ta , e dell' Imperatrice Maria Anna Carolina ,
diadema, a sin.; sotto i r i tratti : L oos dir. L . Hcld [cc ,

I:. N on est potcstas nisi a Dea. S. Pani ad Rom. X III. T . - Nel
spettica del Duomo di Milano . Nell'esergo : Cor ono R egia L ombard,
l\lDCCCX.XXVIII; sott o : PJel!(/er Fc c.

del-
con

la ~orona: R ea: Lonqob. et
20.

452. Incoronazione di Fer d in a ndo I a Milano.
D. Ferd ùuuulue I D. G. Aust"ice Imp era ior, Lotujob. ct Fenet. R ex , - Testa laureata

dell' Imp. Ferdinando I d'Austria a dr itta.
H . A vita et Ancta. - , Nel campo, la Corona ferrea; sotto

l'en d. Coronato M ediai. lIlens. Scpt . MDCCCXXXFIII.
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453. Incoronazione di Ferdinando I a Milano.
IJ. Come nel numero precedente .
Il. Come nel numero precedente. 18.

451. Amnistia concessa da Ferdinando I agli Emigrati p olitici.
n. Fcrdinandus I D . G. Austrios Imperator L onqob, et Yen et. R eJJ. - Ritratto dell' Im

peratore Ferdinando I colla Corona ferrea a dr.; sot to il ritratto: I. Ccsar P .
R. Nel campo, il figliuol prodigo inginocchiato, che viene rialzato e perdonato dal proprio

padre. Nell' esergo: MD CCCXXXYIlI. MDCCCXL. 5 1.

455. -A m n i s t ia concessa da Ferdinando I ai rifugiati politici.
D . Fcrdituuulus I Aust. Imp er, P . P. Aug. - Testa laureata dell' Imperator-e Ferdi

nando I, a dr.; sotto il ritratto : Neuss P ., e più sotto , in giro: Parcere sltbjectis et tleuellare
superbos ,

n. Nel campo, in corona di quercia e olivo sormontata dalla Corona ferrea inìrocciata :
Fcrdi tuuulu s Pius L cqe oblioioni s di e corcnationis proclam ata Coronac [erreac sup remum

addidit splendorcni MDCCCXXXYIII. 38.

456. Ampliamento del porto di Malamocco.
D , N autarum. seeuritat i. - Vedu ta pro spettica del porto Ili Malamocco col mare solca to

da vai-i bastimenti. Nell' esergo: L. F errari P.
Il. Nel campo: Pilae ex por ùi Matliemau ci in A driaiicum perdu ciac Prùnus lapi s Juclus

A. j'll D CCCX X X YIlI Imp , Ferdinando I P. P. A. 65.

457. Inaugurazione del monumento ad Alessandro Volta a Como.
n. Alex andro Yoltre No oocomensi Y , C. - Nel campo, testa nuda, a dI'. ; sotto il l'i

tratto : F . Puiinaii.
R . Nel campo : Areanis N aiu rce deicciis sim ulacrunv in fo ro Patr io: dedicatun» ATI.

MDCCCXXXVIll; sotto, la pila elettrica. 4D.

/158. Inaugurazione del monumento a d Emanuele Filiberto a Torino.
Il . Carlo Alb erto R e di Sardegna. - Testa nuda del Re Cad o Alberto , a di',; sotto il

i-iti-atto : G, Gal ca;;;;i P .
n. Inaugurava ad Emanuele Filibert o. - Nel campo è rappresentato il monumento a

Emanuele Filiber to innalzato nella Piazza San Carlo in Torino. Nell' esergo: To rino

MDCCCXXXYIII; sotto: Maro cclietti ino: G. Sq!Jer Fuse - G. Gal cussi in cise. 72.

45D. Inaugurazione del Ponte sul tor rente Nure presso Piacenza.
n, lII. Ludoo, Arch. Austr. D. G, Parm, Placo et Yast . Du» . - Busto della Duchessa

Mar-ia Luigia con diadema , velo in capo e veste scollacciata. Sotto il busto: E. Galli F.
n. Nel campo, un ponte di cinque m'chi, in linea obliqua sul torrente che si piega a di

ritta, nella cui sponda si innalzano due pioppi. In lontananza a destra si veggono le tOI'I'i
del BOI'go di Pontenure e molti al bei -i: nel fondo le vette dei colli piaccutini. Nell' esergo :
Yi u ad Nuram direct« et pons ampliar cxtructus A. .'II DCCCX X X YIlI; sotto: E.

Gall i F. 56 .

MEDAGLI ER E, 10
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460. I stituzione d ella Società per le Assicurazioni in Roma.
Il. Gr cqorio XVI Po ntefi ce Mas«, - Busto di Grego rio X VI in mazzet ta e s tola i-ica,

mata, con calot ta , a sin, ; sotto il i-itra tto : CC. ·
I l, Nel campo : Pri oilcçiai« Socici« Pontificio. di ,.1ssiclIlYl"ioni anno J1DCCCXXXVIII.

Ccrbar« Iosepluis F. 34,

461. Nuovo fa bbrica to eretto per uso della p ost.a e d'altri uffici in Rom a.
Il . Grcqorius XVI p , M, An . Sacri Princ. FI JI. - Bu sto del P ontefice Gregorio XV I

in ca lot ta e sto la i-icarnata, a di-.: sotto il ritra tto : Cervara l. F.
n. Nel campo, veduta prospettica del nuovo fabln-icato ci-etto in Piazza Colonna per uso

delle P os te erl alu-i Uftìci. Nell' esergo : Portic« crutis solo Yej eniis columnls cxirucia ; sott o,
in g iro : P. Camporcsi In o, Cervara l os. [c c, 43.

:l83~.

462. Visit a del Principe Eugenio di S a voia Carignan o a Rio Janeiro.
Il . Principe Eugenio dc Sa voia Carigna no. - Tes ta nuda del Principo Eu genio Savoja di

Carignano, a sin.; sotto il ri tra tto : Mauierio F.

Il. Nol campo : Aportoii ao R io dc Ian ciro cm 18 ~ 39 . 38.

463 . Inaugurazione del Ponte Cn rIo Alberto s u lla C aille , in Savoia.
D. 'Nel ca mpo , veduta pro spettica del pon te in ferro sos peso sulla Caill c. Nell 'esergo:

Ilamnuui F.
n. [el campo : Pont Citar/es Albert ù la Calllc construit par L e Ha itre Itujénieut- Inau-

gur(~ Il' 11 Juillet 18·'JD e/coé aa dcssus da torroni ,177 P iede lonqucur 570 pieds , 35.

464, Beatificazione di Maria Cristina di Savoia,
n. Ne l campo, g l'UppO di cinque flg uro pat-te in pie di e part e inginocchiate sulle nubi, al

centro delle quali figure si nota un guen-iero sabaudo coll a testa irradiat a dall' occhio di Dio,
che posa la mano destra sullo scudo di Savoja . Sotto : C . Gul leaasi,

B . Nel ca mpo : R cqi« lìlajestat e Sobolis Sabatulca Gloria Stui ciorunv «dauci« Anno

MDCCCXXXVlIIl. 57.

4ò5, Principessa Antonia di
Il. Maria A ntonia C,'. D. di
[Senza rovesciol.

Toscan~_ .

T oscan a . - Testa della Gra nduchess a, a dri tta ; sotto: 1839.
G0.

46G. Primo Congresso italiano degli Scienziati, in P isa.
D , Galileo Galilei. - Testa nu da di Galileo Galil ei , a s in, N ell' ese rg o ò scolpito u n can

nocchiale ; sotto il ritratto: P. Cinqarciìi F .
Il. Ne l campo: ,.i onore di Galileo Pisa me/Hore del Primo Consesso dci N atural isti Il a

liani Aa picc L eopoldo II. Ott obre "ìIDCCCX X X IX,. sotto, il Camposanto, la Ca ttedrale,
il Battis terio e la TOlTe pendente di Pisa , Nell' esergo : Niderosi F . 51.

467, Inaugurazione del nuovo braccio del Museo Egiziano' in Roma .
n. Ne l campo , coro na di quei-eia e a lloro , Ritratto del P ontefice Gl'egol'io XVI in ca lotta
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e stola ri camata, a di', In giro, internamen te alla corona di qu ercia e nllor o : Greqoriu» XVi
Poniifc» Ma tcimus Anno IX; sotto il bus to, piccolo amato .

n. Nel campo, in l cm o del Museo Egiziano. Ncll'osergo : Muscuni Groqorùauun. ex mon.
..Egiptiis i\1DCCCX X X I X P. G. 50,

,1G8, Al Cardinale Antonio Tos t i.
Il. Ant. Tostio S. R. E. Card . T ii, T'etI'O in Mon te Aal'eo. - Busto del Card . Anton io

Tosti, calotta e mazzetta, con crocetta al collo, a sin. ; sotto : Ioscpl: Ccrùara F ,
n, Nel ca mpo : .1." VI E ((I. ApI'. A . MD CCCXXXLY gltCt dic cieitatori Apost. Munu« in

1tospi tio micluulì ian o fau ste fc liciicr in iit Curaiorcs « rt iflces adm ùiisiri aire coni, 55,

4G9. Santificazioni fa t t e da Gregorio X VI.
D. Grcqorius XVI Pont . Max. A, IX, Bu sto, a sin.; sott o : GiromeUi,
Il. Mirabilis Dcus In S an ctis suis . - GI'UppO di cinque fìguro , sopra le quali splende

l'o cchio di Dio. Ne ll'c sergo : VII Kal . Iu n. - iVl DCCCX X X V[[I. 43.

470. Cardinale Ugolini di Macerata, dell' ordine d ei Diaconi.
Il . G. Cardinal L egato Ugolin i Proocdcnic Anno lì fDCCCX X X IX - Bu sto del Cardinale

Ugolini con calotta e mozzetta, a s in. ; sotto : L. Cassa F,

H, Nel campo , veduta del Cas tello di F errnra colla flgura allegori ca dci P o a des tra, Nel
centro, figur-a muliebre in piedi , volta a. sinisu -a, coll' elm o in capo, te nente nella sinist ra uu
fascio di verghe legato con rami di que rc ia, mentr e colla des tra pone coron e di allor o sopra
un tronco di colonna , ai piedi della qual e u na don na inginocc hiata finisce di SCI'iVCl'C le se
guen ti parole : Nat ali R acalìi Scutcllar Maqnon: Coppi B crtoni Cosia niini Passe fa. Zun ardi
Ma ssarini. Nell' esergo: Pro oincia di Ferra ra L. Cosso: F. 51.

t8,,"0.

471. Secondo Congresso degli Scienziati Italiani in 'ror in o.
n. Min croa Fautri ce. - Nel campo , Minervn galeat a seduta a sin ist ra rivol ta a destra,

tenente nell a. mano destra u n globo poggia to sul di lei gi nocchio des tr o, c nella sinist ra un
altro globo poggiato sul tronco di COIOllllU, su l quale è se duta , Nell' esorgo , a. sinis tr a : G,
Galica::::::i .

n. Nel campo : Auspice il R e Carlo Alb erto Cosujrcsso dI'gli Sci cnsiaii I tal iani in T orino
Nd Sciicmbrc MDCCCXL. 73 .

472, Morte di Maria Beatrice Vitt oria d i S avoja, duchessa di Modena.
n, Maria B cairix Vi ctoria S aluuul , A test. A re . A usir , Due. JI. R. M. M, C. l'. - Bu

sto 'della Duchessa. Mnria Bea tri ce Vi ttori a di Savoja (l' Este, con diadem a e monil e ; capelli
ra ccolti con ricci sulla fronte c dietro la nuca , veste scol lacciatn , a siu. : sotto il busto, due
rami di allor o c di rose iuu-ecciato , c so tto: lìfDCCC.YXXX.

n, Nel campo , interno dell'a ppar-tamento della Duchessa. Una flgura muli cbro con capelli
sciolt i, discinta, ingin occhi ntu, a sinistra, davanti una tomba con legg io, in atto <Ii pre gare ;
rlich-o di Ici un'ancella in piedi con vasi nello ma ni, c un 'a lu-a in ginocchio, Ncll 'csoi-eo:
Sll1l1fj l/WIl icei«t« nisi in te Domine DCI/S. 80 .
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4i3. Trasporto delle Cener i d i Napoleone I a Parigi.
n. Napol éoti Emp creur . Testa laureata dell' Imperatore Napoleone I, a sin.: sotto il ritratto :

B or re l F. 18·11,
H. Nel cam po, Aqui la imperi ale colle ali spiegate, fra t rofei di bandiere, volta a destra,

tenen te ne l becco u na corona d'alloro, nell'ar tiglio s inistro un libr-o, sul cui margine si legge:
Code. Posa l' m'tiglio destro sopra un cusc ino, su cui sta la Cor ona impei-iale , dall a quale
pende la cr oce della Legion d'O nore, Ai piedi dell'Aquila a destra , il cappello c la spada
di Napoleone con un l'am o di alloro e un va so sul quale è scolpito l'o cchio di Dio . In alto,
sopra l'aquila , un disco ra ggian te nel qual e è scolpita la cifra N . Nell'esergo : Transl aiioti
dcs rcslcs moriele dc l'Em pereur Napol éon. il. l'hOlel cles Inoalidce 15 Dcc. 1840. 51.

47<1, Traspor to delle Cen eri di Napoleon.e I a P arigi.
11 . N apoléoti Empereur, - Bu sto dell' Imperatore Napoleone l in divis a militare, testa nuda,

n sin , So tto il l'itratto : A. Boo.],
1:. Nel campo, in un circolo , l'Isola di Sant' El en a, sulla quale si vede la tomba di Napo

leon e nttominta da sali ci, e guardata da un soldato della Guardia Irnpoi-ial c. In giro , in un
cerchio ril evato : Mém ori al dc S ,t H élene - 5 Mai MDCCCXXI - Paris 15 Déc, MDCCCXL.

40,

"75. IJ' r a s p or t o delle ceneri d i Napoleon.e I a P a r igi.
D . Sainic Hél ene V Mai MD CCCXXI. - Busto laureato di Napoleon e I, disteso sul letto

di mor te, a sin. Ncl l'cscrgo : l e d éslre quc mes cctulrcs rcposent sur Ics borde dc L« Scinc
W l niil ic« de ce peltpl e Fran çais qlle j' ai tan t a ùn é; di fianco , a sinistra : Depaulis F .

H . S. A . R. le P rince de Join oill e Com nuuula nt de l'Expédiiinn . - Nel campo , ved uta
prospeuica dal l'arco di tr ionfo a Rou en sull a Se nna, sotto il quale passa il battello a vap ore
che t rasport a le cene ri di Na poleon e. Nell' escrgo : Passaqc il. R oueti des R eslcs Mort els de
l'Eìnperelll' Napo léon le X Déccmbre 1IIDCCCXL. Sulla linea dell' esergo a destra : Dep au
u, V. 63.

476. Tra sporto delle Ceneri di NapolèOne I a P ar igi.
n, Napol éoti Enip ercur, - Tes ta lau reata dell' Impera tore Nap oleon e I, a sin. ; sot to il i-i

tra tto : B orrei F . Nell' oscrgo : l e dés irc qae nics cetulres reposcni sal' le rioes de 116 Scene
an niilietc dc cc pCl/ple qae .fai iant aini é.

n, III alto del campo, un cusc ino portan te la sp ada c lo sce tt ro di Napoleone incrociati J

sor-montato dalla Coro na Imperl alo dalla quale pend e la croco della Legion d'onore. Sotto il
cu scino: T ranelaiioti cles R estcs morlels dc l' Enipcreur N apoléoti dc l' Llc S.'· Hélcne à
t'Hòtet RO!Jal dcs In calùl es 15 D éccmbre 1840. Sotto la diciuu-a , fra du e rami cii alloro ,
urna scpolcralo sulla qual e è scolpita la cifra N . In gi ro : Le Prin cc de Join oill c COtntnan

dwu l'E:cjlédi/ion - Prisonn ier 1815 ':'- MoI'tJ~2~. 3i,

"ii. Traspor to delle ceneri di Napoleone I a Parigi.
Il, Hi st. de la R écolulicn. de l'Empire de 1(6 R esiau ra tioii cl dc In st;« dc 183 0. 

Bu sto laureato di Napoleone I, a lh' . ; sotto il bus to : pllblié P ClI ' Pourra l Frères il. Paris .

H . Gl'UpPO rappresentante il tra-porto delle ce ne l'i, che muove da destra a sinistra . Davan ti
al gl'llppO , a l centro dell,t medaglia, la flgiu-a nl lcgoi -ica della Frnncia , coro na tn , volt a a
destra , in atto cii levare dci l'ami ci i que rcia e dì alloro verso il corteo. Dietr o alla F rancia
un a fìgiu-a alata, nuda, appoggiata ad un tronco di col onna , sulla quale è sco lpita la lettera
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N , Quc,;ta figura ticnc nclln destra un a fiacc ola ac cesa capovolta . Sopra il g l'nppo un 'aquila
che vola a des tra l'l 'a raggi , portaud o sul dorso Napoleone I seduto iII atto (li IC\' ;1I'C la
spa da. A sinistra, l' H òtel dcs Iuvalidcs ; a destra, il mare pCl'COI'SO da navi . Nell' CSCI'go :
}.lontagny F ecit, 52 .

'1i8. Trasporto delle ceneri di Napoleone I .
n, Ntcpoléoti Enipcrcur , - Bu sto laurcnto di Napoleone I, il di',; sotto il i-iu-atto : le de

slre fjae mcs cctulres repos cni sal' la rive de la Sein c tu: milie« c/e ce pCltple fjlle j ' ai iunl
aimé ,

n, Com e ncl nume ro procodonto : la sola differenza consisto nell'e serg o, dove si lcggo : 1810,
Sopra la linea dell' esergo, a destra, si legge: Montagn y F . 25,

479, Solenni funer ali di Napoleone I a P arigi.
n, Napoléoti Empereur, - " T esta laureata di Napoleonc I, a sin. : sotto : Jl ontagny F,
n, l Tcl ca mpo, cari-o funebre t irato da qu atu -o cavall i, g radient i a dost ra , sco rtato dai

grandi dign itari dello S ta to, dall e Rappresen tan ze c dall a Trup pa. III fondo al viulc un nrco
trio nfulc , Ai iati, fr a le piantc dci via li , can delabi-i , obcl ischi c m'c accese , Nell'csorgo : Fil
ncrail les dc l'Enipcrcur 16 Dcc, 1810 ; sotto la linea del l' ese rgo, a sinis tra : Afontetg ny, 57.

480, Trasporto delle ceneri di Napoleone I a Par igi.
D. A rcolc, Ma renqo, Iena, Eylaa, vVagram, Dresde. - III due l'ami di allol'O, testa lau

rcata di Nap oleone I, a dr., sopra il capo, una cor ona form a ta da dodici s telle,
n. N el ca mpo , un tro feo sormontato da bandiere c dall'A quila imp eri ale. Su l trofeo sta

la Corona imperiale poggiata su di un cuscino , dal qual e pendo un m'azza coll' iniziale N; ai
la ti del trofeo due faci ardenti, Nell' csergo : 15 X .b,., 33,

481. Morte di Guglielmo III di Prussia.
n. T esta nuda di Gugli el mo III di Prussia, a sin. Campo vu oto.
n, Geu. D . 3. Aagast 1770 Gcst . Heiligcn . Pj ingst , Tetgc D. 7. funi 18-10 , - Nel campo ~

Erinn erunq, 44.

482 , Assunzione al trono di Guglielmo IV e di Augusta ,-Re e R egina di Prussia,
n. W il1wlnt J(ocnig Augllst (~ Koeniqin 'von Preusscn, - 'Tcste nudc, accollate, di Re Gu

glielmo IV di P ru ssia e della sua sposa; sotto i ri u-au ì t., C, Merlcus ; a dcstra : C. Loos die.

n. GI;OSSfl coro na di qucrci a ; campo vuoto. 2 ,1,
J\ ì ~ ~ : . . : \ I

48:3 . Progressi delle Arti, SCienze e Lettere in Roma. ,' ' n

D. AIIIl O il l DCCCX L. - In coro na di alloro , tr o l'itra tt i,' il pi-imo in alto), :1. sinisn-a, in

gil'O: L'ieiro Mè tasia sio : quello di fronte In giro : En nio Ouirino ViseoiIti ; quello al di
so tto , volto a dcstrn , in giro : B artolomeo P incl/ ì. Sopi-a : Roma; sotto : Giromeili ,

n. l [cl cum po : Poesi - -docirin« .antitjuitatis «rtibuequc Romanuni nomen «daucùun,
t . - ,\ 50.

481. Inaugurazfone del nuovo Edificio presso Rìpetta in R oma .
n. Greqorius XVI. P . AI . Anno Sacri. Prinl/. X , - Bu sto ' de l P outcflce'tGrcgoiio XV I

con ca lotta c pivialc ricrunnto, a sin.; sotto il- busto: G. Ccrb«r« F.
n, Nel campo , prospe tto dci , nu ovo cdificio PI'CS:5(i Ripétt rt, l ' cU'csel'go: Ubi ùulccor« Iaea
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Liqna cotujcsl« pro siaban ! A edibu« a solo cx truc ils aucia urbis commoda ct ortuuncnla . Sotto ,
ili giro : F, Camporesi lno. Ios. Ccrbara F. 43.

485, Istituzione della propagazione della Fede Cattolica in Londra.
Il. Gr cqoriue XVI. P ont. Mu». Anno X. - Busto del P ontefice Gregor io XVI con ca

lotta e stola ricamata, a dr. Sotto il ritratto: G. Giromciii F .
n. Soc. l'l'Op. F idei LU[Jduni In sti t. J."\fD CCCX X II. Litt. Encsjclubiqnc com mendata

lì f /JCCCX L . - Nel campo, il mondo fra le nubi, illuminato, su cui una croce che spande
ra ggi. Sopra la croce , in un ornato, sono scolpite le Chiavi sormontate dal Tl'i regno;
sotto, in un ornato, è scolpito un Leone rarnpante. 50.

48G. Nuovi confin i dello Stato Romano con quello di Napoli.
IJ. Nel campo, a sinistra , lo st emma di Napoli sormontato da Coro na reale, fra due rami

di alloro; a destra , lo Stemma dello Stato Pontificio sormontato dal T r-iregno c dalle Chiavi,
fra due ra mi di alloro ,

n. Nel campo : Uno dci segni coll ocat i per indicare la lin ea di confine ira lo Stato P on-
tiflcio cd il R egno dell e DIIC Si cilie stabil ito col trattato concliiu so l'anno 1810. 115.

t8-11.

48i . Sepoltura del Re CarIo Felice nella Badia di Altaeomba in Savoia.
D . M, Christina B orboni« Allg. T cnipuun. Altaccumbae pcrfccit. - Busto della Regina

Maria Cris tina di Borbone, vedova del Re Carlo Felice di Savoja , con diadema, velo e
moni le, a sin .; sotto il busto: G. Galeassi F.

n. IJic jacet Caro lue Felix Rea: Opiimas. - Nel campo, P rospetto Architettonico della
Ba dia di Alta comba; sot to l'Abbadia: Ere , M ela no Arch. Nell'esergo: lYIDCCCXLI. 55.

488. Posamento della prima pietra del ponte sulla Laguna in Venezia.
Il . Com merciis T erra. Ma riquc All gcndis. - Nel ca mpo , veduta del pont c sulla Laguna

di sed ici arcate, da sini stra a destra, sul quale corre la vaporiera, In lontananza i colli del
Ven eto. Ne ll' csergo : Fllgit ocior ocniis .

n. Nel ca mpo : Ex indlllgcntia Fcrdinan di I A ug. Ausir. Imp , Long. 'VCIl . R cgis Lapùlcni
auepicalcn: p ontis pCI' Vcncia acsi ua ria A cre socioruni constructuli R aineriue Arcliid. Auslr,
Vi ce Sacra Anno MDCCCXLI posait. 51.

480. Inauguraztone della strada da Parma a P ontr emoli coll'allargamento della stessa
da F ornovo alla Cìsa.

n. M. Liuloo, Arcli. Austr. D . G. Parm, P/ ac. et Vasto Du » . - Busto el i Maria Luigin
con diadema in capo scmicopcr to da velo cadente sull e spalle, e con manto d' ermellino al
petto, a sin.; sotto il busto, un po' n. des tra : C. Voigt .

Il. Nel campo , Mercurio in atto di camminare a diritta , tiene alza to e proteso il man co
brac cio in atto di vnllcg rnrs l di veder compiut a la str ada, la quale, sot to la forma di donn a,
sta seduta volta a sinistra . Mercurio ha il petaso in cupo, caduceo nella destra, manto
svolazzante sull e spalle : la donna , con ampia veste, app oggia il braccio sinis tro nd una
ru ota, s imbolo delle pubbliche stradc , e stringe con la manca una verga alata sor-monta ta

da mnno ape rt a che allude alla s icure zza e velocit à con cui si dovrà percorrere la via . Nel
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fondo una colonna migliaro, Nell' ese rgo : Yic~ Ct Foro noc. CHI Apu am. fin cs rcsiit. amp liata
mu nita A. MDCCCXLI. 5G,

400. Riedificazione del ponte sul Tidone, torrente che attraversa l'Emilia nel P ìa
centino.

n. Liul oo, A rcli , /A ustr . D . G. Parm, Pl aco cl VltSt. Du:c. - Busto della. Duche ssa Maria
Luigia con diad ema, velo in ca po e vest e scollacc iata , a sin. ; sol to : E. Galli F .

n. Nel ca mpo, il torrente Tidone sotto la figura. di un robus to vecchio barbu to , ignudo,
corona to di spighe, se duto a destra. App oggia. il destro braccio ad un vaso che vel'sa. copioso
ge tto d'acqua, e distende il sinistro come in atto di morav iglia nel vedere da lontan o il
pont e che raffrena il suo rapido COI'SO . Nell' esergo : Tùloneni pons ca: Lignco Laiericùcs
Miranieni flrm ias coercct . A. MDCCCXLI; sotto: D, B entelli F . 5G,

401. Onorificenza.
D. L copoldo II Granduca di Toscana. - Rl tratto di L copoldo Il Granduca di T oscan a,

testa nuda , a. s in. ; so tto il i-iti-atto : G. Niderots F. ,' so tto : 1811.
n, Noi ca mpo, in grandiosa coron a di qu ercia e alloro , è sc r itt o ; Fedeltà e oalore. 35.

402. Terzo Congresso degli Scienziati in F irenze.
D . Nel ca mpo, la Tribuna di Galil eo nell ' Università di Firenze. Noll'c scrgo : Firenze 1811

Nidcrosi F.
Il . N'el campo in un circolo, in gu-o: P rooarulo e riprooan do ; a compimento d el circolo ,

due l'a mi di alloro intreccia ti. Nel centro : N ei Congl'/}ssi degli Sciensiati Ital ian i l' Accade
mia dci Cimento rinasceoa. 5G.

403. Inaugurazione del monumento Claudio e della Porta Maggiore in Roma.
D. Gr eqorùi s XYI, Pont . Ma x . Anno XI. - Busto del P on tefice Gr egorio XVI in ca

lotta e st ola r icam ata, a cii'. ; sotto il busto : G. Giromeitl F.
IL Ducius A'luae Claudiae dilapsie par tibus rcfec iis , - Nel ca mpo della m cdaglia , veduta

prospettica del monu mento Claudio o della P orta Ma ggiore. Nell' eso rgo : Claudi Monum,
undiquc detccio gemino podae praencst adsiructo acdifl cio Anno MDCCCXLI G. G. F. 4:1

404, Visita di Gregorio XVI alla città di Viterbo.
Il , Greqorùcs XYI Pont . Ma », Anno XI. - Bu sto del P on tefice Gregori o XVI in calotta

e stola ricamata, a. di'.; solto il busto: G. Girom eiti F.
Il . Ncl campo : San ctissinii Pl'in eipis Adocntit S . P. Q. ,Viterbiensis A, MDCCCXLI,'

sotto , un ornato. 5 1.

405. Visita di Gregorio XVI alla città di P erugia.
D. Gr cqoriu s XVI Pont. Mtuc. A . XI. - Bust o del P on tefice Grogorl o XVI con calo tta

c stola i-i camata , a dr.; sotto il bust o: F. Martelli Pcruqino,
n. Consiliarii et IX Viri in adoenùs Sa c. Principis MD CCCXLI. - Ncl centro, ù-a duo

l'ami di all oro formanti COI'Olla : Sol co Principe N Pcru sia F elix, 45.

49G. Visita di Gregorio XVI alla cit t à di Ur bino.
D, Greqorùcs XVI Pont. Max. Anno XI. - Bu sto del P ontefice Gr egori o XVI con ca

lotta o s tola ricamata , a dr . : sotto il ritratto : G, Gicom ciii F .
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n. Nel camp o, fl'a lino piccoli ornati posti in alto e in basso del campo : N e adoe ntus

A uspicaiieeuni M emoria itu crcidere; Uroioetua ni Anno MDCCCXLl. 43.

tini . Provvedimenti di Gregorio XVI in soccorso dei poveri.
Il. Gr eqoriu s XVI Pont. Ma x. Anno X I . - Busto di Gregorio XVI con calot ta o stola

rir-nmata, a di'. ; sotto : P . Giromciii Fcc ii .
n. Bcncficentia Pub lica, - Nel campo, figura allegorica della Bcnoflconza in piedi di

prospett o att orniata da figuro con emblemi diversi, Nell'esergo : Ancia firmata lì fDCCCX LI;
sopl'a l'e sergo, a destru , si legge; Giromeiii F . Sulla linea dell' esergo a sinist ra si legge:
Tcncra nl In o. 60.

<j!J8. Benemerenza dei Consiglieri della Camera di Commercio in Roma,
Il . Gr cqorius XVI Pont. Ma». Anno XI. - Busto del P ontefice volto a dr itta; sotto :

Giromeui F .
n. Fra due l'ami di quercia: XV Viris - Commcrci i conunodis - Iuribueqtu: - au-

gendis-taiandis, De Patria Benem , T ricnn io pera cio, 60.

4D!) . Incoraggiamento al commercio.
n."A1 l'l'agl'esso delle Arti, dell' In dustri a e del Commercio. - Figura allegorica seduta,

a sin., in alto di pr esen tare una corona di alloro - Embl emi diversi - posa la mano
sinistra sopra uno scudo su cui si legge: Prooinci« di F orl ì. Nell' esergo: Il Cons. l'l'OD.

Dccrciaoa An. l1fDCCCXLI . G. Gironieiii. 53,
n. Camp o vuoto con corona di alloro.

500. Trasporto delle ceneri di Ferdinando Filippo Luigi Duca d'Orleans nel Tempio
di Nostra Signora a Parigi.

n. Fcrdinatul Pltilippe Louis C. H. Due d ' Orl eans , - Te sta nud a di Fe rdinando Luigi
Filippo, a di'.; sotto : B OI'I 'e! F.

n. N I: lÌ Pal erme le 3 Sepicmbrc 1810.•Mort à Ncuilù] I l' 13 Jui l lot 18-12. - Nel campo :
T ranslcd ioii dcs R estcs 1110rtcls dc S. A . R. Le Due. d'Orleans lÌ Not ,'e Dam e de Paris
I l' 30 Juitlct à DI'CIIX le ·1 Aotil; sotto , due rami, uno di alloro l'altro di palma in
trecc iat i. 36.

501. Itzstein (1).
Il. /ulam. Don Iisstcùi Vevtretcr dCI' Yci ksrechtc. - Testa nuda, a dritta,

n. Fi gurn muliebrc, laureata, collo scudo appoggiato a un tronco di colonna dalla qual e
pende una per gamena su cui si legge: lTcl'fassung. Sul tronco di colonna è scri tto : Valer
l and. La flgura Ò leggerme nte volta a destra. Sull'esergo: 18 i :!; sotto : C. Chri icnscti F.

55.

502. Quarto Congresso degli Scienziati Italiani in Padova.
D. Nel campo , interno dell' Uni vors ità in Padova dove fu tenu ta ques ta i-iunionc. Nello

esergo : l', Putinati.

(1) Aliamo !tzstcin fu distinto politico del Gran Ducato di Baden c capo del partito liberal e fino al IS:?:? j cubo
poi g randlss ìma part e nel moti liberali della Germ ania nell' ann o 13~8.
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n. Nel campo : Quar ta riunione degli Sciensiaii Ita liani, Padoo« M DCCCXLIl ; Rotto,
veduta prospettica del P alazzo della Ragione in P adova, 55,

503. Nozze di Vittorio Emanuele Duca di Savoja con Maria Adelaide d'Austria.
D . 'l'este accollate del Duca di Savoja, nuda , e dell'Arciduchessa Ma~ia Adelaide, con

diadema c monile, a drv ; sotto i ritratti : G. Galleassi F .
n. Nel campo: Yiciorii Emmanuelis Sabaudi Mariac Adel. Austrlacae Naptlae Anspicatis-

simae MDCCCXLII. 44.

504. Nozze di Vittorio Emanuele con Maria Adelaide d'Austria.
D . Busti accollati del Duca di Savoja e dell'Arciduch essa Maria Adelaide, teste nude, n

dI'.; sotto il busto di V. E. : F. Bl'oggi F . L. Coss« D.
n. Nel campo: Per le anguste noss c di Viuorio Emanuele Duca di Saooia e di Maria

Adelaid e Arciduchessa d' Austria X II Aprile MDCCCXLII. Enrico e Carlo Icsi e Antonio
Rasctti Pabb . ar.

505. Nozze di Vittorio Emanuele di Savoja con Maria Adelaide d'Austria.
D . Adclhai s A. A . Vietol'i Em , Du ci Sal). dosponsa 1812. - Busto della Regina Adelaide,

testa nuda, a sin., con piccola collana di per-lo al collo ; sotto il busto: T. D. Bocluua F.
R. Sancta Adelluus R egina . - GI'UppO allegor ico rappresentante Santa Adelaide coronata,

segu ìta da un' ancella portante un cesto di pani, in atto di distribuirli ai poveri. 38.

506. Premio di incoraggiamento della Società Agraria in Torino.
D . Donna in piedi tenent e nella destra una coro na di alloro, nella sinistra una cornucopia

con fiori e frutta, Ai piedi di lei la figura allegorica del P o, con emblemi di agricolturn :
ROttO: Torino XXV Agosto lvIDCCCXLII. In giro : Assoein:Jione Agraria.

n. Publico Premio per Decreto . - Corona di alloro in campo vuoto. 4i,

50i. Sussidio al Comune di Borgo S. Donnino per la costruzione di un locale bal
neario a Tabbiano e Costruzione di un vasto Albergo pei bagnanti a spese
private della Duchessa.

D. M, Ludoo , Arcli. Austr. D. G.. Parm, Pl ac o et l'ast. DU.T. - Bus to della Duchessa
Maria Lu igia con diadema e lungo velo che le scende sullo spalle ; veste d' ormollìno, sco
lacciata, a Rin.; Rot to il busto, un po' a diritta: C. Voigt .

R . Nel campo, una giovine donna .seminuda , cape lli sciolti, seduta sopra un rialzo di
terra, a dr.; appoggia il capo alla ma nca il cui braccio poggia sul ginocchio; tiene colla
destra abbassato il bastone d' Esculapio, stringendo a sè 1'U!'na che versa le salutari acque,
le quali serpeggiando pel suolo vanno a finire nell' edificio dei bagni. Da lungi veggonsi
tracce di strade ; sull' or-izzonte s'innalzano le toni della vicina città. Questa figura indica
la ninfa della fonte termale. Nell' esergo : Ad Scaiebras T ablani S. P. Sua pceunia cmtas
Viwn aperuii munioit A. MDCCCXXXXII; sotto : D. Bcntclli F. 55.

508. Nuove fortificazioni di Ancona.
D . Greqoriue XVI Pont. Ma». An. XII. - Busto dol Pontefice Gre goric XVI in calotta

e stola ricamata, a di'. ; sotto il busto : Gius. Cerbara F ,
~IEDAGLIEnE, 11
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R. Nel campo , veduta della cittadella di Ancona. Nell ' esergo : Arce Anconitane~ rcsiiiuia.
nocis operibu« munita An. 1yfDCCCX X X X II; sotto: G. C. 44.

50!!. Cardinale Spinola L egato a Bologna.
D. Uqo S. R . E. Card. Spinola Bonon, Leq. - Busto del Cardinale Spinola qua si di pro·

spe tto con calotta e zucchctt o c con croce tta al collo; sotto : lvfDCCCXL II.
n. Sapienti et Vigilanti. - Nel campa , una Pallade sed uta , volta a sinistra, con elino

in capo , colla sinistra appo ggia ta alla spalliera della sedia e colla destr a sp iegata alzata
davan ti a Lei in at to di arringare . Dietro lei, ai pied i della sedia, un Gufo. Nell' esergo :
Pi ccioli F. 72.

5 10. Cardinale Testa Ferrata Arcivescovo di Senigallia.
D. Busto in mazzetta, a sin. : campo liscio.
R . Sull 'orlo : F. Cardina le Testa Ferrata ArciDeseoDo di Seniga llia . - Nel campo: Al

l'E.ma Decano Signor Cardinale Pa cca questa effigie unica dell' Amico suo benemerito percliè
due Grandi pel' eliiaressa di lignaggio e pel' egual e splendore di sublimi ~il'tù i l ,XI V
lvIaggio lvIDCCCXLII un umile e riconoscente amore D. D. D. 79.

• 8 -1 3.

511. Visita del Re Carlo Alberto alla città di Valenza.
D. Carlo Alberto R e di Sardegna. - Testa nuda del Ro Carlo Alberto, a sìn.: sotto il

ritratto : F . Puiinaii,
n. XXIX ]faggio ZIIDCCCXLIII - Nel campo: Onorata dal/a Soorana prcsensa Va-

letu « riconoscente; sotto : Stemma della città di Valenza , 39.

512. Per la sottoscrizione- all' Iconografia d ' Italia.
D. D'ogni sapere It alia antica madre. - Nel campo, figur o allegoriche fra cui l' Ttalin o

l'Europa con emblemi diversi; so tto , embl emi di Roma e Venezia; ai 101'0 lat i, la t iara e
1'ancora.

n. Sotioscriiiorc al/a Iconografia Italiana degli uomini e del/e donne celebri. - Nel campo:
Camossi De Gherardi Nobili Fr atelli . 50

513. Premio dell'Associazione Agraria in Piemonte.
D. Vitto rio Am edeo III 1788 - Carlo ' Alberto 1843. - Teste nude accollate di Vi ttor io

Amedeo III o di Carlo Alberto, a sin .; sotto il r itratto di Carlo Alberto: G. Fer ra ris F.
R . La R eale Accademia d'Agricoltura in Torino. - Nel ca mpo, un Genio ala to che

vola da sinistra a destra in atto di spandere corone di alloro; sotto : A. F. 55.

514. Costruzione del carcere cellulare in Parma.
D. M. Ludoo, Areh. Austr. D. G. Parm, P lae. et Vasto Du» , - Busto di Maria Luì gia

con diadema e velo cade nte sullo spall e, veste d'ermellino scol lacciata, 'a sin.; sotto il busto,
un po' a destra: C. Voigt.

R . Nel campo, veduta pr ospettica dell' ingresso dell' edifizio composto di un por tone bu
gnato ai cui lati s i aprono se i, finestre, tre per parte nel solo architrave bugnate. Il piano

http://e.ma/
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superior e riceve luce da una finestra a tre archi sostenuti da due colonnette. - Nell' esergo :
Insinuil aiis crimine cuslodictulis a solo condùlii A. l\fDCCCXXXXIII; solto la linea del.
l'esergo: E. Bentelli F . 55.

515. Costruzione del ponte sul torrente Stirone presso la città di Borgo San
Donnino.

D. M . Ludo». Arch. Austr . D. G. Parm, Placo et Vasto Duai . - Busto di Maria Luigia
con diadema e velo cadente sulle spalle, veste d'ermellino scollaccìata, a sin.; . sotto il busto,
un po' a destra: C. l'oigt .

n. Nel campo , il torrente Stirone sotto le forme di un giovine ignudo coronato di frutti
e spighe, seduto volto a sinistra sopra un erboso terreno. - Appoggia il braccio destro ad
un' urna, e ne tiene un' alti-a nella mano sinistra distesa verso il suolo; entrambe le urn e
versano acqua formando un sol cors o che torcendosi più volte va a passare in lontananza
sotto gli archi del ponte, a cui dappresso torreggiano gli edificii di Borgo San Donnina.
Nell' esergo: Pons., ex L iqneo Lapidcus Sisterloni impositue A. AIDCCCXXXXIII; sotto :
D. B entelli F. 56.

516. Quinto Congresso degli Scienziati Italiani in Lucca.
D. Castru ccio Antelminelli . - Busto di Castruccio Antelminelli con berretto piumato in

capo, a dr.; sotto : G. Girometti F .
I l. Nel campo: Lu cca ai Sapicnii del Ql~into Congresso col [a oorc di Carlo Loilooico

MDCCCXXXXIII. 54.

5 li. Inaugurazione del nuovo Porto e Canale a Terracin a.
n. Grcqoriu s XV!. Poni. Max. A. X III. - Busto del Pontefice Gregorio XVI con ca

lotta e stola r icamata, a dr. ; sotto il busto : G. Girom eiii F .
n. Nel camp o , veduta del porto col prolungamento del Molo e del nuovo Canale di

Terracina solcato da barche: a destra , le case di Terracina; da lungi, i monti ciel li
torale. Nell' ese rgo : Porta Tcrracinac salaiuri cioibus opportuno naoigantibas aperto An.
MDCCCXXXXIII. 43.

018. Visita di Gregorio XVt alla città di Frosinone.
D. Grcqorius XVI . Poni. Max. Anno XII!. - Busto del Pontefice Gregorio XV I con

calotta e stola ricamata, a dr .; sotto il busto: G. Girometti F .
n. Nel campo : Ob udocnium. Principis opiùn i »oioruni conipoics Fru sinaics A . }tf[)CCCXLIIl;

sot to, piccolo ornato. 43.

519. Visita del card. Tosti , prefetto dell' erario , alla zecca di Bologna .
D . A ntonio Tosiio Card. pro. Pra cf. aerar, Pont. Max. - Nel campo, stemma gentilizio

sormontato dal Cappello cardinalizio.
n. Nel campo: Adminisiri Moneial , B onon, Au spici prooidcntissimo officinam inoisenii

Anno MDCCCXLIII. 3i.

520. Premio di Belle Arti all' Esposizione d i Napoli.
D. Ferdin ando Il Re del R eqno delle Due Sicilie e di Geruealemmc , - Busto di Fcrdl

nando Il , testa nuda, a dI',; sotto : A. Caricllo F:; più sotto : Ciccarclli D. C.
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R. Nel campo: Eeposisionc di B elle Arti del XXX Maggio. - Nel centro In corona di
alloro si legge: Premio al merito disti nto. Giovanni Saggelie 1813. 52.

521. In onore del Conte Luigi Cambray.
D. Conte Lu igi. di Camuray Gonfaloniere di Fi rense. - Busto, testa nuda, a sin.; sotto :

A. Fauuri;; di Udine F .
H. N ato in Fi rcnse il XIV fe ubIYlio MDCCLXXFIII, morto il XXII f ebbraio MDCCCXLlIt

- Nel campo: Alla memoria cl' illustre cittadino dell« patria sa« aman lissimo e a pro
cl' css« intr epidamente operoso, 54.

t.SU.

522. Centenario della battaglia di San lacob presso Basilea.
D. In giro: Lo stemma di nove Cantoni Svizzeri. Nel centro, entro un disco', si legge :

Del' Sehiltl Zcrbro clieti das Scluccri cnistoei das Banner in Sterb ctulcr Harul Triumpli das
Vaicrland uleiu,t [rei Goti seqne das Voterlctul . [Cioè: Lo scudo in pezzi - la spada rotta
- la bandiera nella moribonda mano - La Patria trionfante rimane libera - Dio benedica
la patria].

R. Eidq enossisclics Frcischiesseti 1844 sa B ascl , - Nel campo, un guerriero confederato
cadente a terra sullo scudo spezzato; tiene nella sinistra, alzata, la bandiera e nella destra,
la spada spezzata. Nell' esergo: S.' Ia cob an del' Birs. 26 AUgllst 18-14 - A. B ovy IlC. 37.

523. Sesto Congresso degli Soienziati Italiani a Milano.
D. Conte Pietro Vel'l'i Mluuicee. - Busto del conte Pi etro Verri , testa nuda, a sin.; sotto

il busto: F. Pulinaii.
I l. Nel campo , sotto una corona d'alloro, con nastri svolazzanti : Filo sofo, isiorioqrafo ,

cercò e scrisse il cero giooecole u: tu tti; 1\lagistl'ato di rc ùiùulinc e di zelo, con sapietisa
operosa e consiglio magnanimo prosperò la Pairi« e lo Stato ; Itali ani e Stranieri all'uomo
uenemerente degli uomini eressero in •Milano pl~uliCCG sta tua l'anno .JIDCCC..YL IIII presente
plaiuìctu» , il l'I Congl'esso Scientifi co dell' Italia. 47.

52'i. Sesto Congresso degli Scien2iati Italiani a Milano.
Il. Nel campo, a destra, il duomo di Milano; davanti alla cat tedrale la figura allegorica

diMilano turrita, seduta, col manco braccio appoggiato ad uno scudo, mentre colla destra
alzata indica ad un' altra figura muliebre, che sta innanzi a lei in piedi , coll' elmo in testa
è appoggiata ad una lancia, una colonna che sta in mezzo a loro , sulla quale si legge :
Lanfranco 1300 - .vlaino Giasone 1319, Alciato Andrw 15$ O, Carda no Gerol, 1576 ,
CC1I'CWlO L eone 1600, Settala Lodo oico 1623, Cavalieri B otuui , 1647, Lecchi G. A . 1776,
Frisi 13aolo li8i, B eccari a Cesare 1798, Ferri Pietro 1798, Agnesi Maria 1798, Parini
Giuseppe li99, Fumagall i Al1g. 180-1, Oriani Ba1'/!. 1832. Nell' esergo : B. Coesa F.

li. Nel campo : Sesta Riunione degli Scicnsiati l lcllatii Au spice Ferdinando I Altg . Milano
MDCCCXLIIII. 55.

525. Ristauro della Guglia Maggiore del Duomo di Milano.
D. Opue insiaura tuni Anno MDCCCXLllII. - Veduta della vetta della Cupola del Duomo

di Milano ; sotto: F . P.

http://t.su/
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in Roma.
amplialo,

4:3.

H. Nel campo: Fa eiiqiaiam. tenip li mo lcni (~ sununo conepic il lo labefc cian: f elici «us« re
sliiu i; A. MDCCCXLIV. Anibrosius De N aoa Com . pat ric ia noblldate Eq. Mel ii. primorcs
int er consiliarios sodalùuii Mcdiolonensium. a botiis arlibue, 47.

526. Pe r l'ultimazione del t empio di San Carlo Borromeo in Milano.
D . S. Carolus B orr onicus. - Effigie- di S. Carlo Borromeo, a dr .
H . Nel campo , rappre sentato di prospetto il tempio ere tto in Milano ; sotto: MDCCCXLIIII .

27.
527. Ricostruzione dell' os pedale di San Giacomo in Roma.

D. Greqorius Xl'I Pont. Ma x . A n. X IV. - Busto del Po ntefice Gregorio XVI , COli

calotta e stola ricamata, a dr. ; sotto il busto : G. Ccrbara F.
n. Nel campo , veduta prospettica della facciata dell' Ospedale di San Giacomo

Nell' esergo : Valetadauirio incurabilium. ad. S. l acobi in augast(~ restiuito ,
An. MDCCCXXXXIV ; sotto : CG.

528. Per i Fratelli Bandiera , Mart i:l'i della Giovine Italia, fatti fucil are da
Ferdi n an do di Napoli.

o. A . B andiera, E. B andiera, Moro, R iceiotu , N ar di, Berti , Yenerucei, R occa, LupateUi e
Consorti. - Nel campo della medaglia, l' Italia in piedi, di .prospetto, coronata di spine,
con lungo manto, appoggiata colla sinistra a un fascio di verghe, in atto di accendere una
fiaccola posta sopra un' urn a, alla cui sinistra sorge un cipresso . Sull' urn a si legge: Nosirls
ex ossibue ult or. Sul piedestallo dove sta l'urna vi è scritto: Immolati et Cosenza il 25
Luglio 184..1, Fcrdùuuulo II R e. Sotto le dette parole vi è scolpita la Lupa Romana. Nell' e
sergo : A memoria ed esempio j sot to , in giro: I. P . Daoid scolpì. E. Rogat incise 1844 .

R . Nel campo, fra dne rami, uno di palma, l'altro d'alloro, legati alla loro base e form anti
corona: Ora e sempre è fede nostra giooare l' Iia lica L iùcri ù morii meglio che oioi. 60 .

520. Per i Martiri della Giovine Italia.
o. Nel campo, in grossa corona di quercia e di palma con nastro alla sommità, sul quale

si legge : Liberl ù, Ugltagli anza, Umanità, Unita, In dipendenza, nel centro: Ora e sempre
La Giocinc Italia ai suoi M artiri 1844.

n. Nel campo: 1833 R affi ni Ja copo, Vochicri Andrea, Cosi« Armando, M arini Glooanni,
Bigli(~ Giuseppe, lv/i glio Francesco, Talla EJJisio, Gaooiii , tntonio, Fer rari Domenico, R i
gaz ;i Giuseppe, Mcnardi Giuseppe, Tambureili Giuseppe, De Gubcrnatie Alessandro. 
1831 Volentcri - 1844 B andiera Attilio , Bandiera b"milio, Riciotii N icolò , Nardi , A na
corsi, M OI'o Domenico, Venel'Ucci Giooanni , R occa Giacomo, B erti Francesco, Lupateli i
Domenico, M ill er. 66.

530. Vittorio Fossombroni politico e matematico.
Il. -Vitto/'io Fossomùroni politico c matematico. - Busto, testa nuda, dr. ; sotto: ,l. Fabris

ti' Udine scolpì.
n. Nel campo: MD CCCX .YX XIIII . Perduta tant(~ cagione di Pubblic« Prosperii è, I Toscani

ln Monum enùuic, L. Mlt:d F . 54.

531. Ferdinando Sproni.
D. B ali Comm endoFe/,d. SP"O/li GO/lfltlonicl'é di Lioorno - Busto, testa nuda, sin. ; solto :

t'l. Fobris «uu«
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R. N ato in L ivorno il dì X Marso MDCCLXXXIX m orto il dì XV f ebbraio i';f DCCCX L I V.
- Nel campo , in corona di quercia , si legge: Cioica R iconoscensa , 4!).

t.8tii.

532. Inaugurazione del Po nte sulla Sesia.
Il. R eo: Carolus Alberta s . - Testa nuda del Re Cado Alberto , a sin. ; sotto il ri tr at to:

F erraris F ecit.
R. Nel ca mpo, la F ama alata seduta, volta a dest ra , colla spalla sinis tra ignuda, in atto

di scrivere sopra una pietra ovale, che tiene appoggia ta sul ginocchio sinist ro, la data: A nno
MD CCCXL V . Da lontan o vedcsi il ponte sulla Sesia che va da drit ta a sinist ra. Sulla linea
dell'esergo : T uurin i ex R egia officina monetari a. Nell'esergo : Seesiie Ponte coliioito com
mer ciorum. securitati ; sotto : Ferraris in», et F ecit . 108.

533. Riforme liberali di Carlo Alberto.
D . Sardegna ri sorgente. - Nel campo della medaglia, la Sardegna sott o forma mul iebrc,

ili piedi, a slnist rn : con corona l'cale in test a, in lunga veste, t iene nella sinis tra la cor 
nucopia con frutta , in a tto di deporre, colla destr-a, un ramo di spini sopra un tronco di
colonna spezzata; ai di lei piedi, il mare. Dietro lei, un Muflone sdraiato ; sulla linea del
lcscrgo : G. Ga llcassi F.

R . A boliti i f eudi, prooecduio a l buon [jover no coqli ord ini giudi:iali e municipa li , a lla
qu iete colte carceri, a l commercio colle strade e coi porti . - Nel campo , la St oria ala ta
con diadema, seduta sopra uno scudo colla cr oce di Savoja attorni ata da quat tro teste ben"
date , braccia nude, in att o di scrivero , sopra una pietra che tiene appoggiata sul ginocchio
sinistro, le segue nti parole : R egn an te Carlo Alber to 11IDCCCX X X I- X L V. - Nell' eserg o :
G. Gal leassi F. 81.

53'l. Creazione del Monte annonario coi fondi privati di Francesco IV, in Modena.
Il . F ra ncisco I V Principi prooidcn tissim o ordo populueque R eqiensie. - Nel campo ,

Cci-ere , ili piedi, colla test a a sinistra, lunga veste, testa nuda, tenente nella sinistra la co1'

nucopia con fiori e frutta , in atto di porre in un vaso delle spighe di frumento. - Nel
l'esergo, a sinistr a : F . Puiinaii,

n. Nel campo , veduta prospettica dell' edificio nel foro Boar io , ai cui la ti si vedono le torri
e le case della città ; da lungi le vett e degli Appennini ; sull' or izzonte lo Zodiaco; in alto
il Sole raggiant e. - Nell' esergo : A nnona. Pia . consiituta. Fo r um. Boarium , Dccretam.
An. iìfDCCCX X X X V; sotto la linea. dell'esergo, a sinis tra : F. P. 52.

Nell'esergo: Acq uaio Gall ori jugo Ponte consiruc to
4:1.

535. Inaugurazione del Po nte sul fiume Gallor-o,
D. Grcqor ius X VI Pont. Max . An. XV. - Busto

a sinistra; sotto: G. Gir omeiii F .
R . Vedu ta del P onte sul Gallol'o.

o i(~ comp ta naia, MDCCCXLIlI (1).

di Gregor io XVI in mazzet ta e stola J

(I) Questo !' mt e venne Decretato nell' a nno i8 ~3 c ina ugurato ne! 184&.
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536. Cardinale Giacomo Antonelli.
"ii' " D. Jacobo A ntonellio Prac]. Aerar . Pont. Max. - Nel campo , s temma gentilizio sor

montato dal Cappello cardinalizio; sotto: una stella.
R . Nel campo : Neqotiaiores Bono nieneee Vegtiga libus adleoaii« Re stitutori commerclorum:

A . MDCCCXL V. 43.

537. Settimo Congresso degli Scienziati Italiani in Napoli.
D. Gio, Batt. Vico, nato in Napoli nel MDCLXX, mort o nel MD CCXLllII. - Bu sto

di Gio. Ba tt ista Vico , testa nuda, lunga capiglia tu ra cadente sulle spalle , a dr. ; sotto il
bust o, a sinistra: V. Catenacci F.

R. Sopra, in giro: Auspice Ferdin ando II. P. F. A . - Nel campo, l' Italia tun -ita, con lunga
veste, seduta a sinistra, poggia il manco braccio sopra uno scudo, sul quale vi è disegnata
l' Ttalia colle sue isole. Nella destra, alzata, tiene la Face della Scienza accesa che spand e
raggi. Davanti a lei, un tronco di colonna, sormontato dal globo. da pergamena e da em
blem i di sc ienze . Il mare ; da lon tano il Vesuvio . Nell' esorgo : VII Congresso degli Scien
ziati Ita liani, Napoli, M DCCCXL V. - Arnaltd F. 60.

538. Espulsione dei Gesuiti dal Cantone di Vaud e dalla Svizzera.
D. Péidion de 32000 Cito!Jens pou r l'expulsion des Jésuites , - Stemm a del Cantone di

Vaud, sormontato da cappello a larghe tese, con pium e e a ttorniato da corona di quer cia,
intrecciata alla sommità da un nastro, sul quale si legge: Canton dc Vaud. Nella parte
super iore dello stemma, si legge: L ibert à et Pat rie.

R. El eciions dii 24 Féerier, Assemblée dlt . Grand Conscil , 3 Mare. - Nel campo : Le
Peup le fait acie de souoeraincie Ics 11: et 15 Féorlcr, Gouoernement prooi soire, 1845. :10.

539. Elezione di Francesco V di Modena.
D. F rancesco V d'Austria, cZ' Este, Du ca di Moà., R eg. Mir. Mas, e Caro - Testa

nuda, a s in.; sotto : L . Cossa F.
R. Leccai di terra in Ciel nostro intelletto . - Gruppo di tre figur e allego riche f'ra nubi,

due delle quali sedute, rappresentanti la Pittura e la Scultura ; la terz a, in piedi, nel mezzo,
rappresenta l'Architcttura ; so tto le nubi: Litigi Coesa. 50.

181.8.

540. Istituzione della Società d'incoraggi amento pe r le Arti in Moden a.
D. A uspi ce F rancesco V. - Nel campo, Mod ena rapprese ntata da figura muliebro , in

. piedi, lun ga vest e, testa nuda, a sin., tenente nella man ca un Genietto nudo il! piedi con
una coro na d'alloro nella destra e una fiaccola accesa nella sinistra, in a tto di pr esentar-lo
al Genio delle Belle Arti, alato, seminudo, che le st a dinanzi, sedu to sotto un ramo dulloro.
Ai piedi di ques to Genio, embl emi di Belle Arti . Nell' ese rgo : MDCCCXL VI; sopra la
linea dell' esergo, a dr.: T. Rinaldi F.

R. Nel campo, in ricca corona di alloro e di quercia: Societ à cl' incoraggiamento per le
Arti, Modena. 59.

541. Sede vacante - Card. Ri ario Sforza, Camerarìo.
D. Sede vacante. MDCCCX X X X VI. - Stemma gentilizio dei Riarlo Sforza, sormontato

dal Gonfa lone della Chiesa e dal Cappello ca rdinalìzio : sot to, a sin.: L. P.



88 MEDAGLlERE - 1846.

Pallavicino sacri palato Aplici Praefeetus et

32.

n. Nel campo : Th omas Riariu s- Sforii « S . Marùe in Via L ata Diaconus Card ina lis
S. R. E. Camerar ius. 33,

512. S ede vacante - Card, P allavicino , Prefetto del Sacro Palazzo e Governatore
del Conclave,

n. Sede »aca nte. - Stemm a gentilizio, sormontato dal Cappello cardinalizio ; sotto lo
stemma , due rami di alloro intre cciati .

n. Nel campo : Alerames ex M archionibus
Conclavis Gubernator, 18·16.

513. Sede vacante - Card. Antonelli, Tesoriere.
n. Sede oacanie MDCCCXXXXVI. - Stemma gentilizio, sor montat o da Capp ello cardi

nalizio; sotto, piccolo ornato.
n. Nel campo , sotto una corona di alloro, con nast r i svolazzant i : Jacobus Anionelli

R . C. A . Thceaurariue Gcneralis. 32.

544. Sede vacante - Card. Del Bufalo. Fioravanti. Antemoro. Sarazzani.
D . Scudo con fascia, sulla quale si legge: S. P . Q. R . , a ìtorniato da t!'Ofei d'armi e ban

diere, e sormontato da una corona a nove punte; sotto : I . Gctuiari F.
R. MD CCCXL VI. Sede vaca nte: - Nel campo: P. Del Bllfalo, A. Fi oraeanii, G. M . A n-

iemor o, IL Sar assani C. R . P . 33.

545. Scudo d'argento coniato durante la Sede vacante.
n. Sede vacante MD CCCXXXXVI. - Stemma gentilizio, sormontato dal Gonfalone della

Chiesa , dalle Chiavi e dal Cappello cardinalizio.
R. Non relinqtuun: vos orpluuios. - Nel campo, lo Spirito Santo radiante ; sotto: Scudo , 3ì .

54G. Sede vacante - Card. Pietro Marini.
n. In giro : Sede vacan te 111DCCCXXXXVI. - S temma cardinalizio; sotto : Ne Quicl nimis.
n. Nel campo : P cirus Marini Romanas Prae], Urbis Vice Camcrarlus , 32.

51ì. Sede vacante - Roberto Roberti Cardinale.
D. Sede vacante l1fDCCCXXXXVI. - St emma cardinalizio; sotto , due rami di allor o in

trecciati.
n. Rob eriue Roberii R. C. A. Aiuliior Gencralis , 32.

548. Elezione di Pio IX.
n. Piu s IX. P. M. el. die XVII COl'. die X XI Ju n, A nno M DCCCXX X X VI. - Busto del

Pontefice P io IX, in calotta e piviale ricamato, a sin. : sotto il busto: C. Cel'bara F.
R. Romae Parcnics Arbiirique Gentùun, - Nel campo, i busti dei Sa nt i Apostoli Pi etro

e Paolo colla testa irradiata, a dr; ; sotto, un or na to. 43.

54!). Elezione di Pio IX.

D. Pius IX Pontifex Opiù nus maccimus. - Busto del P ontefice Pi o IX, di pr ospetto, te sta
a dr., con triregno e pivìale.

n. El. die XVII. COI'. die XXI Iun, Anno "v!DCCCXL VI. - Nel campo, gruppo alle-
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gorico; a sinistra , la F ede irradiata , seduta , tenente nella sinistra la Croce e nella destr a
un libro aperto, poggiato sul di lei ginocchio sinistro. Nel centro, la Speranza, in piedi,
poggiata sopra un' ancora; a destra, la Carità seduta che allatta un bambino, att orniata da
altre due figur e. Nell' esergo, a sin. : F. P . 47 .

550. Elezione di Pio IX.
D. Pius nonus Papa noslcr, - Busto del Po ntefice Pi o IX , in calotta e stola ricamata ,

a sin. ; sotto il busto: Allen et Moore F.; più sotto: L. W eiss Dir. B irm,
Il. Nel campo , un' Ara coperta da uno strato con sopra le 'Chiavi decussate con una croce ;

sull' Ara il Triregno con sopra lo Spirito Santo che scende fra ra ggi , por tando nel becco
un ramo di olivo; a sinistra del]'Ara, la Pace, in piedi, con velo e lunga veste, che guarda
lo Spirito Santo e tiene la destra s ul petto e la sinistra aperta poggiata su di un libro che
sta sull'Ara ; alla sinistra dell'Ara, la Giustizia, in piedi, cogli occhi bendati, volta a sinis tra,
tenente nella destra le bilanci e e nella sinistra una spada; dietro le due donne, alcune nubi.
Nell'esergo: El ectus die tes«Iunii MDCCCXL VI. 44.

551. Elezione di Pio IX.
D. Pius IX Poniifea: Ma ximus Eleci. D. XVI Iunii MDCCCXXXXVI. - Busto di Pi o IX,

calotta, mozzetta e stola, a sin.; sotto : G. R adnitsks], F .
R . Nel ' campo, tempio e piazza di San Pietro in Roma, colla vedut a del Vaticano e dei

colli circostanti. Sopra, in giro: Maqnus qui liberaoii gentem suani a. perditione. Nel campo,
sopra la cupola : Eccl. 5 0. V. 1. Nell'esergo: T u es Petrus et: super luui c petram aedifi cabo
Ecclcsiam mcam , et tibi dabo c/avJs R egni Coelorum, 72.

552. Elezione di Pio IX.
D. Pius IX. Pont. Maai, - Busto del Pontefice Pi o IX, con calotta e piviale, a sin .
R. XVI Iunii MDCCCXL VI. - Stemma gentilizio del Pontefice, sormontato da Triregno

e dalle Chiavi. 25,

553. Pio IX protettore delle Belle Arti.
D.La Sacra famiglia tolta da un quadro di Raffaello.
Il . Pio IX. P . M. Auciori Artiunv Bonar , Bonfilius Zaecagnin i

An. MDCCCXL VI.

de A rte sua idib, Jul ,
68.

12

554. Elezione di Pio IX.
D. Pius IX. Pont. Ma», - Busto del Po ntefice Pi o IX , con calotta e stola ricamata, a

sin.; sotto il busto : Frati. Broggi F.
R. Amore et Corde. An. MDCCCXL VI. - Nel camp o, in un cerchio , la Fede seduta

sopra un Leone che cammina a sinistra, tenen te nella man o destra, alzata, un l'amo di olivo,
e nella' sinistra, una lancia. Nell' esergo, a sin. : F. Broggi. F. 44.

555. Elezione di Pio IX.
D. Pius IX Poni ifex Maa imus. Anno l , - Busto di P io IX in calotta e stola, a dritta ;

sotto il busto: G. Girometii F .
n, Opto Principi Aueiori [e llcitalis pul», pro eineice un ioerstc (ere collato, - Nel campo,

in gross a corona di alloro: Fincet Leo De T ribii Iuda, 52.

~mD.\G l.nm F:.
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550. Amnistia accordata da Pio IX.
Il. Pio IX. Pont. Mas. - Busto del P ontefice Pio IX, con calotta, stola e cappuccio fode

rato d'ermellino, a sin. : sotto il ritratto : Piccoli F .
Il. Nel campo, fra due rami di alloro formanti corona: All' Eletto da Dio , Spera nsa dei

Popoli. 1846. 80.

55i. Amnistia accordata da Pio IX.
Il . Nel camp o ,. il P ontefice Pi o IX con triregno e abito pontifica le, seduto in trono di

pr ospetto in atto di benedir e i condannati e rifugiati polit ici che gli stanno intorno in gi.
nocchio. Sulla base del trono, si legge: Pio IX. Ai piedi dello stesso, vari libri sul cui fron 
tispizio è scritto: V. Pio IX. Ai Iati del Pontefice, in alto, due Angeli : quello a sinistra , fra
un cerchio di stelle ', tiene nelle mani un nastro; quello di destra gli presenta un ramo di
olivo. Da lungi, i monumenti di Roma .

n. Nel campo : Amnistia Data da Pio IX Pontefice Massimo li X VI Luglio MD CCC.XL VI·
33.

5(j8. Amnistia accordata da Pio IX.
Il . Pio IX Pon tefice Ot. Mas, - Busto del P ontefice Pio IX, in calotta e piviale ricamato,

a sln. : sotto il busto : Nandin.
Il . Nel campo, stemma colle Chiavi decussate, sormontate dal Triregno, nel cui centro sta

un libro aperto; sotto : Amnistia. 44.

55fJ. Amnistia a ccordat a da Pio IX.
1>. Pius IX Poniifex M aximus eleci . D . XVI Iun ii iVIDCCCXXXXVI. - Busto del P on

tefice Pio IX, con calott a e stola ricamata, a sin.; sotto il busto : C. Iùulnitzlu] F .
n. Et praeparobiiur in mis ericordia solium , Isaias XVI , 5. - Nel campo, la Pace con

diadema, seduta di prospetto sopra un Leone che marcia a sinistra, in atto di presentare colla
destra, volta a sinistra ave guarda, un ramo di palma, mentre nella destra tiene un lungo
bastone. Il Leone calpes ta ferri e catene infrante. Nell' esergo: Venia praeteriiorum. S. Pa trie
Ciemctuia datar Romos, D. XVI Ialii jV1DCCCX L VI. 72,

560. Amnistia accordata da Pio IX.
D. Pie IX P . M . éla le XVI Ju ùi MDCCCXL VI. - Busto del P ontefice Pi o IX, col

u -ìr cgno e pivialo sul quale ovvi ricamato lo Spir ito San to; sotto: B orrei jecit d'aprés
Rondoni.

n, Le XVI Juillet A1DCCCXL VI. - Nel campo, ent ro una r icca corona di alloro , s ta
una croce irradiata, sotto la quale è scritto : Amnistie . Sotto ques ta parola, sono le Chiavi
incrociate e legate con un nastro; sotto: R amo. 52.

561. Amnistia accordata da Pio IX.
D . Pio IX Pontefice Ottimo Mass, Anno 1 del suo Ponti. MDCCCXL VI. - Busto del

Pontefice Pi o IX, ' con calotta e piviale ri camato, a sin.
Il. Nel camp o , sotto la tiara, dalla quale pendono due nastri : Esulta o Pio , per Te l' e

ierna R oma ancor risorge al prisco suo splendore, del Popol tuo fedel tu sei l'amore, e Te
saggio , T e grande il //landa noma j sotto, le Chiavi intrecciat e e legale con cordone di
Cappello cardinalizio. 48.

http://ccc.xl/
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562. Amnis tia acc or lata da Pio IX.
D. Pius IX l'. M. cl. die XVll COI' . dic XXI u« . Anno. MD CCCXXXXVI.

Pio IX , con calotta e piviale ricamato, a sin. ; sotto il r itratto : Castigl ioni F.
R . Nel campo, fra due amati : Roboruiur Clemcniia Thronus ej us.

Busto di

48.

563. Nomina del cardinale Gizzi. a segretario di Stato.
D. P. Giss ius S. R. E. Card. A . nee Pu ù, Pii IX P. 111, - Busto del cardinale Gizzi, in

calotta e zucchetto, a sin .
R. Nel campo, in due rami di alloro formanti corona : Uno oix minor Pio. 61 •

.564. Festeggiamenti dei Romani in onore di Pio IX.
D. Pio IX Pont . Massimo Prin cipe Ottimo . - Busto del Pontefice Pi o IX, COli calotta e

stola ricamata, a sin.; sotto il ritratto, in giro : Nicol« Cervara Inc.
n, Sacro a perenne trionfo questo ar co temporaneo i Romani eriqeoano sulla. Piassa IJel

Popolo. - Nel cam po, veduta pro spcttica dell'Arco trionfale a tr o porte , stato ere tto ]' H
se ttembre 1846 nella Piazza del P opolo a Roma in onore di Pi o IX, sor montato dall a statua
[Id Papa in piedi , col ti-ircgno , fra due figure allegori che. Sull'atti co dell' ai-co, si legge: OnorI:
e gloria a Pio IX cui baet à un giorno per consolare i sudditi , mcraoiqi iarc il mondo. Nel
l' esergo : il dì VIII Setto 1\lDCCCXXXXVI; sotto, in giro: FiCicconcui Archii. N. CCI'. Inc,

60.
565. Elezione di Pio IX.

D. Pius IX Pont . Opto Mtuc. Anno I . - Busto di Pio IX, con calot ta e sto la, volto a
destra.

IL Vocas pers ecuiorcni tuum. Domi ne et obscquiiar, - Nel campo , fìgui-a di un uoTI10
barbuto, in civile, testa nuda, quasi di pro spetto, leggerment e inclinato a destra. 2i.

56G, Elezione di Pio IX.
D. Pius IX Pont. Opto Ma x .
R. S. Peirus - S. Paulus.

Spirito Santo.

Anno l. - Busto in calotta e s tola, a di'.
- Te ste di San P ietro e San Paolo affrontate; sopra, i l)

2i.

5Gi . Ottavo Congresso degli Scienziati Italiani in Genova.
n. Cristoforo Colombo, - Busto di Cristoforo Colombo, testa nuda, a dr . ; sotto: F . Gi

l'ometti Fece.
IL Nel campo : Genoe« agli Seiensia ti Italiani 1810. 56.

508. Esposizione Agricola in Genova durante il Congresso degli Scienziati Italiani.
n. All'Aqriculiur« ed. alle Arti nu irici del Commercio) Genoea. - Fi gura allegorica dcll.i

città di Genova, a sin. i sotto : G. Galleassi F.
R. Premiato al cospetto de' Dotti cl' Italia. - Ne l campo, corona di quercia c alloro in

campo vuoto. 55.

MO. Solenne Possesso del Pontefice Pio IX.
D , Pius IX Pontife » Ma ximue Anno l . - Busto del Pontefice Pio IX con calotta e s tola

ricamata, n sin.; so tto il ritratto : Gius. Cerbara F.
R . Sa cros Sedie Laier, Possesso - Nel campo, la Giusti zia nel centro, di pr ospetto , che
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tiene, ucllu des tra alzata, le bilancie, e nella sinistra, [a spada sguainata , a sinistra la Pace,
con \111 ra mo di olivo in mano: a destra la Carità. Ai piedi della Pace stanno lU I Leone e
un Agnello accovacciati; sopra la Giustizia, l'Occhio di Dio raggiante . Nell' esergo: VI ùlus
Noo. MDCCCXXXXVI ; sotto : GC. 43.

57U. Matr imonio di Enrico V conte di Chambord con Maria Teresa d'Este.
D . Henri de France et Mal'. Tliér. Béair. de Modena Mar. le 16 NOD. 1846. - Ritratti,

accollati, di Enrico V Duca di Bordeaux e della Duchessa Maria Teresa d'Este, sorella di
Francesco V di Modena , teste nude, a di'.

n. Nel campo, stemma di Chambord coi Gigli borbonici e ste mma d'Este, sormontati da
corona ducale. 19.

571. Come sopra .
D. Marie Thér èse Bèairl o: Comtesse de Chambord, - Ritratto di Mar ia Teresa d'Este !

con diadema, a sin.
Il. Campo vuoto in corona di ro se. 1D,

572. Risveglio delle idee liberali.
D. Francesco Ferru ccio, - Busto di Francesco Ferruccio, a sin.: sotto: A . Fabbris di

Udine.
R . Nel campo : Ai Benemeriti del Giornale Militare Italiano, la Società editrice presenta

nel MDCCCXL l'I. 39.

573. Balilla.
D. Ritratto di Balilln , in piedi J sulla piazza di Por tor ia in Genova, a dr., in atto di sca

gliare pietr e. Ai di lui piedi, bombe e cannoni. Nell' esergo: Dicembre 1816.
Il. Veduta. del P OI'to di Genova . Nell'osergo : Gcnooa, sotto la linea dell'esergo: G. BijJl.

53.
574. Neri Corsini .

D. Ritratto, testa nuda , a sin. in campo vuoto; sotto : Giromeiii,
h. Ncl campo : I l N eri Corsùii Toscano, perchè nei Ministeri di Stato mcuttertnc lci cii-

{j nitù del Principe c della patria, MDCCCXL VI. 55.

575. Inaugurazione della ferrovia di Caserta.
I>; Fcrdùuuuiu e II Siciliae. Ree. Prooulcniiss. - Busto del Re Ferdinando II , in abito

mi litai -e , testa nuda, a sin. : sotto il busto : A lof} . Artuuul: Scu lpsii . D. Ciccarelli 111. P.
H. Nel campo, due Genii alati che si stringono la destra innanz i alla sta zione della fcr

rov ia di Caser ta ; in alto , il Tempo alato che vola a sinistra. Veduta del palazzo l'cale di
Caser ta colle colline cìrcostanti : in mezzo ai due Genii, un tronco di colonna, sul quale vi è
scolpito lo Stemma borboni co poggiato su due cornucopie intrccciatc : ai piedi, e dietro i
duo Genii, emblemi guerresc hi, d'arti, d' industria e commer cio. Nell' esergo: Viaraln nioras
hominis sollertia vicit l1fDCCCX L VI, T. Al'Ilalld Dir. Aloy. Arnalld Fecit . 73.

57G. P olitica di Metternich.
Il . J.[el campo, in un cerchio concavo, ri tra tti, nccollnti, in rilievo', del Galliziuno Szcla e

del P r incipe di Mcttcrn ieh, a dr., teste nude ; sotto i l'itratti pendono tre decorazioni fra le
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quali quella del Toson d'oro. In giro ai ritra t tl, nel fondo del cerchio : Chef iles ,igol'geUl's.
Minlstre gouoernant d'AutJ'iche. Sul collo del ritratto, a sinist i-n , è scr itto : &cla. Sulla
fronte del ri tratto , a dcstra , è scr itto : Meiternicli. In giro al cerchio concavo , gruppi di
bambini trucidati, di pers one imprigionate e .giustiziate. In alto , un'Aqu ila colle ali spiegate
tenent e negli arti gli un nastro su cui si legge: Exé cra iioti Uniocrsellc ; a destra, a sinistra
e sotto i ritratti , tre pergamene aperte inn-cccìato coi gruppi delle vittime: su quella di
destra si legge: Ennenii jUl'é dc la Libcrié ; 0pp,'csscur dc i« Poloqnc J dc l' Honqric J dc
l' Italie J dc l'A llemagne; orqanisaicur des massacl'es dc ICb Calice.

n. Campo vuoto greggio. D5.

5i7. Massacri di Gallizia.
b. F igura muliebre , con berretto frigio in capo , che sta pr esso una forca dalla quale

pende la corda. Sulla colonna della forca , con una baionetta, la detta figura incide: jlfas
sacrea dc Gallicie, e sotto queste parol e alt re parole inintelligibili. Appoggiato alla spalla
tiene un fucile. Sotto: D aoitl. d'Angera 184 G.

n. Nel .campo, una facc ed un pugnale. Nel mezzo , La démocrcdic[rançalsc a [ai; fl'ap·
per ccitc médaillc poltr liorer Ics Auteul's dcs massacrcs dc Gallicic ù tex ècratioa du.
motule et dc la posiérité. n.

518; Nonò Congresso degli Scienziati Italiani a Venezia.
D. Marco Polo. - Ritratto di Marco Polo con berretto e in costume dell' epoca a dr]

sotto il ritrat to : A . Fabris d'Udine scolpì. .
n. Nel campo: Nona Riunione degli Seiensiaii Italiani, VeneJia MDCCCXL VIl. Sotto:

vedu ta pro spettica del Palazzo Ducale in Venezia, a sinistra del quale si vedono le Cupole
di San Marco, e a dest ra la lagun a, con battelli a vela . Esergo vuoto. 52.

57D , Dante Alighieri (ricordo del IX Congresso degli Scienziati Italiani).
n. Dante A lighieri. - Busto di Dan te Aligh ieri , laureato, a sin.
R; Quale nell' Arsencl dc' Vene~ialii. In! XXI. - Ved uta di

Venezia colla laguna , nella qualle si vedono bastimenti carichi
MDCCCXL VIIj sot to la linea dell' esergo: F ; Si iorc Vell. F.

Sotto il busto: Pu ùnaii.
parte dell' Arsenale di
di merci. Nell' esergo:

44.

580. Elezione del corite Bartolomeo Romilli ad Arcivescovo di Milan o.
n. B arpiolcmaeus R omillius Coni. Archiep. Mediol. - Busto dell'A rcivescovo Bartolomeo

dei Conti Romilli, con calotta , a sin.; sotto il busto: Fr ati. Broggi fec ii .
Ii. b i sedcm honoris sai omnib, lactiiiis rcccpio, - N'el campo, prospetto della. Catte

drale di Milano. Nell' esergo : Alt. MDCCC.YL l'II; sotto la linea dell'esergo, a sinistra: F;
BrOfj(Ji F. 52;

581. Solenni feste dei Milanesi in onoranza dell'Arcivescovo Romìlli.
n. Bartolomeo dei Conti . Roniilli A ,'cioescooo di Milano. - Busto, quasi di prospetto,

legge rmente piega to a sinistra, dell'Arciv. B. Romill i, testa nuda"; sotto il busto: C. Rin si F.
Il. N'el campo: In oceasiolil! del suo soielllte ingresso et questa Sede Arcioeseooile , it

Giorno V Sctiem, Almo JfDCCCXL VII. 54.
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582. Nomina del conte B. Romilli ad Ar cives covo di Milano.
Il . B artolomeo R omilli Are. di Mil, - Bus to dell'Arciv, Ba rt , Romilli, con calotta e zuc

chetto, a sin. ; sotto: 18.17.
Il. Pio IX Pont. Max , - Busto del Po ntefice P io IX, in calotta e stola ri camata, a dr.;

sotto: Roma. 20.

583. Ripristinazione dell 'Arcivescovato di Udine.
D . Archicpiscopatu Utinensi restituto , Anno MDCCCXL VII. - Gruppo rap pre sentante

il Pontefice Pio IX , seduto, a dr; , in atto di porgere una pergamena all' Arcivescovo Asq ui
nio, che gli sta dinanzi in piedi in atto reverente. Dietro la sedia del Pontefice stanno due
prelati in piedi . Nell'esergo, stemma dei Mastai sormontato dal T riregno, sorret to da due
Gen ietti in mezzo a fregi e ornati.

R . Sotto uno s temma, sormontato dal Cappello cardinalizio, si legge: Fabio Mariae Asquinio
S. R . E. Pra esbitero Cardinali Cioi benemerito orda Canonicoruni , 55.

584. Aspirazioni recondite liberali di R e Carlo Alberto.
D. Fcrt-Fert-Fcrt-Fcrt-Fcrt-Feri. - Ne l cam po della med aglia, in un disco, ritrat to del

Re Carlo Alberto, testa nuda, a dr. In giro al ritratto, entro il disco: Carlo A lberto Re di
Sardegna; so tto, ent ro il disco: Gallcassi Fece.

n. Nel centro, in un disco incavato, il Leone Sabaudo alato, collo scudo di Savoja sulla
criniera, che sbrana l'Aquila, invece di un Serpe, che era nel sig illo, con attorno il motto :
l e ataTlS ma: Ansier, Sotto il Leone, un po' a destra : G. Galcassi F. In giro, quattro l'i
tratti e i seguenti nomi : Dante Alighieri , Galileo Gali lei , Ratjacllo Sansio , Cristoforo
Colombo (1). 51.

585. Politi ca d.i Vh\cenzo Gioberti.
D. Vùl cen,10 Giooorti. - Busto di Vincenzo Gioberti, testa nu da. a dr; ; so tto il r itra t to :

G. Gall cass; F.

h . Uni ta Forl is. - Nel camp o, posto verticalmente , fascio dei littori , sormontato dalla
croce. . 48.

586. Polit ica di Vinc~nzo Gioberti.
h . Busto di Vincenzo Gioberti, a sin. , testa nuda. A desn-a, di fianco al ritratto : Gioucrtl.
n. Carlo Alberto R e di Sardegna. - Busto di Re Carlo Alberto in divisa militare , a

sin. , testa nuda. 28 .

537. Riforme liberali di Carlo Albertò.
Il . Carlo Alb eNo Re dt Sardcçn a. - Bustò del Re Carlo Alberto in divisa mili tare, testa

nuda, a dr.

I: . Ai Grd ntlt Riform alori della patria contlllìe. - Nel centro della medaglia: Gli itcl-
liani riconoscenti 1847. 77.

588. Riforme libei-ali di Cai-l ò Alberto.
D. Carlo Albe,~to ne di Sa;'de!Jna . - Ritratto del Re Carl o Alberto , testa nuda , a di'.;

sotìo : G. Ga/ea;;;;i t:

(I) La sostituz iotle dell' Aquila al SCl'pC era Cert a mente minaccia all'Au stri rt, C i qu a tu-o l'itra tti di glorie italian e,
e no n piemontcsi , l'alesavano l' unità Italiana , non solo brama di un partito , ma anche speranza di IIn l;rinc:ipe.
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R NoI ca mpo: Al Pr incipe Riformatore I Popoli Rico noscenti, XXX Ottobre MDCCCXL VII.
50.

589. Riforme liberali di Carlo Alberto.
D. A Carlo Alberto Legislatore e Riformatore. Ritratto del Re Carlo Alberto -, testa

nuda, a sin .: sotto il ritratto : G. Ferraris F.
R. La Gratitudine dei No oaresi nell'Ottobre 1847. - Nel campo, la Leggo coronata con

ve lo cade nte dietro le spalle, seduta di pro spetto, tiene la destra alzata col braccio steso ,
sollevando le bilanclc , il ma nco braccio appogg iato alla spalliera e la sinistra sopra una
pletra , sulla quale si legge: Codici. Diùaii, puol. Caseasione. Nell' esergo : G. Ferraris F . 50.

590. Lega Doganale fra Carlo Alberto, il Granduca di Toscan a e il Pontefice.
n. Cado Alberto. - Ri tratto del Re Carlo Alberto, testa nu da, a sin.; sotto il ritratto :

G. Ferraris F.
n. Lega Doganale. - Nel campo , gruppo allegorico di ti-e figur e che si stringono le

destr e, rappresentanti il P iemonte, lo Stato P ontificio e la T oscana. Dal lato destro, diet ro
la figura rappresen tan te la Toscan a, si vedo no, da lontano, gli App ennini, ai cui piedi corre
una locom otiva; dal lato sinistro, dietro i rappresentanti del Pi emonte, si vede la Catte
dral e di Superga irradiata dal sole, che sorge. Nell' esergo: Torino Dccretaoa 18·17. Sotto
la linea dell' esergo: G. Ferraris Inc. e f ece in Torino. 70.

501. Lega Doganale fra Carlo Alberto e il Pontefice.
D . Carlo Alberto si strinse con Pio ; il gran patto fu scritto laseù , - Busto del Re

Carlo Alberto in divisa militar e, testa nuda, a sin,; sotto : 20 Otto 1847.
R. Pius IX Pont. Opto Max. Anno I. - Busto del Pontefice Pio IX con calotta o stola,

a dritta. 28.

5!l2. Lega Doganale fra il Granducato di Tosoana e lo Stato Pontificio.
D. Leopoldo si str inse eon Pio: il gran patto fu scritto lassù. - Busto del Granduca

L oopoldo II, di prospe tto, tes ta nuda, a dr ., in divisa militare.

R. Pius IX Pont. Opto Ma», Anno I. - Busto dol Pontefice Pio IX, con calotta e
s~la , ad~ ~.

593. Riforme liberali in Toscana.
n. In giro: Leopoldo II G. D. di Toscana. - Busto del Granduca Loopoldo II di Tn

senna, divisa militare, testa nuda. a ainlstru,

H. Ai grandi Riformator, della Patria- Com/me, gli Italiani riconoscenti - 18 fi. 77.

594. Istìtuzìone della Guardia Civica Toscana.
n. Nel campo, in corona di alloro: Guardia Ciciea di L. II.
R . Pio IX Pont. Max. - Busto di Pi o IX, calotta e stola, a dr. 28.

595. Prima Ambasciata Turca ricevuta da Pio IX.
n. Pias IX Pont. Max. A nno II. - Busto di Pi o IX , in calotta c stola, a dr.; sotto :

G. Giromciii F.
I l . Nel campo; Legatione perfunctis ad Pium IX Pont. JJ1ax. elecium: nomine Magni

Tu rc, Domini . An . iv/DCCCXXXXVJI. 44.
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5!)G. Erezione delle statue dei S anti P ietro e Paolo ai piedi della gradinata del Tempio
di S an Pietro in Vaticano.

n. Plus IX Pont. Max. Anno Il. - Noi campo, busto di Pio IX, calotta e stola, a dr. ;
sotto : G. Gir omctii F.

n. B asi/ .. Vaticanac dccus additum. -- P rospetto delle statue dei Santi P ietro e Paolo
sui rispettivi loro piedistalli. Nell'esergo: A, MDCCCXL VII. 80.

597. Rifo rme liberali di Pio IX : legge sulla stampa.
D . Pio IX P . M. Salutari Populoriun, - Busto del P ontefico P io IX, calotta o stola, a

sin.; sotto, un piccolo ornato.
n. Campo non inciso nù coniato. 80.

598. Organizzazione in Roma dei Tr-ìhunalì , dell'Amministrazione civile, dell' Inse
gnamento. Istituzione di un' Assemblea di Notabili scelti dal Papa con voce
consultiva.

D . Piu s IX Pont ifex Maaùnu s. - Nel campo , busto con calotta e stola, a dr. ; sotto
il ritratto , due rami di alloro intrecciati o le iniziali N . C.

H. Nel campo, in cor ona di alloro, si legge: Die XXV Aprilis MDCCCXL VII. 25.

599. Medaglia papale di Benemerenza.
D . Piu s IX Pont . Ma», Anno II. - Busto di P io IX , con calotta e mazzetta, a dr . ,

sotto : Giromciii,
H In corona di alloro, si legge: B enemerenti. 43 .

GOO. Festeggiamenti pubblici di riconoscenza verso Pio IX.
D. Pius IX Pont. Max. - Busto del P ontefice, in calotta e stola, a sin.
n, Nel camp o: Vivi alla Felicità, de' tuoi Popoli ; Vioi all oamore de' tuoi Fig li;
venerazio ne del mancia.

Vioi alla
27.

11.

GO 1. Giubileo di Pio IX.
Il. Pius iX Pont. Max. elccius 16 Jun , 18,16. - Busto del P ontefice , in calotta e stol a

ricamata, a dr.
H. In alto , in giro : Jubilaeus Anno 1817. - Nel campo della medaglia, le Chiavi SOl'-

mon tato dal Triregno. 27.

(j ')2. Giubileo di Pio IX.
Il. Pie IX S. P. éln le XVI Ju in J.11DCCCXL Vi. - Busto del Pontefleo P io IX, col tri

regno e piviale, a sin. ; sotto il ri tratto, un po' a dcstra : Borrel.
H. Nel campo della medaglia, sotto una croce raggiante: Jubil« 1847 ; sotto, le Chiavi

decussate. 26.

503. Giubileo di Pio IX.
D. Piu s IX Pont. Ma», - Busto di Pi o IX, calotta o stola, a sin.
H. Sou oenir da Jub ilé dc 18-17.

G04. Giubileo di Pio IX.
D. Pius IX Pont. Maai, - Busto di P io IX, calotta o stola, a sin.
n. So uoenir du Jubi/é dII 18-17. lì.
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G05. Istituzione della Guardia civica in Roma.
D. Pio Dr Pontefice Supremo Padre del Popolo. - Busto di P io IX, calotta e stola, a dr.
n. Mil izia R omana creata 5 Luglio 1847. - Nel campo della medaglia, P allade, in piedi

coll'elmo, asta e scudo. Nell'eser go : Concordia Iial, 26.

G06. Protesta del Card. Ciacchi Legato a Ferrara , contro l'occupazione austriaoa a
Ferrara.

n. Cardi nale L uigi Ciacclii Legato di F errara. - Busto del Cardinale Luigi Ciacchi
Legato di Ferrara, con calotta e zucchetto, a dr.

n. Nel campo , entro l' emblema dell' eternità , si legge: P roteste del VI e XIII Agosto
MDCCCXL VII. 78.

G07. Avvocato G. B. Nazarri, primo iniziatore degli atti di protesta contro l'Austria (l).
D. Testa nuda, a sin. ; campo liscio.
n. Campo liscio.

G08. Benemerenza di Milano per la pubblica beneficenza.
D. Milano di Carità, Madr e e Maestra. - Gruppo di figure allegoriche. Nell' esergo :

Saluto .
n. Nel campo, al disotto di allegorie diverse : A te città, d' Insubria, di benefl ccnsa, di ospi

talità, di cortesia signora, che l'infant e del Popolo chiami amorosa al tuo seno, nuirisci,
educhi, ammaestr i , togli all'ozio il mendico adu lto e lo provvedi di »iiio : al cocchio indi
gente porti ricoeero e sostegno; il ma lato povero accogli e d'ogni medico argomento soc
corri ; de' muti, de' ciechi, con materno amore f ai meno dUNL la sorte. - Scienze ed arti
di scuole, di musei, di accademie, tu fo rnisci di prosperi argomenti. - Nell'esergo: F . Pu 
tinatti anno 184 7; sotto, altri emblemi allegorici. 47.

18t.8.

G09. Per la nuova Costituzione sancita dalla Dieta Svizzera dopo la guerra del Son
derbund.

n. Durcli Einirachi Starck, - Nel campo , tre figure in piedi in att o di str ingers i la
mano, alludenti al patto giurato da Guglielmo Tell, nel 1307. Nell'e sergo: 1307.

R . Vereint s . eincni bildc, cercini s . schirm u. toehr sostchud icappenscliiide gedrangt im
kreisumher 18,18. - Nel campo sonvi gli ste mmi dci ventidue Cantoni svizzeri , posti ili
modo di corona in giro allo Ste mma federal e. 40.

G10. Rivoluzione Siciliana.
n. Inizio del R isorgimento d' Italia. - Nel ccntro : Sicilia 1848.
n. Nel campo, Santa Rosalia in piedi, a dr . , con lunga vest e, spalla destra ignuda, lau

reata , tenente nella destra una spada sgua inata , ment re colla sinistra indica ]' Etna che
si vede da lontano , oltre il mar e. Ai di lei piedi , uno scudo colla Trinacria e una cornu-

(Il L 'avvocato Nuza n-i, di Trovlglìo, Deputato alla Centrale di Milano, fu il primo che iniziò gli att i di protesta
contro il Governo a ustrlaco in Lombardia . Questo medaglione , che è fLlSO, e che doveva se rvire per modello di
una medaglia da incidersi dal signor Canzani , per so ttoscrizione dei Bergamaschi , in onore del Naz nrri, non potè
essere ultimato per causa dei disastri politici avvenuti in quell' ann o. Il modello , di cui 'lui si dà la descrizio ne,
venne donatodallo ste sso Canzani al Senatore Camozzi-Vertova .

1oIlmAGLlERF. . 13
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copia, con fiori e frutta. - In alto I a destra , sopr a il Vesuvio , un disco colla. croco
raggiante. 32.

611. Governo Provvisorio di Sioilia e Comitato Generale di difesa - Presidente Rug
giero Settimo.

n. Ruggiero Settimo Preso del Comitato Geti. di S icilia 1818. - Testa nuda di Ruggiero
Settimo, a sin.; sotto il rit ratto: G. Barone F .

R. Nel campo, fra due rami di quercia formanti corona, legati fra loro con nastro alla base:
Indipendensa e Libertà; sotto, esternamente alla corona di quercia: B arone dedica. 50.

612. Per le giornate 22, 23 e 24 febbraio 1848 in Francia.
n. Républiquc Françalse 1848. - Nel campo, entro corona aperta al vertice, si legge:

22, 23, 24 Féoricr,
R. El/e fera le tou r dlt mondo. - Nel campo, a sinistra, il globo terracqueo, sormontato

dal berretto frigio raggiante e i cui raggi circo ndano il mondo; entro i raggi si legge le
parole: 1789 - 1830 - 1818 Liberlé, Sotto il mondo avvi una cornu copia piega ta da si
nistra a destra con spighe e frutta. 22.

613. Caduta della Mon archia Orleanese, fuga di Luigi Filippo e ' proclamazione de lla
Repubblica Francese dopo le giornate del febbraio 1848.

D. République Française. - Testa con berretto frigio e lunghi capelli che le attorniano
il viso, a dr. ; sotto la tes ta : A lphée D.

R. Liocrié - Égalité - Fraierniié. - Nel contro : Journees des 22, 23, 24 Fèo, 1818.

25.
614. Proclamazione della Repubblica in Francia.

D. Rèpublique Française. - Ritratto di giovane donna ra ppresentante la Repubblica
Francese, con berretto frigio in testa e lunga capigliatura, a sin.: sotto : Caque.

n. Nel campo: 24 Féorier 1848. Liberi é - Égalité - Fr aiernit é. 51.

615. P er le giornate di febbraio 1848.
n. La moralite doit régénérer la Franco. - NoI campo: Liberté - Égalité - Fra

terniié.
R. Ton ftambea« doit éclairer le monde. - Nel campo, la Liber tà in piedi, col berretto

frigio, a sin.: tenente nella destra, alzata, la fiaccola della liber tà, mentre app oggia la sinistra
sopra uno scudo. Nell ' esergo: 22, 23, 24 Féorier 1848. 24.

616. Proclamazione della Repubblica Francese.
n. République Française. - Nel campo, P allade in piedi, a sin ., appoggi a la destra sopra

un fascio littorale e la sinistra ad una lancia sormontata dal ber retto frigio. Nell'esergo, una
stella; sotto la linea dell'esergo : Danicl F.

R . R épublique Fran çaise. - Nel centro, sotto un berretto frigio: Liberiè - Égalité
Fraierniié ; sotto l'allegoria: 23 et 24 Féo, 1848,

617. Proclamazione della Repubblica Francese.
D. Répubiiquc Fran çaise - Liberté - Égalité. - Nel campo, i,n linea verticale, fra due

rami di alloro formanti corona, un fascio littorale sor montato dal ber re tto frigio,
R. Journées des 22, 23, 24 Féorier, Sotto, una stella . Nel centro, in un disco : 1848. 24.
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618. Proclamazione della Repubblica Francese.
D. Républiquc Française. - Pallade in piedi, col fascio nella destra e la lancia

dal berretto frigio nella sinistra, a sin.; sotto l'esergo , una stella.
R . R epublique Françaiee. - Nel centro, sotto un berretto frigio: Liberté 

Fratcmité ; sotto l'a llegoria: 23 et 24 Féo, 1818.

99

sormontata

É[]alité 
23.

619. Giornate del febbraio 1848.
D. Honneur au» eainqueurs de Féorier, - Nel campo, in un triangolo colla punta al

vert ice , si legge: Libert é - É[]alité - Frat ernità. •
R. Banquei de la presse d émocrailque sociale et de la Montaqno. Républiqa« Frtui çalse,

- Nel campo, testa della Repubblica, a sin.; sotto: le 19 No o» 1818. 20.

620. Nomina di Alfonso Lamartine a ministro degli Affari Esteri e suo manifesto pa
cifico del 4 marzo 1848.

D. Testa nuda, a dr.: Alphonse Lamar fine ; sotto il busto: Berrei. .
R . Nel campo : Aajourd'hui la Liberi é a iout affran chi; l'cl[]alité deoani la loi a ioui

nioele 4 Mars 1848 A. Lamariine, 26.

621. Ledru-Rollin nominato Ministro dell' Interno. Proclamazione del Suffragio Uni
versale.

D. Ledru-Rolla: ne à Paria en 1808. - Testa nuda di Ledru -Rollin , a dr.; sotto il l'i·
tratto: E. C.

R. Nel campo: Gouecrnemeni proolsoirc, Proclcmailon dlt Sujf ra[]e Uniocrsel 1818. 26.

822. MoI1eta d'argento da cinque lire della Repubblica Francese.
D . Liliert é, É'galité J Frcdernii é. - Erco le, in piedi , frammezzo a due figure femminili

che si strin gono la destra . Nell' esergo : D upr è,

R. R épubliquc Fran çaise. - In corona di quer cia. e alloro: 5 France 1818; sotto, il
marchio della Zecca di P arigi. 38.

623. Moneta di rame da un oentesimo della Repubblica Francese.
D. R èpublique Françaisc, - Ritratto della Libertà col berretto frigio, volto a sinistra ]

sotto : Dupr é.
n. Nel campo: Un ceniime 1818; sotto, il marchio della. Zecca di Parigi. 18.

624. Commemorazione delta Campagne dal 1793 al 1814 .
D. Victoria Reqina. - Testa della Regina Vittoria , con diadema , a sin. ; sotto: 1818.
n. To Tlic Britisli Army. - La Regina, in piedi, coronata con manto, a dI'., in atto di

incoronare il Duca di \Vellington che le sta inginocchiato dinanzi . Nell' esergo : 1 793-1811.
sull'orlo, in giro: Lorenso Camilleri Maliese Pioncers. Sulla fascietta dell' attacco, si legge ~

Egypt. 35.

625. Concessioni Municipali ridate dal Pontefice.
D. Pius IX P. lvl. A. III. Juris Municipal, in urbe residaior, - Busto del Pontefice l'io 1X,

con calotta e stola rica mata , a sin.; sotto il ritratto: Gias. Cerbara F.
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icori , seien. dieses fc sies
piedi con bandiera in atto

37.

n. Nel campo, Mosè in piedi con manto c colla testa ir radiata , a dr., in atto di conse
gna re le leggi ai Capi delle Tribù che gli stanno intorn o in piedi. Nell' ese rgo: Constiiaes
Maqistros per iribus. Dcui. XVI; a sinist ra del gruppo : G. Corbara F. 44.

626. Distintivo di Merito distribuito da Pio IX nel 1848.
D. Nel centro, in un disco dist into a fondo d'argen to, busto di Pi o IX, calotta e s tola , a

dr , In giro al ritratto, dentro il fondo d'argento: Pius IX PorcMaoi.: sotto il i-itratto : B.
Z accagnin i F . . In giro al disco d'argento, corona di alloro in smalto verde e con nastro in
smalto l'osso·.

n, Nel camp o: B enemerenti. 32.

~::: ';' . Carlo Alberto elargisce ai suoi popoli lo Statuto.
D. Caro Albcr ùis a Sab. Cariniani Sardo R ea: VII. - Bus to in divisa militare, tes ta nuda,

a sin.; sotto il busto: Arnaud Fecit.
n. Maqnanimue sponte libcriaiee populo larqiiur, - Nel campo, il Re in piedi, poi-porato,

testa nuda, a sin., in atto di porger e lo Statuto alla fìgurn allegorica del Piemonte.. Dietro
al Re, un tronco di colonna con un cuscino sor montato dallo scettro c dalla corona reale.
Nell' esergo : VI. idus Fcbrtuirias 1\IDCCCX L VIII. Sulla linea dello esergo: Al. Artuuul
adinocnii caclaoii. 52.

628. Giacomo Giovannetti uno fra i sottoscrittori dello Statuto.
D. Giacomo Gioeaneiii Senatore del R egno. - Busto, ~ sin . ; sotto : G. Ferrari F.
n. Nel campo : Statista e Giureconsulto di alto valore, mantenne le raqioni della libertà e

della indipcndcnsa contro l'arbitrio che le inceppa e la lieensa che le travolge - Mori addì
XXlI Genna io MDCCCXLIX d'a nni LXI. 65.

629. Ricordo dei moti insurrezionali di Germania nel 1848.
D. Erns; Mor iis Artult, Sotto: Szbcld; Dren ùcett D. - B usto del poeta popolare 8.

Maurizio Arndt, testa nuda , a s in.

n, Nel campo, in corona d'all or o: Vom Dcuis cheti cichbaum. fi ei, das schonstc blatt, del'
nuuin. dcs Deuisclieti ticd's, del' Deuieclicn that doch Griinies Dcuiechiatul, siete sa dcùicm
Rulun. beicahrst du 's I. D. einheit heil igtham " sotto: B aubcrqer. 38.

630. Ricordo come sopra.
D. Friedri ch Hacker del' mann. ciel' Volcks. - Busto di Federico Hecker comandante Id

truppe insurrezionali republicane nel Granducato di Baden, testa nuda, a sin.
n. Nel campo, in corona d'alloro: FilI' fre ikei; gleichheit utul Bruderucoe , sotto : D. 38.

(l31. Ricordo éome Sopra.
D. Friedri ch. Ltuliciq Jahn. - Busto di F. Jalm , testa nuda, a dio.; sotto il busto:

Drenùoett Sebardt F. '
n. Frischcr muili t i, fro mmc ireue [rbhlich. hers un d frc ies

teeilu: sollen. wiihren fort unil [ori, - Nel campo , un uomo in
di salutare col cappello in mano.
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20 Jan. 1782,
di prospetto, a

oersammlun[J. - Nel campo, veduta pro
e di parte della città. Nell' esergo, campo

40.

632. Riunione dell' Assemblea Costituente Germanica a Francoforte nella Chiesa di
S. Paolo, Presidente H. Gagern.

D . Hci nricli V. Gaqern : - Busto di E. Gagcm quasi di prospetto, a sin.; sottto il busto:
Drcnticci. . .

R . Deuisclics Parlam ento - Nel campo, due querelo rappresentanti l'Austria e la Prussia
confederate. Le querce sono riun ite alle loro sommità da un nastro su cui posa l'Aquila
bicipite. Sul nastro si legge : Sctd Einiq , Sotto l'ar co formato dalla riunione dei rami ' ve
desi il sole splendente. Nell'esergo: 1818; sotto, a destra: D. 38.

633. L'Arciduca Giovanni d'Austria ,nominato Vicario Presidente del Governo prov
visorio Centrale Germanico.

b . Er::hr::g Iohann . V. Ocstr rch. Dcuischer R cichsiccrtceser Geuorca D.
Eruxilili D. 29 Juiti 1848. - Busto dell' Arciduca Giovanni d'Austria quasi
sin" testa nuda, divisa militare.

R. Sit::ungs gebilude der Dcuischea Nailonal
spettica della Chiesa di S. Paolo a Francoforto ,
vuoto.

634. Stabilimento di un potere Centrale provvisorio.
D. Ersli. Ioluinn. V. Osir, Z. R eichsoeruxser ericàhl; 1848. - Testa nuda dell'Arciduca

Giovanni d'Austria, a dr.
n. Nel campo, in corona di quercia: Kcù: Oesicrrcicli Kein. Prcusscti ein. Einiqee Dcui-

schland Soll es sein ; sotto : D. 40.

635. Ricordo della Rivoluzione di Germania.
D. Genera l o. Auereieald , geùoren 1i82 ermo cl: 18 Sept, 1848. - Busto del Generale

Auerswald , testa nuda, a sin'.
R. Gefall en ein opfer f a.natisc/ICr touih, - Nel campo , una figura alata inginocchiata ai

piedi di un salice tene nte nella mano sinistra una face accesa capovolta. Nell' esergo:
Drcnùcctt. 38.

036. Ricordo come sopra.
D. Fùrst Felix V. Lichn owsky, !leb. 5 Aprl. IBM ermo d. 18 Sept. 1848. - Nel campo,

busto quasi di prospetto. . .
n. Come nel nume ro pre cedente . 38.

G3i . Moti rhroluzionari a Vienna - Caduta di Metternich - Fucilazione di Blum.
D. R ooert Blum. Gcb. D. 10 N ODe. 180i Erscli, D. 9 N OD. 18·18. - Busto di Roberto

Illum, Membro del Parlamento di F runcofor te ; testa nuda , quasi di pro spetto, a sin.
n. Der mann des »olkee isi iod-tlocli sein qeisi lebt fori , - Nel campo, una donna pian

gente in piedi, appoggiata col destro braccio ad una lapide sorm onta ta da una corona di
alloro e da croce. Sulla lapide si legge: Er. Sia rb. fii r dlc f rciheit. A sinistra dell' urna
sorge una pianta di quercia. Nell'ese rgo : 18.-18 ; a dr itta : D. 38.

838. Moti liberali in Danimarca,
D. Dat se ùlioen ctotch. tosamc ndc unqedelt , nicht alse eneme ]. oningc Dennemcrketi -
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stra
salu

66.

Nel campo , gruppo rappresen tante le province della Danimar ca che stanno intorno ad
un' ara ; sull'a ra si legge: Der lande phen leiqs. Nell' esergo : 1160; ai piedi del gruppo al
legor ico, stemmi diversi.

R . R echi Imd [/erechtig keit stehn un; zur sede [oriuiulelscns selrchj aep. - Nel campo ,
gruppo allegorico di due figure che colle lanco atterrano l'idra della rivoluzione. Nell' e
sergo: 24 Mae rs 1848. 42.

639. Alberto di Montecuccoli I Legato generale per la Lombardia e per la Venezia.
D. A lbertlls dc Monieeuccolis qui et Laderchius Com. V. G. - Busto di Alberto Monte

cuccoli, Legato dell' Imper. d'Austria nel Regno Lombar do-Veneto, test a nuda, a sin. ; sotto
il busto : L. Seregni F .

R. L eqaiu« AILgllsti Lanqobardiac Venetiae cU/n Lib. Mand. - Nel centro, in corona di
quercia e alloro : MDCCCXL VIII. 51.

640. A ricordo delle Cinque Giornate di Milano (l).
D. Nel campo, veduta prospettica del Corso di Por ta Tosa, ora Vittoria, nei cui dintorni

ferve la lotta ; bar ricate e feriti. Nell'esergo : Porta T osa 22 Marso 1848 ; sot to: L . Gra
sioli inc,

R . Nel campo, in corona di quercia e alloro: Scosso, per virtù di popolo , il 9io[/0
niero, nelle cinque memorabili giornate, XVIII-XXII Ma rzo MDCCCXL VIII, Mi lano
taoa l'aurora. dell' Italico riscatto.

641. A ricordo come sopra.
D. Nel campo, lotta nelle contrade di Milano; cittadini alle barricate contro le truppe

comandate da Radetzky. Nell' esergo : Htujes Dir. L. Fraccaroli Mod, Schieppati incise.
n. Nel campo, sotto la stella d'Italia raggiante fra nubi : A Vittorio Emanu ele Il, intre

pido propugnatore c vindice leale dell' Italiana Libertà inauqurata col sangue d'inerme
insurresione, dall' eroica Milano nel Marso MDCCCXL VIII, i Lombardi riconoscenti, con
sacrano. Sotto , due mani che si stringono'; più sotto, un ra mo di alloro e un ramo di
quercia intrecciati, formanti mezza corona. Sotto, esternamente alla mezza corona, a sinist ra :
Bari j nel centro : Cagnolo. j a destra: Motore. 80.

642. A ricordo come Sopra.
Il . Nel campo, Italia seminuda, raggiante, seduta a destra, appoggiata col braccio destro

Il uno scudo colla croce, tenendo il sinistro alzato a destra. Dietro a lei, in piedi, il Genio
d'Italia, nudo, volto a destra , coronato di alloro e colla Stella d'Italia che gli splende sul
viso, tenente, nella destra protesa, una corona di alloro, e nella sinistra, alzata sop P5 il capo
dell' Italia, una catena spezzata . A sinistra, veduta di Porta Tosa, ora Vittoria, e la Scrofa,
ar ma di Milano. A destra, il Duomo di Milano ; sulla base , sette stemmi delle città Lorn
bard e. Nell' ese rgo : Mediolani Vietr i:!:.

R.. Nel campo: Gloriosa memoria , da l 18 al 22 Marso 1848, I Mil anesi, insorti eroica,

(I) Le meda glia descritte ai numeri 640, 611 e 042; a ricord o delle Cinqu e Giornate di Mìlan o , furo no coniate ln
epoche posteriori.
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mente combattendo, mostraoano allo straniero quanto possa l'amor di patria in Popolo con
corde, MD CCCLXXIV. 51.

643. A r icordo delle Cinque Giornate di Milano.
D. Nel campo, fra due ornati: Fugato il Barbaro, Redenta l'Italia, Milano nei 5 giorni

Marzo 18 18.
R. Pio No no P. M. Redeniore dell' Italia. - Busto del Pontefice Pio IX i~ calotta e

stola, a dr. 31.

644. A ricordo come sopra.
D. Per le cinque gloriose giornate del Marzo 1848. - Nel centro: W. I Prodi Lombardi.
R. Pio IX P . M. - Busto del Pontefice Pio IX in calotta e mazzetta, a dr. 28.

645. A ricordo come sopra.
D. Nel campo : A Pio IX, a Dio, ai forti Lombardi, eterna gloria, Austria ointa,

libera, cinque gior ni Milano pugnaoa Marso 1818.
R. Pius . IX Pont. Opto Max. Anno I. - Busto del Pontefice Pio IX in calotta e

Il dritta .

Italia

stola ,
27.

646. A ricordo come sopra .
D Nel campo: Alle 5 giornate dei Prodi Milanesi, 22 Marzo 18-18.
n. W. Pio IX. - Nel campo, busto di Pio IX con calotta e stola, a dr.; sotto: Mil ano.

19.
647. A ricordo come sopra (1).

D. Nel campo, in corona di alloro: Gloriosa vittoria dei Milanesi dal giorno 18 al 23

Mar.:o 1818.
R. Pio IX S. S. Sommo Pont efice Regnante. - Nel campo, in corona. di alloro, busto di

P io IX con calotta. e mazzetta, a dr. 17.

648. A ricordo come sopra.
D. N el campo: Gloriosa vittoria dei Milanesi dal gior no 18 al 23 Marzo 1848.
R Busto di Pio IX con calotta. e stola, a dr. J campo vuoto. A questa medaglia vi è

unita una. piccola croce. 13.

649. A ricordo come sopra.
D. A ll'eroica Milano, W. Italia libera . - Nel cent ro di ricca corona di alloro e di quer

cia, formata da due rami intrecciati, si legge : Il 22 Marso 1848.
R. Pius IX Pont. Ma x. - Busto del Pontefice Pio IX in calotta e mozzetta, a sin.j sotto

il ritratto : Frane. Broggi F . 45.

650. A ricordo come sopra.
D. Italia libera, Dio lo »uole, - Nel campo, l'Italia in piedi turrita, colla stella d'Italia

(1) Questa rnedagl ietta il rariss ima. Il conio, rotto, esiste presso il s ig. A. Bertolotti di Milano. Porta le parole ;
D al 18 al 23.
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destra la. lancia, e la sinistra alzata protesa a destra. Nel-sul capo, a dr-. ; tiene nella
l' esergo : M .

li . Memori a delle gloloiose 5 giornat e 1818. 3D.

651. Ritirata degli Austriaci da Milano. '. .
D. Lom bardia liuerata, - Nel conti-o : N elle qlorioee giornate 18/, 19, 20,21, 22 Marzo

1848 ; sotto , ai lati della data 1848, un ra mo di alloro.
n. Pio IX P. M R cdcniore dell'Italia. - Busto di Pio IX con calotta e stola, a dr . 27.

652. Ritirata dirne sopra.
D. Lombardia liberata. - Nel centro: Nel le glol'iose giornate 18, 19, 20, 21, 22 Marzo

1848; sotto, ai lati della data 1848, un ramo di alloro.
n. Pio IX Pont. Mas. - Busto di Pio IX con calotta e stola, a dr . 26.

653. Ritirata come sopra.
n. Indipendenza Lombarda. - Al centro : Il 22 Marso 1848; sotto , una stella.
R. Piemonte, Toscana, Napoli, Roma, Lombardo- Veneto. - Nel campo, nel disco di una

stella a sci punte , con corona d' alloro , busto di P io IX , con calotta e stola', a sin. : in
giro , entro il disco: Piue IX Pont. Max . A n. III.

28.
654. Ritirata come sopra.
• D . Italia libera, Iddio lo Duole. - Nel campo, croce liscia ; sotto, una stella.

R . Dio è con noi, ViDa Pio IX. - Busto di Pio IX, con calotta e stola, a sin.; sotto :
D. Cansani. 22.

655. Ritirata come sopra.
n. Vessillo di vittoria, 1848. - Nel campo, una croce con raggi ai quattro angol i.
R . Pio IX Pont. Ottimo Mas. - Busto di Pio IX, con calotta e stola, a' sin.; sotto , una

stella. 30.

656. A ricordo del '.Comitato di difesa in Milano.
D. Enri co Cernuschi, Cal-lo Cattaneo, Giulio Terstujlii. - Ritratti di Cernuschi, Cattane o

e Terzaghi , teste nude accollate, a sin. ; sotto : L. N ibel F .
R . Nel campo: Ai Mi lanesi combattenti , l'A ustriaco insidioso, chiedeoa. una tregua , in

Consiglio di Guerra costituiti , propugnclf'ono pel popolo, la lotta e la vittoria, 20 Marzo
1848. 75.

657. Insurrezione di Como del Marzo 1848.
n. Como liberata. - Nel campo, in corona di alloro e di querc ia: Ne lle gloriose gior

nate 18, 19, 20, 21, 22 Marzo 18-18.
H . Al valore del cittadino. - Nel campo , in un disco distinto , stem ma 'della città di

Como. 37.

658. Governo Provvisorio di Brescia.
D. Vitt oria Bresciana. - Nel campo, la Vittoria Bre sciana, alata , testa nuda , a dr , , in

atto di scrivere sopra uno scudo che tiene appoggiato al ginocchio sinistro , il cui piede
posa sopra un cimiero ; sotto: Zapparelli.
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R. Governo Provvisorio B resciano. - Nel centro , in corona di alloro : XXII Marzo
M DCCCXL VIII. 53.1

659. A ricordo della liberazione di Brescia.
n. Brescia libera, - Nel centro ; 22 Marzo 1848 ; sotto , una stella.
n. Dio è con noi , Viva Pio IX. - Busto di Pi o IX , in calotta e stola, a sin. j sotto il

ri tratto: D. Cansani. 2 1.

6GO . A ricordo del proclama di Carlo Alberto ai Lombardo-Veneti.
n. Carlo Alb erto R e di Sardegna. - Bus to del Re Carlo Alberto , quasi di prospetto,

testa nuda, a sin ., in divisa milit are.
R . · Pius IX Poni, Mao:, elccius 16 l un. 1846. - Busto del Pontefice Pio IX, con calott a

e stola, a dr . 'lO .

6Gl. Partenza di Re Carlo Alberto da Torino per soccorrere la Lombardia.
D . Car o Alb erto, P rimo Capitano delle armi Iiale in L omb. , 26 Marso 1848. - Busto

del Re Carlo Alberto di Savoja, in divisa militar e, testa nuda, a sin.
n. W. Pio IX , Angelo tutela re d'Ital ia; W. Milan o eroica 22 Marzo 1848. - Bus to di

Pio IX, con calotta e stola, a sin . 22.

662. Partenza di Re Carlo Alberto da Torino come sopra .
D . Come nel numero precedente.
It. W. Pio IX , Angelo tut elare d'Liali a ; W. Milan o eroica 22 M arso 1848. - Nel campo,

segn i allegor ici. 22.

663. Le truppe Piemontesi passando il Ticino .Carlo Alberto é detto Re d' Italia.
D. Car . Alberius R e» It aiia e. - Busto del Re Carlo Alberto in divisa militare, quasi di

prospetto, tes ta nuda, a dr .
n. Pius IX Potuife» , Max. - Busto di Pio IX , con calotta e stola ricamata, a dritta.

41.
664. Carlo Alberto 'e Pio IX.

D. Carlo Alb erto R e di Sardegna. - Tes ta nuda, a sin,
R . Pio IX P. M assimo. - Testa nuda, a dr.

G65. Carlo Alberto e Pio IX.
D. Carlo Alberto R e di Sa rdeqna: - Testa nuda , a di'.
n. Pio IX Pont. Ma x . - Testa nuda, a dr.

666. Carlo Alberto e Pio IX su chiave da orologio.
n. Car . Alb ertus D . G. R e» . Sardo Cyp. et Hier, Testa nuda, a dr ,
n. Piu s IX Pont. Max . - Testa nuda, a dr.

12.

7.

10.

66i. Rivoluzione di Venezia - Manin liberato dal Popolo.
D . Daniele M anin . - Busto di Daniele Manin , testa nuda, a dr. : sotto il busto; A . Fa:

bris d'Udine F.
R . Liberat o dal Popolo il XVll M aNO. Liberatore del Pop olo il XXll 'Marzo

MF.DAGLIERE. 14
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MDCCCXL VIII. - Nel ca mpo , Dan iele Man in, portat o sulle braccia, in tr ionfo dal popolo
liberator e ; folla plauden te : s otto: Venezia . 58,

GG8. Liberazione di Venezia.
Il . In dipendenza Italiana. - Leone di S . Marco , volto a des tra , col libro del Van gelo

fra gli ar tigli. Nell' esergo, una stella .

Il. Nel campo , croce con ra ggi agli angoli ; in giro , Vessillo di oittoria ; sotto : 1848.

17.
069. Liberazione di Venezia.

n. Indip cndensa Italiana. - Leone di San Marco, volt o a destra, colla zampa sinistra sul
Van gelo aperto, su cui si legge : Pa » tibi Marce Eoangelista meus. Ne ll'ese rgo, un ornato.

Il. Nel campo, u na cro co con raggi ai quattro angoli; in giro : Vessillo di vittoria; sot to :
1848. 25.

G70. Istituzione della Guardia Civica in Venezia.
p . Guardia Cioica Veneta. - Nel campo , due bandiere spiega te , inc ro ciat e ; sot to , un a

bandiern pure spiega ta.
R. Nel campo, fra due s telle: W. l'Italia. 33.

(l7l. Istituzione della Banda Civica in Venezia.
n. B anda Civica di Vene.;;ia . - In un disco distinto e liscio, post o al centro: t V. l'Italia.

Sotto, una cetra, Intorno al disco, rami di alloro int r eccia ti con ist rumenti mu sicali. Pao:
tibi Marce Eoa nqeiisia. maus.

n, Nel campo , fra due rami di alloro : 22 Marzo 1848; sot to: G. S. 34.

072, Liberazione di Venezia.
D, Fede Cl grat itudi ne. - Nel campo, in un disco distin to, la Vergine col bambino fra le

braccia; sotto , due rami di alloro.
Il. R epubbllco; !?innooata, 22 Marzo 1848. - Nel campo, il Leone veneto, vol to a sinistra ,

che posa la zampa dostra sul Van gelo, ne lla quale tiene PUI' O un a spada. 24,

073. R ìvoluaìone di ?arm~ e cacciata del Duca Carlo Lodovico di Borbone 20 Mar2:O
1848.

D . In giro: Parma oombattooa, per l'ftali co R isorgimento. Nel centro, in coro na di alloro :
20 Marzo 1848,

n , Busto di Pio IX, con oalotta e stola, volto a sinist ra . In giro : Pi us IX Pont. Max .;
sotto : D. Bontelli F . 18.

674, In onore di Carlo Alberto.
D . Busto del Re Carlo Alberto in divisa mili tar e, testa nuda , volto a sinist ra . In giro :

R o Carlo Alb erto .
n. NoI campo : W. ii qratul« Capitano dolio armi Italiano in Lombardia, Ap rile 18J8. 22.

675. In onore della Marchesa M. C. Bevilacqua di Brescia per Il) cure prestate ai
feriti durante le guerre del 1848.

n . Ri tratto del Re Carlo Alber to, tes ta nu da, volt o a sinistra . h giro; Carlo A lber to ;
sotto il busto: G. Ferr aris F .
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R . Nel ca mpo : a Maria Car olina Santi , nei Marchesi Bceilaequa , di Brescia , che ai
valorosi Italiani, fe riti nella guerra cl' Indipendenza , apparecchiando ospizio e conf orti,
meritaoa della uma nità e della patria, MD CCCXL VIII. iO.

6i6. Prima legislatura dopo l'elargizione dello Statuto 18~8.

D . Ri tratto di Carlo Alber to, testa nuda, a destr a. In giro: Carlo Alberto, Solto: G. Ga 
leassi F .

n. In giro : R appreseniansa Nazionale, ca mpo liscio. 51.

6ii. Per Roberto d'Azeglio.
n. Ritratto ; in giro : R oberto d'Azeglio ; sotto: G. Ferraris F.
n. Propugnatore dell' emancipazione Israeliiica 18-18. Gli Israeliti subalpini ammiratori.

50.

6i8. Difesa d' Osopo ; 11 Giugno 1848.
D. Nel campo, stemma d' Osopo, sormontato da corona a sette pu nte , con in giro qua 

dretti port anti le cifre: N. L. lv/ o M. M. P . T . R. ; in giro allo st emma nel campo libero :
CCCL Itali contro l'Austria; sotto lo st emma: Ituuuj ur aoano, .

R. In giro : Regno Cast. d'Italia Unita ; sotto, in giro : I Difens. d'Osopo. Ne l centro, fra
due rami , uno di alloro e un o di quercia, la Corona ferrea sormontat a dalla stella d' Italia
r aggian te ; sotto la corona ferrea : al Re Cari. Al b. 1818, XI Giu.; sotto la coroua di
alloro al cent ro dell' unione dei due rami: Las . 55.

6i 9. Votazione per l'incorporazione di Venezia al - Piemonte ; 4 Giugno. Onor anze
all ' avvocato Zannini; 5 Luglio 1848.

b . Nel campo : All' Italiano avo. Dionisio Za tuiini , Ferrarese, F ilantropo vero , al suo
cittadino novello, Vene.;ia riconoscente.

R. Nel campo: Venezia a Lombardia e Piemonte, mostratasi sorella fig lia degltct d'Italia,
5 Luglio 1848. 3D.

680. Difesa di Vicenza occupata dal Generale Dur ando e suo luo gotenente Massimo
d'Azeglio coi Volontari Romani contr-o le forze del Gen . Aust , W elden ; 6
Giugno 1848.

Il . Nel cam po, entro corona di alloro, stemma sor montato da corona a cinque pu nte; sullo
stem ma si legge traversalm en tc da sinistra a destr a : S. P. Q. R . ; in giro est ernamen te
alla corona di alloro : Almae u-u, Coss ; sotto, in giro : Benemerenti.

n. Nel campo : Piupi« strenue ad Viceniùun. puqnai« I V Eidus Jun ias i\fDCCCX L VII/.
32.

681. Distintivo pei Crociati in difesa di Vicenza. Croce in lamina rossa.
D. Cristo in croce.
n. Liscio.

682. Istituzione di Carabinier i Milanesi. Medaglia progettata, ma non coniata.
D . Nel campo, fra due ram i di alloro, in trecciati, forman ti corona, una Scrofa se duta sulle

gambe posteri ori, volta a destra; in giro : Carabinieri Milan esi ,
n. Campo non coniato. G;j.
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683. San guinose Giornate in Parigi del 23, 24, 25, 26 Giugno, in seguito alla dis
soluzione dell e Officine Nazionali . Morte dell 'Arcivescovo di Parigi, M. Affre,
27 Giugno 1848.

Il. Busto di .M . Affro, Arcivescovo di Parigi, con calotta, volto a destra. In giro : D. August
ADi'e Archeo éque de Paris ; sotto il busto : Gaqrard , F .

H . In giro : L e bon Pasteur donne san sa ng P OUI" ses B rcbis. Nel centro : P uisse mO/~

sang ètrc le derni er ocrse , XX VII, Ju in MD CCCXL VIII. 26.

684. Cavaignac, nominato Capo del potere esecutivo, compone un Gabinetto in cui
entrano i Si g. Senard, Lamoricière e Gondchaux, 28 Giugno 1848.

n. Busto del Generale Cavaignac già Governatore d' Algeria, iII divisa militare, col fez in
capo, di prospetto, legger mente inclinato a sinistra. Sopra, in giro : R epubtiqu e Fran çaise ;
sotto il busto, iII giro : G.(/ I Caoaiqtiac.

n. Nel campo , la Liber tà in' piedi e di prospetto con J ung:).•. veste ,e . berretto frigio iII
capo, tiene nella destra la bandiera spiegata in atto di por t'e colla 'sinistra una corona di
alloro sopra una tomba che si innalza alla di lei sinistr a, sulla quale si legge : 23, 24, 25,
26 Ju iti 1818. Sopra , in giro : Honneur W IX caoqcn« tnoris pau l' la L iberte. Nell' esergo ,
una stella. 24.

685. Per le vittime del Giugno in Francia.
Il . In giro: R épub li'1 ue Fran çaisc, - Nel campo, entro corona formata da , un ramo di

palma e uno di alloro, apert a al ver tice , si legge : Aux qlorieueee Victùnee <ics 23, 2,1,
25, 26 J uin ; sotto, esternamente alla corona : 18·18.

n. In gii-o al campo : Ils soni morls pour le malniieti dc l' ordre et dcs lois. - Nel
campo, ent ro un disco, un calice coperto sormontato da corona ~Ji alloro e da un ramo di
palma. Nell' esergo vi sono scolpite tre goccio di lagrime. 28.

686. Omaggio alla Guardia Mobile per le giornate 23, 24, 25, 26 Giugno 1848.
D . Nel campo , una croce a cinque raggi, nel cui disco, al centro, si legge : 1848. In giro,

fra i raggi della croce : 23, 2,1, 25, 26 ; sotto: Juin,
R. Sopra circolarmente: I ,'" R ecompense. - Nel campo : Republicaine, Homaqe' li la

o» l\ fobile, Le Gen.1 Caooiçnac ; A. H.te Mar tin. 23.

08i. Assedio di Mantova dall' Aprile al Luglio 1848.
n. Fiorino d'argento austriaco coniato in Mantov a durante l'assedio da Gorzkowsky

comandante quel presidio. Ritratto dell' Imperatore Ferdinando I d'Austria , laureato , a
destra. In giro: Ferd . I. D. G. Austr . Imp , H/;ng. Bah. R. H. N . V :; sotto il busto : G. M.

R . Nel campo , stemma austriaco, Aquila bicipite. In giro : R e» Lomb. et Veneto Dalm,
Gal. Lod. f il . A . A. 1848. 30.

688. Assedio di Mantova come sopra.
Il, Lira d'argento austriaca , coniata in Mantova J come sopra , da Gorzkowsky. Ritratto

dell' Imp. Fe rd. I , laureato , a destra. In giro : Ferd , I. D. G. Ausir, Inip, Huiuj. Bah.
R . Hng.; sotto il ri tratto : G. M

R; Nel campo, stemma aust riaco , Aquila bicipite. In giro : Gal. Lod. f il . A. A , 1848,
R ex . Lomb. Ven. et Dalm .; sotto: 20. 26.

http://h.te/
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689. Assedio idem.
D. Moneta d' argento, austriaca, coniata a Mantova, da Gorzkowsky. Ritr atto laureato di

Ferd. I, colla suddetta iscr izione.
n. Aquila bicipite portante nello scudo al centro il N. 3. Hl.

690. A ricordo del Comune di Curtatone , dove avvenne il fatto d'armi del 29 -30
Maggio 1848.

D. Nel campo, in un disco ovale a campo vuoto, un giovane, laureato, volto a sinistra;
in giro al disco, corona di alloro, fram mista ad ornati; sopra la testa, intre cciata colla
corona di alloro, una maschera di prospetto; sotto, in giro : Com. Curtato ne. 2D.

R. Campo non inciso.

091. A ricordo dei Toscani che parteciparono all e guerre del 1848 .
D. Ritratto del Granduca Leopoldo II di Toscana, testa nuda , volto a destra. In giro, in

un cerchio distinto : Leopoldo Il Granduca di Toscana.
R . Nel campo, in cOl:ona di quercia : Guerra della Indip etulensa Italiana. 1848. 28.

692. Come sopra.
D.Ritratto del Granduca Leopoldo II, tes ta nuda, a destra : dicitura
n. Nel campo, in corona di alloro, dicitura come alla prec edente.

come alla pre cedent e.
16. •

693. Pezzo da cinque lire coniato da Car lo Alber to nel 1848.
D. Testa a destra; in giro: Caro Alberius. D. G. R ea; Sardo C!Jp . et Hier .; sotto: 18,18.
R. Scudo di Savoja; in giro: Du o: Sab. Gcnuae . et Moniisf. prin e. Ped.; sotto : L. .5.

37.
694. Pezzo d'oro da Lire 40 Italiane, coniato durante il Governo Provvisorio

in Lombardia nel 1.848.
D, Nel campo, l' Ìtalia turrita, in piedi, rivolta a destra, col braccio sinistro alzato ; tiene

nella destra la lancia. In giro: Italia libera, Dio lo Duole. Nell' esergo : M,

n, In giro : Goòerno Proeeisorio di Lombardia ; sot to: 1818; nel centro , in corona di
alloro è di quercia: 40 Lire Italiane. 26.

ess. Pezzo d'oro da Lire 20 Ital., ooniato come so pr a .
li . Nèl campo , l'Italia turrita, in piedi, volta a destra; col braccio sinistro alzato ; nella

dest ra, la lancia. In giro: Italia Libera, Dio lo vuole. Nell' esergo: M .
. Ii. in giro : Governo Pro ooisorio di LOllibardia ; sotto: 1918, nel centro, in corona di

111101'0 e di quercia : 20 lire italiane. 21.

.a96. Pezzo d 'argento da lire cinque coniato come sopr a .
D. Disegno è dicitura come al numero precedente.
Il . Governo Proo oisorio di Lombardia, Sotto : 1848. Nel centro

alloro : 5 Lire Italiane.
in corona di quer cia e

37.

697. Modello del pezzo da Lire 2 che si dovev a coniare a Milano durante il
Governo Provvisorio di Lombardia n el 1848.

D. Fig ura e dicitura egua le come sopra :
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R. In giro: Gooerno Proooisorio di Lombardia. Sotto: 1818. Nel centro , in corona di

alloro e di quercia: 2 Lire Ital iane. 27.

GD8. Pezz o d' oro da Lire 20, coniato a Venezia durante il Governo del 1.848.
n. Leone di S . Marco, in piedi, su piedestallo, volto a sinist ra col Van gelo nella zampa

destra, sul quale si legge: Paa: tibi Marce Eoatujclista nieus , Sul piedestallo: X I Agosto
MDCCCXL VIII ; in giro : Indipendenza Italiana ; sotto il piedestallo: Venezia.

R. In giro : Alleanz(~ dei Popoli liùeri, 1818. Nel centro, in corona di alloro: 20 Lire.
21.

GO!). Pezzo d ' argento d a lire cinque, coniato a Venezia durante la Repubblioa
nel 1.848.

Il . Leone di S . Marco, volto a s inistra, col Vangelo, su cui si legge: Pax tibi Marce Eoan
gelista meas ; so tto la linea dell' esel'go, a sinistra : A. Fabri s F. In giro : Rep ubblica
Veneta ; sotto, in giro : 22 Marzo 1848.

R . Sopra, in giro: Unione Italiana. Nel campo, in corona di que rcia e alloro : 5 Lire ;
sot to, esternamente alla corona : V. 38.

700. Altro pezzo d'ar gen t o da lire cinque, coniate a Venezia, il giorno 11
Agosto 1848.

Il. Leone di San Marc o, su piedestallo , col Van gelo aperto , su cui si legge : Pax au
Marc e Eoiuujelista mcus. Sul piedestallo : XI Agosto MD CCCXL VIII. In giro : Indipendenza
Italiana. Nell' esergo: Venezia.

n. In giro : Alleanza dci Popoli Liberi 1818. Nel centro, in cor ona di quercia: 5 Lire.
38.

70 1. Pezzo da cen t o 15 d 'arg!ln t o, coniato a Venezia durante il Governo Prov
visorio d el 1.848.

Il . Leone di S. Mar co, a destra, col Vangelo, sul quale si legge il motto: Pax tibi Marce
Eoanqclista meas. In gir o: Goecrno Pr ooeisorio di Venezi(~. Nell' esergo: Z. V .

R Nel centr o, in un disco: 15 ; in giro : centesimi di Li ra corrente 1818. 18.

702. Vittoria Tedesca a Sommacampagna e Custoza; 25 luglio 1.848.
D. Nel campo, il Generale Radetzky a cavallo , che galoppa a destra , seguito dal suo

ajutante pnre a cavallo; truppe passate in rassegna. Sopra, in giro : Gl'a! Radetzk!J. K. K ,
Oesi Fcld Marsc liali. t

Il . Nel campo, tro feo d'armi c band ier e, sormontat o dall' Aquila bicipite, al di sopra della
quale sta la Corona imperiale. In giro : Detti sieqer V. Somavacampaqna u Custoss« u
seinem tappern heere. Nell' esergo : Den 25 Jal i 1818. 40.

703. Passaggio d ell' Adda e vittoria delle t ruppe t edesch e nei dintorni di
Milano, 4 agost o 1848.

Il. Busto del F . M. Radetzky in divisa militar e, testa nuda, volto a sinistra ; in giro: Feld
..... Iarescial lo Iùulcizlo}; sotto il ri trat to: D. Catua ni F.

R . Nel cam po, in corona di quer cia , tr ofeo militare. 26.
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704, Entrata delle truppe austriache in Milano; 6 Agosto 1848.
D. Busto del Generale Radetzky in divisa militare, a sinistra. In giro: Giuseppe R adet;;/' !J

I. R . Feld Ma resciallo : sotto il ri tratto: G. Castiglioni F.
R. Nel campo, in corona d' alloro : Milano VI Agosto MD CCCXL VIlI. 48.

705. Feld. Mar, Windisch-Graetz della Famiglia Principesca Austriaca, nato
a Bruxelle nel 1787, combattè contro gli insorti nel Marzo del 1848 ;
fu Governatore .d i Vienna e Comandante nel f.849 cont ro l'Ungheria.

D . Busto del Generale Maresciallo Windisch-Gractz in divisa militare, testa nuda, a diri tta.
In giro: Feld. Maresciallo Windisch Graets.

n. Nel campo, in corona di quercia, tro feo mili tare. 2 1),

706. A ricordo, di Jellacic, Bano di Croazia, che ebbe parte c on t r o l'Ungheria
e oontro i moti rivoluzionari del 1848.

D. Ritratto del Feld Maresciallo Jollacìc , Bano di Croazia, divisa mili tar o , tosta nud a a
sini stra. In giro: B . Jellacic. Fcld, Ma rsli. Lieut. l'. Ban.

n, Nel campo, in corona di alloro , tr ofeo m ilitar e. 28.

707. Innalzamento al trono di Francescò Giuseppe I d 'Austria.
D. Ritratto di Francesco Giusepp e I in coro na di alloro ; divisa mil itar o , testa nuda , a

. sinistra. In giro : Franciscus Josephus I . D. G. Anstri ae Imp erator ; sotto : G. Rndni tky.
. R. S temma austriaco, in mezzo ad un cerchio , form ato da mani che si st ringono. Lo

stemma é sormon tato dalla .Corona imperiale, col collare del 'l'oson d'Oro, ed è sostenu to
da Grifoni e da un Genio alato in ginocchio, posto di fronte ; sopra lo stemma si legge:
Viribus unitis. 61,

708. Come sopra.
D. Ritratto dell' Imperatore , di fronte. In ' gir o: Frans Joseph I, Kaiser von Oesierr eich,
n. Emblemi imp er iali, con piccolo car tello sul quale è scri tto : Constitution ; sopra : Des

Himm cle segon sei mit Ihm r sotto: D. 2.'1" Desembcr 1818. 40.

70D. Onorificenza, distribuita da Francesco Giuseppe I ai Tirolesi n el f.848.
D. Ritratto di Francesco Gius eppe I , laureato, a sinist ra. In giro : Frans Joseph I.

Kai ser oon Oesterreich ; sotto: K . Lanqe,
n. In giro: Mitt Gott fii,. Kaiser und Vatcrlal~d, Nel campo : Dcm Tiroler Lande ocr-

theidigcr 1848, 31.
•

710. Pezzo da lire 5 Italiane formato a modo di scatol a .
D . Figur~ dell' Italia turrita, disegno e dicitu ra eguale al num ero 695.
R. In giro : Governo Proeeisorio di Lombardia 1848. - Nel campo, in corona di

e alloro : 5 Lire ital iane. Nell' int erno della sca tola , ritratto di Radetzky con le
R adeiski non lo oltole.

quercia
pa role :

37.

711. Pezzo da lire 5 Italiane, come sopra.
D. Disegno e dicitura eguale alla preced ente.
n. Disegn o e dici tura eguale alla pr ecedente . Nell' in terno della sca tola, i ri trat ti di Fran -

cesco Giuseppe I, di Radetzky e di Jellacic. 37.
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712. Pezzo d a lire Una Austriaca coniata per l'Ungheria nel 1848 (1).
D. Ritratto .di Ferdinando I, laureato, a destra ; in giro : Ferd . I . D., G. A usi. .Imp , Hunq.

B. R ex . Hung . Il. N. V. R. L. V. D. G. L. A. A.; sotto: B.
n, Nel campo , la Vergine col bambino fra le braccia . In giro : S. ·Maria Matcr Dci, Pa-

frana, 1848 j sotto; 20. 26.

713. Pezzo di R a me da 2 k r e u ze r coniato dagli Austriaci nel i848.
D. Stemma austriaco. In giro: J(. J(. Oesterrcischisclie schcidcmitnsc.
n. Nel campo: 2 Kreuser 18-1:8; sotto" due rami di quercia e alloro .intrecciati. 31.

714. Prova di Zecca di medaglia non ' eseguita per. la Società della via ferrata Fi
renze-L ivor no, detta via Leopolda.

n. Nel campo, il Campanile di Giotto unito con, laccio al Faro di Livorno; nel mezzo , un
comignolo fumante di locomotiva. In giro e sotto: Societ à della Strada F errata L eopolda ,

n. Iscrizione di altra medaglia non allusiva a questa via ferrata, che por ta la data 184 8
e perciò qui collocata. 27.

715. Difesa di Bologna contro Welden.
D. Veduta della Porta Galliera in Bologna, ' vicino alla Montagnola, ave arse furiosa la

lotta. Al lato sinistro della por ta , un Guerriero in piedi con elmo e lorìca , tenente nella
destra una bandiera spiegata su cui si legge: Libertae - Fortiùulo , e nella sinistra una
daga sguainata. Sopr a la por ta un Genio alato che sor vola da dest ra a sinistra colla tromba
della Fama alle labbra e una corona di alloro nella sinistra, Nell' esergo : 8 A gosto 1848 .

R. Campo liscio. 100.

716. P er i difensori di Bologna.
D. In giro : Bologna riconoscente. Nel centro , corona di quercia e alloro in campo vuoto.
R. Nel campo : 8 Ag osto 1848. 30.

717. Distribuita da P io IX agli assalitori di Bologna.
D. In giro: Piu s IX Poniifcx Maximus. - Nel campo', bus to di Pio IX, con calotta e

stola, volto a destra ; sotto, due rami di aliol'O intrecciati.
n. Nel campo : VIII Ag osto .l.vlDCCCX X X X VIII ; sotto: B ologna. 30.

718. Assedio e bombardamento di Messina.
n. Nel campo, entro corona di alloro : A ssedio della Cittadella di Messina 1848.
n. Nel campo, in un ornato, con in giro cinque bombe accese , il Giglio borbonico. In giro

nll'omato, corona di alloro. 35.

719. F io IX abbandona Roma per r ifugiarsi a Ga eta ; 26 novembre 1848.
D. Ritratti accollati del P ontefice Pio IX , con calotta e stola, c del Re Ferdinando II di

Napoli, in divisa militare, testa nuda, volti a destra . In giro : Pio IX. P. O. M . F erdinando l I,

R e del R egno dell e Due Si cilie 1848 ; sotto i bust i: Catenacci fe ce.

(1) Es iste pure nel Medagliere un pezzo da lira Una cogli stess i emulernì della prece dente I co niato dagli Unghe 
l'os i,' nel 1848, con iscrizione in lingua ungherese.
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n. Nel campo , veduta della cit tadella di Gae ta. Nell' ese rgo : 26 No ocmbrc, Sulla
dell' eserg o, a sinistra : Catenacci f ece. In giro alla medaglia, in un cerchio disti nto :
mala Nup oliiana, a memoria dell'esu le Pio IX in Gaeta, sacraoa al suo amato R e.

113

linea
L'al'

57.

720 . Pezzo d'argento da Grammi 120 coniato da F erdin ando II di Napoli nel 1848 .
D. Riu-atto di F erd inando II, testa nud a, a des tra. In giro : Ferdituuulus II Dei grati a R CJ: ;

sotto : 18-18.
n. S temma di Nap oli. In giro : R egni Utr. Sie. et Hier. ; sotto: G. 1:2(). 3G .

72 1. Riedificazione della Chiesa di San Paolo , di s t r utta n el 1823 da un in cen dio ,
ricostrutta da Pio IX e inaugurata nel gen naio 1848 .

D. Busto di Pio IX in calotta e stola , volto a destra. In giro , in un circolo distinto:
, Piu s IX Pontifcx Maxinuis ; sotto, ncl ch'colo distin to, un or nato.

n. Nel campo, veduta interna della Basilica di San P aolo, d istrut tu da ll'in cendio il 15luglio 1823.
Nell' esergo: B asiiic. S. Paul i ex incendio. XV Jut. lVI DCCCXX III . Glromeiti fe ce. 50.

722. Elezione di Luig i Napoleo ne a P r es ident e della R epubblica - lO e 11 dicem
bre 1848.

D . Nel campo , testa nuda, volt a a sinis trn , In gii-o: Louis Napoléon Bonuparte : sott o ,
circol armcnte : Le Sauceur de la Fran ce.
. n. Nel camp o, Aquila colle ali spiegate che posa sopl'a fulmini e guarda a sinist ra . In
giro : Président de la R ,lpublique pal' 7,500,000 . Sltffrage Uniocrselle. 24.

723. Elezione come sopra.
D. Ritratto di Lu igi Napoleone, test a nud a, volto a sinist ra. In giro : Louis Nicpol éo n. Bo

naparte ; sott o : B arre 1850.
n. Corona di alloro, entro cui s i legge: Présidcni de La R épuùlique Fran çaisc ,llu le l O

D éccmbre 18-.18 par 5576397 Slt[f.oe' 50..

724. Come sopra.
D . Ritratto di Luigi Nap oleone. In giro : L. Napol éon. Présidcni de la R épublique Fran ç,
n. In corona di alloro : 5 Million et 112 slfffrag es exprim ès 7,126252. In giro : Elcctiosi du

Présidcnt - 184 8. 3G.

725 . Come sopra.
D. Ritr at to di Luigi Napoleone , testa nuda, a si n, In giro : L . N . Bonapart e, Prés ùlcni de

la R dp.',,,e Fran ç.v ; sotto : Dccourclle F.
n. Nel camp o : i :lu par le suffraqe unioersetlc le 10 D,lc'!wC 18·.18. 25.

72G. Per la commemorazione dei caduti nel giugno 1848 a difes a dell' ordin e .
n. Ritra tto di Luigi Napoleone , testa nuda , a destra. In giro : Napoléon. Louis B onapar te;

sotto il ri tr at to: F . , più sotto : né lÌ ' Paris le 20 A OI·i l 1808.
n. Nel campo della medaglia, Monumento su cui la statua della Liber tà in piedi, di ·pro

spetto , te nente nella dostra un ram o di alloro c nella sinis trn la lancia. Sulla base del
Monum ento è scolpita la cor-ona imperiale e la lettera N; ai pied i del Monum ento, a s i-

M EDAGl.lEHE .
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nistra, rami di alloro , un mappamondo , un' aquila , colle ali spiegate, che guarda la statua
(Iella Libertà e allegorie diversc ; alla sinist ra , ramo di alloro , il caduceo, le bilance. In
giro : A lt c/ljenscltr dc l' indu stri« et de ta liucrté. Ncll'cscrgo : 1818. 33,

727. Premio d'incor aggiamento all'I. R. Cons ervatorio di musica in Mil ano.
Il , Busto di F rancesco Giuseppe I d' Austrìn , Inureato , volto a sinistra, In giro : Imp , R e»

Fr anciscus Joscplui s I Piue Felix Altgustlt s , An. J.11DCCCX L VI II; sotto: L. Cassa F .
IL In giro : I. R . Conseroat orio di Mu sica in Mil ano, - Nel ca mpo, entro corona di alloro

e di quei-cia : Premio d'in col'aggiamento. 4!l.

728. Per la r estaurazione del Campidoglio.
D. Veduta prospettica della Pi azza del Campidoglio. Sulla parete este rna del muro di

cinta, a destra della gradinata d'accesso, una lapide, sulla quale si legge : T liomas - Mcr 
cand - S. R omac - MD CCCV. Sull' 0 1'10 della medaglia , ai piedi del monum ento : M i

cluie lcuujc lus Arcliiicit , F . MDXLlIl.
n. Cam po liscio. 67,

1810.

729. Apertu I'a dell' Assemblea Costituente Romana, 5 Febbrajo 1849. Proclama
dell' Assemblea 9 F ebbrajo 1849.

D. Nel camp o, entro coro na di allol' O : A ssemblea Costituente R omana, 5 fe bbrajo 1819.
n. In giro, sopra : R epuùblica R onuuui ; sotto : 9 Fcobrujo 184 9. - Nel ca mpo , entro

duo l'ami di quercia, intrecciati , form an ti coro na: Rappresentante 'del Popolo, 38,

730. Proclamazione della Repubblica a Roma; 9 Febbrajo 1849.
D . Roma , figurata da giovane donna, con elmo e lunga veste, sed uta , volt a. a sinistra ,

tiene nella man o destra il fascio littoralc , poggiato sul ginocchio dest ro , nella sinistra la
lancia sor-montata dal berretto frigio. Ai pieùi di lei tr-ofei militari e allegorio : in giro :
R epubblica R omana. Nell' ese rgo : il 9 Febbraio 1849.

n. Disegno e dicitura egua le alla med aglia descr itta al numero 715, difesa di Bologna.
100.

731. A ricordo d ella guerra d'Ungheria.
D. Nel cam po, busti di Kossuth in ab ito civile , a sinis tra , e di Born in divisa. milita re

a dcstra ; teste nude. In giro: Vereint S. K amp] fiil' Unqartis IICil l' ge frci lied ; sotto i
busti : L ud. Kossuili Jos. B em. 18·19.

n. Nel campo, in corona di allol'O : Des Rluunes iuuocikbarcn lorbccr icindct d . geschich te
cueli bcidcn ; so tto : Drcntiocti . F. 40.

732. Guerra d ' Ungheria come s op r a.
D. Stemma colla corona ; in giro , due rami di alloro forman ti corona ; sotto lo stemma,

entro la coron a di allor o : Fiig[Jetlensegi Harcs, M DCCCX L VIII-IX.
n. In mezzo a due l'ami di quei-eia for-manti corona ; in gh-o : H ii Ilonoédeinek, A . Mag!Jar

ncmsct, cioè : Agli Hovcd la Nazione dei Magiuri pel' la gliel'l'a dell' Indipendenza 18,18- 49.
34.
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733. Per Luigi Kossuth.
D . Busto di Lui gi Kos su th, testa nuda , abito nazion ale, leggermente piegato a destra; in

giro : L lldlcig Kossuil: Gcb, d . 27 April 18 06.
R . Nel cam po: T alpra 1vIagyar! Ili a. Ha sa i tt a::: ido most vagy solui t Ii abok L e!J!Jiink

vag!J ssobadok es u Kérdés Yalaessaatoì« A . i\{ag!Jarok isic n ére csk iis;;link R abok. iobuc
N em Lessùn k, 40.

i3 4. Come sopra.
D . F igura, disegn o e dici tura eguale a quella della precedente .
R. Nel centro, in camp o ara besca to, s temma gentilizio ; in giro al campo , in un ce rchio

distinto: Goit B eselutisc Utujarn, 184 9. 40.

i3 5. Pezzo di rame da 3 K. in corso in Ungheria durante la Rivoluzione
del 1849,

D. Stemma coronato; in giro : ValtJ Pens i\1ug!Jar /{iral!J i. - Nel campo, a sini s tra
dello stemma: 3 j a dest ra: K.

R Nel campo : lldroni Kraicsdr, 1819 j solto, due l'am i di allor o intreccia ti : più sotto :
N . D. 33.

i 36. Simile da 2 K. del 1848.
D. S temma coronato; in giro: ValtJ Pén : M ag!Jur Iù ral!Ji.
R . Nel campo : E9!J Kraicztir, 184 8. 26.

austriaca con corona
cerchio distinto : Die

45.

73i. Costituzione decretata da Francesco Giuseppe I j 4 Marzo i849.
D. Busto dell' Impor . F rancesco Giuseppe I , lau reato, colla por-pora c toson d' oro, volt o

a dest ra; in giro x Francesco Giusepp e I Imperatore e R e. Sotto il busto : F rane. Broggi F .
R. Due ram i, un o di alloro e l'altr'o di que rc ia, legati fra 10 1'0 e forman ti cor ona. - Nel

mez zo della corona : Decreia oa la Coei itusionc il gior no ,1 Marso 1849. • i5.

738. Battaglia di Novara, 23 Marzo 1849.
D. Il Maresciallo Radetzky a cava llo, seg uito dal suo stato maggiore, che galoppa a sin ist ra,

in alto di t-assegnare le tr-uppe che entrano in Novara ; scpra, in giro : Gra] R(~de l:::k!J K .
K. Ocsi . Feld Marschali. - Nell' esergo : J1D CCCLXVIIII j sotto la linea dell ' eser go, a
des tra : D. Cansani F.

R . Nel campo , trofeo d' ai-mi e bandiere , so rmontato dall' Aquila
imp erl ale. - Nell' eserg o, a destra: D. Cansani F . j in giro , in un
schlaclii von N OGam, den XXIII Marz MD CCCL X VIlII .

i 39. In onore di Radetzky e dei Generali Austriaci che presero parte alle guerre
d'Ungheria e d'Italia.

D. Busto del F eld Maresciallo Radotzky, in divisa militare , tes ta nuda, volto a sinistra ;
in giro : Soldaten del' Kamp] tcird. Kur: scin ! nocli einmai fo l[jl enrem greisen fuhr er
s uni seiqe j sotto il r-itra tto, in giro : Mit dcoi qold eneti oliasse clir te S. M, del' Kaiser, Di c

ncue Hel dcniluit cles crhabcnen fcldhere ti Armee befehl 12 Marz 18,19.
R . Nel campo, in un disco raggiante, attornia to da corona di alloro e SOl' montato dall'Aquila

bicipi te: Unstcrblich kcit dcni sieqrcichca Feldh cres uslreichs ! d CIII gl'li /ce lm vale r seinee
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liecree. F1'a i r aggi del disco, vi sono scolpiti i seguenti nomi dei gene rali Au striaci co
mandan ti i corpi d' ru-rnata : D' A spre, lVocher, Sùcrlnlk, Sc lum luiis, Hes s, App el , Tluirn ,
Wratislaoo; sotto i nom i delle battaglie combattute : B csieqct bei Mo rtar a, B orgo S . Si ro,
Gambolo) No oara , U. A I!gedl'angt oon seiner Riick:mBslinie, Baih. del' j eind um. ioaffcn
rulie tuul [riedcn. In giro alla medaglia : Mi! scluicll cereinicr " !'aft icardt bei Pa oia
dic stclluruj des [c itulcs durchbrocheti in clic j/anke genommen und auhero llet oom 20
bis 24 i\1el'':: 18 19. 51.

i 40. Per la battaglia di Novara; 23 Marzo 1849.
D. Ne l campo, in UII disco, busto dell' Imperatore, divisa militare , tes ta nud a , volto a

sìnis trn, In giro al disco, in cerchio rilevato: Franciscus Josepluis l Atcsiriac Imp eraior ;
sotto : C. Lanqe F .

n. Nel campo, biga ti rnta da quattro cavalli , volt a a sinistra , mon tata dalla Vittoria alata
clic por ta nella destr a, alzat a, un ramo di palma intrecciato con corona di alloro; sotto le
zampe dei ca valli, sh un band iera atterra ta ; sopra, in giro al ca mpo : Dc Sardis ad Nooaram,
Nell' esergo : Die XXIII Mariii kIDCCCXL IX. G4.

i 41. In onore di Radetzky.
n. Ritratto. In giro: Giuseppe Conte Radet.::ky Fe ld Mareeeia llo ; sotto : D . Ca nsa ni r.
H . Emulami allcgoric l in corona di quercia a di alloro. In giro : I. R . Goocrn at. Gcncr,

Civ. l\fil. del R egno Lomb. Fenet . ; sotto : A1DCCCXLIIll. Nel campo , un liuro aper to
sul quale si legge : Foriiuuio P rudeniia. So pra il libro, l'occhio di Dio. 45.

7,12. Come sopra.
n. Busto del Generalo Rade tzky in divisa militar e , testa nuda , volt o a destra. In giro :

Josephu s Comes Iùulets lu] stun.mus Austriacura Du o:; so tto il busto: l . M. Scluu f].
n . Nel cam po della medaglia, in un disco distinto , la Fam a alata che vola di prospetto,

tenqnto nella sinistra la tromba , e nella destra una corona di alloro; sopra, in giro: De
It alis ; sotto , in giro : 1848, 1849. 5i.

743. Insurrezione Bresciana; 4 Aprile 1849.
Il . Nel campo , Leon e bresciano che si diba tte coll' Aqui la bicipito.
n, Nel campo: Brescia i\1D CCCX L VIIII B . M. Gl.

i /1/1. Ritratto del Generale Haynau Comandante le truppe Austriache che assalirono
Brescia.

D. Busto del Generale Haynau in divisa militare, test a nuda, leggermen te volto a destra.
In giro : Jul . Freilir. V. Hiuj tuui K . K. Ocst, Fculzctujmc isier, Geb. su. Eas scl. ini Ja lire 1786 .

n. Nel campo , corona e rami di alloro in treccia ti con una spa da. In giro : Fiir Kai scr
utul [}ezet.: durcli bcluirrticlik eii suoi sicqe. 40.

745. La Repubblica di Venezia Decreta di resistere allo straniero ad ogni costo ; 11
Aprile 18~9.

D. F igu ra al legorica rappresentante la R epubblica Veneta, seduta di prospetto; colla ban
diera spi ega ta nella sinistra e colla spada sguainata nella destra ; alla sua destra, il Leone
veneto. In giro : Ogni vi ite'I, eolioien che qui SÙ( morta; sotto: A . Fab ris d'Udine P.
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H. Nel campo : L'Assemblea dci Iùippresenianii de llo Stato di Vene;ia in nome di Dio e
del Popolo una nim amente decreta Vened a resister à all' A ustriaco ad ogni costo. 11 tale
scopo il Presidente Mania è incesiiio di poteri illim itat i. Vene; ia 11 Aprile lllDCCCXLIX.
Il P residente G. Mi noito , i Vice Presid enti L. Pa sini ; G. B. Varè , i Scqretari C. T'asini,
G. B . R affini ,A. Somma, E. Va lassi. 50.

i ,lG. Commemorativa distribuita ai difensori di Vene zia 1848-49.
D. Nel campo , Leone veneto volto a dest ra , col Van gelo aper to fra le zamp e, su CUI S I

legge : Pax tibi Ma rce Eoatujelista meus. In giro : lndipcnden:« Ila liana ; sotto il Leone ,
un orn ato.

R. Nel campo , una croce con raggi a i qua ttro angoli. In giro : Vessill o di Yiiioria 1848.
25.

i tIi . Tre pezzi di rame, cioè uno di cento 5 , uno di cento 3 e uno di cen t o 1.
n. Leone veneto, di prospetto , col Vangelo ap erto fra le zampe, su cui il motto : Pax tibi

Marce Eoang elista nuuis. In giro: Gooerno Proooisori o di Vene.;ia ; sotto il Leone : Z. V.
R . Nel campo, il num er o ri spettivo. In giro : Ceniisimi di Lira. corrente. Nel centro, sotto

il num ero dei centesimi : 1849. 18.

748. In onor e dei Marescialli Radetzky ed Hess.
D. Bus ti di fianco l' uno all' altro, in divisa mi litare , tes te nud e , quasi di prospct to :

'sopra, in giro : Graf oon R adeisìu]. U. Frcihcrr Don Hess ; sotto : Sebal d. F .
R. Nel campo , tr ofeo d' m-mi e bandi ere sor montato dall ' Aquila imp eri ale aust riaca ,

colla corona imperiale ; sotto: Drenùocii D. E. D. F. In giro : Des Throncs sicrdc , ist de,'
Hcldcti Rulun ; sotto, tre stelle. 40.

i 49. In Onore dei Generali Comandanti i Corpi d'esercito Austriaco dal 1848 al 1853.
n. Nel centro, in un disco dis tin to, busto dell' Imp. Francesco Giuseppe I, divisa militare,

testa nuda, a sinistra. In giro al ritratto: Fratis Joseph I Kais . V . Osterr. In giro al disco,
in otto piccole corone di allor o: R adcisìo], '\-Velden, Windischgrat; , Sch lick , Htujna u, Hess ,
D'Aspre , Jcli acic,

R . Nel campo, in un disco distinto, un Genio alato, con un ramo di palm a nella sinistra.,
che vola a destra, sopra un campo di battaglia e sopra un trofeo d' armi e bandi ere. Nel 
l' esergo : 18·18-1853. 111 giro : Ruhni [riede U. heil deni Kaiser ti . den tapfer n luunpfern.
des Vat erlandcs. 40.

750. Decorazione di merito distribuita da Francesco Giuseppe I d'Austria alle sue
truppe pei fatti 1848-1849.

b . Nel centro della Croco, in un disco distin to, uno stemm a ; a sinist ra dello stemma, sul
lato sini stro della Croce : 18,18; a destra della Croce, sul la to destro: 184 9.

R . Campo liscio. 28.

751. Per il ritorno degli Austriaci in Lo mbardia e per il r is t abilimento dell' Impero
Austriaco .

D . Ritratto dell' Imp eratore d'Austri a, volto a destra : Franciscus Josephus I . D. G.
A ustriae Inipcraiot', Sotto: Demetrio Cansan! F.
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Il. Nel mezzo a l'ovine sorge, t ra le fiam mo, 1'incombustibile Fenice, e da lungi spl end e
un l'aggi o di sole . Al di sopra : Pos i Fata rcsurqo ; sotto: lm.perium. j\1DCCCX L Vllll
rcsliui ùun, 55.

i5:? Monumento a r icordo dei caduti nel1é guerre 1848-49 innalzato a Buda.
D. Nel campo , busto dell' Im peratore Francesco Giuse ppe I , testa nud u , a sinistra . In

giro : Frans l oseph I . Kaieer von Oceierrcicli ; sotto: Cesat: F.
n. Nel centro , monumento pirnmida le. In giro in ornati : S, Ma] del' Kaiecr ueberqcbet:

die namen dcn geJallenen Hcldeti dcm. cuuienken. des Heercs in OJcn am 21 mai 1849. 65.

i53 . Elezion e di Vittor io Emanuele a Re di Sardegna, in seguito all' abdicazione del
Re Carlo Alb erto, dopo la battaglia di Novara; 23 Marzo 1848.

D. Ritratto di Vittorio Eman uele II R e di Sardeg na, lau reat o , volto a destra . In giro :
Vicioriu s Emn uinuei II D . G. R e» Sardo Cyp . et Hier ; sotto il ri tra tto : Gayarcl sculp,

Il. F igura a llegori ca del Piemonte in pie di, con lun ga veste e diadema, appoggiato colla
m an o man ca all o scudo di Sav oja , in atto di porgere un a pa lma. So pra , in giro : Vir tati
scicniiie artibus solcr t ùc. Nell ' esergo : GaY((f'(1 Sculp , 68.

i5'1. In onore di Maria Adelaide Regina di Piemonte.
D. Bus to della R eg ina Ma ria Adela ide, con corona r eale e con monile di perl e al collo,

volta a sinis tra; ili gi ro: Mal'. Adel. Francesca R egina Sarei. Cypr. et Hier ; sotto il busto:
Gayarcl Sculp,

Il. In r icca corona di rose é frutta: R egia proqcnles spes, dectcsq, R egni. H. R. C. E. 1.
1\1. F . E. P. l'. S. Pcdemoniii A. F. M. Dltx iuuj ustao prae], saluss. O. E, M. Dltx Alontis
Fe rrati G. Al. T. L . Principissa M. P. Pr incipissa ; so tto, una croco . 68

i55. Re Vittori o Emanuele pr esta giuramento allo Statuto; 29 Marzo 1849.
D.Busto del Re V ittor io E man uele Il , in divisa mi litare, tes ta nud a, leggermente piegato

a dcsh-a ; in giro : Vitt orio Emanuele II; sotto, a sinistra : l'. Tlicrmiqn oti F.
Il. Ne l centro della med agl ia, in un disco distinto , il Re Vittor io E manue le in piedi sul

t rouo , in divisa mili tare , testa nuda leggermen te piegata a sinisn-a , tiene nella manca lo
S tatu to, e la de stra tesa davanti a lui , in atto di giura re. Alla sua destra il Duca di Ge
nova, a sinistra il P r incipe di Cari gnano, in piedi, testa uuda ; ili giro , in un cerchio di
stinto : Innanzi a Dio ed. agl i uomini; sotto : XXIX 1\1ar;;0 1\1DCCCXLIX . 56 .

ì5G. Senatore Gìo, Nigra I primo Ministro di Finanza sotto Vittorio Emanuele; 26
Marzo 1849 ( 1).

Il . Ritra tto del Senator e Gio vann i Nigra, tes ta nud a , volta a drit ta ; in .g iro : C" Jeati
N igm; sot to il busto: AIJ. B errei 1864 .

Il. Nel campo, in corona di alloro: Mi nieirc dee Fi tuuices Sena tcur Minisirc de L(~ Maisoti
d a R oi. 52.

(l) Queslà mcdngl in fu coniala nel iSG·j in onoro dci Nigra o qni p os ta a rleor. lo deg li alt i generos i compiti dal
medes imo, quando Re Carlo Alberto pa rt iva pc l ' l' esigfio.
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757. A ricordo delle parole dette da Carlo Alberto alla Commissione del Senato che
lo vi sitò in Oporto (I) .

o. Busto, testa nuda, a destra ; in giro: Carlo Alberto ; sotto: G. Galleassi .
n. Nel campo : L a test ùnon iansa così disti nta di st ima e di affetto dettami dal Senato,

gillnge carissi ma al mio cuore , L a N azione paù ave re acuii P rincipi mig liori di me, ma
niuno che l' abbia ama/a tan to. L a divina proooidens« non ha permes so che per erte si
compia la riqcnerasione ital iana. Confido che non sa rti, che dflJcritc~ e che non rù csciranno
inutili tan ti esempi eiriuosi, talite prooe di generositlÌ e di oalorc date dal la. Nasione, e che
un' aoocrsità passcggera ammonir à sola mente i pop oli italian i a essere un' al/m volla più
uniti onde essere in oincibili. Oporto 1819. 52.

758. Morte di Carlo Alberto in Oporto; 28 L uglio 1849 .
D, Nel campo, a sini stra, un tronco di colonna, col ritratto di Carl o Alberto, volto a de

stra ; sotto il r itratto, lo s temma di Snvoja ; ai piedi della colonn a, a sinistra , giovane donna
sed uta, volta a destra, pian gente, colle chiom e sulle . spalle , e la guancia nella mano sini
s tra , mentre tiene nella destra un a coro na di allo1' 0 . In faccia alla colonna, a dest ra , un
guen-icro in piedi con elmo e lorica appoggiato, colla destra, a una lancia, e colla sinist ra
a uno scudo, sul qua le è la Ver gine col bambino fra due tOI'I'i. In giro alla Vergine , si
legge: Cioitas 'Virginis. Il guerriero guarda il r itratto di Carl o Alber to; da lontano, il mare

solca to da vascelli. Nell'esergo : A memori a de S. 11,/ . cl R ey Carl os Alberto jallecido ne~

cùladc do P orto aos 28 de Iulho de 1849.
R . Nel campo, sotto tre coron e di alloro intrecciate fra loro con nastro svolazzar.te : Aos

gloriosos feiios ja passados, - O corla nie buri l rcnooa a fama ; - E no marmorc, ccdI'O,
o ù bronsc duro , - Vioiflc« os Hcr oes pam o fut uro . - In giro : Dedicada e offcricid«
a S. M, el R ey de Sa rde nlui Victor Ma nucl 2; sotto : por se« «uthor Moraesiloa a
R amos. 50.

i59. Come sopra.
Il . Ritratto di Cado Albedo, test a nud a, volto a sinis tra ; sotto, un l'amo di allo ro e un

ramo di palm a intr eccìati , for manti mezza corona in giro al ri trntto ; sopra , in giro : Carlo
A lbcrto : sotto il r itr atto, in tcrnumento alla mezza corona: Lit igi Mantcaa 14 Ag o3to,

R . In gii-o : N ato il 2 Ottobre 1798; salito al tr ono il 2 7 Aprile 1831 ; abdic» il 28
Ma rso e mol'i il 29 L ugli o 181 9 ; sotto , due lagrime. 20.

i 60. Sepoltura di Carlo Alberto a Superga.
o. Veduta prospettica della Bas ilica di Suporga, prosso Torin o. Nell'ese rgo : Saperqa ; so tto,

in giro : Demetrio Cansanl.
H. Nel campo : Voto di 'Vittorio Amedeo II per la libel'tà, anen« Riposo di Cado Al-

berto iniziat ore e mariirc clell' Indipendcnsa It aliana MDCCVI. MDCCCIL. 52.

rnl . Commemorativa Italiana per le guerr e 1848-49.
D . Ritratti accollat i; a sinistrn, di Vittorio Em anu ele II e di Carlo Alberto, test e nude.

In giro : Vittorio Em anuele II, Carlo Alber to.
R . In giro, entro corona format a da due rami di alloro int reccia ti : Veterani delle Guerre

18-18-,19; campo vuoto. 28 .

(l) Le pnro:e nel retro furon o incise.

http://svolazzar.te/
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dallo stemma
e so rmontata

25.

•

762. A ricordo del Proclama di Moncalieri , 20 Novembre 1849. Ministero Conserva
tore Massimo d'Azeglio.

n. Ritratto di Mass imo d'Az eglio, tes ta nuda, volto a sini stra , In gi i-o : Mus simo d'A:!'glio
pittore, scrittore, sta tista; sotto: Pieroni fece in Lucca .

R . NoI campo: In vari sùu lii Atleta, tui solo am ore lo inspirò sempre, Iu. Patria. 51.

763. Per l'assunzione al trono di Carlo III di Parma.
D . Bust i accollati, a sinistra, del Duca di Parma Cal'lo III , in divisa militare, testa nuda,

e della Duchessa Lu igia Mm-ìn di Borb one sua moglie, testa nuda, con monile, sco llacciata .
In giro : Caro lus III. H. I . D. G. Dux . Parm, Pl. cct . l't. L !td. j'I({f'i(~ B odl. coniux ; sotto:
D . B cntclli F .

n. Nel camp o, la cit tà di P arrna , sotto le forme di una donna adagiata su ricco sedile ,
guar da a sinistra il sole nasc ent e, che coi suoi r-aggi dissipa alquante nubi e le spinge verso
l'occa so. Essa ha la corona tun-i ta in capo, tunica senza maniche, man to gettato sulle gi
nocchia, su cni r iposa la destr a mano, appogg ia la sinistra allo stemma coro na to Parmense,
con croce. Diversi emblemi, cioè , cornucopia , cetra , tavo lozza, compasso, martello , sfera
armi llare, sul cui primo circolo si legge: Meridiana, gr adi, stanno d'intorno al sedile , in
trec ciati con l'ami di allor o, In allo gira l' iscr izione: Discutit exoriens nebulas mo.v omnia
laetai . Nell' esergo : Ob ad oen ùcm Principuni i t u9g. Parma A. MDCCCXL VIIII; sotto : D.
B cntclli F. 60.

764. Cessazione dei distintivi di anzianità nell'esercito Parmense e sostituzione di
una medaglia per gli ufficiali , di tre classi , cioè per 40 anni, per 25 e per
15 di fedele serviz io. Decreto 30 Ottobre 1849.

D . In giro : Ai fedeli Veicran i ; nel centro , entro cor ona form ata da due rami di allor o
intr ecciati : XV, indicante gli anni di servizio.

R. In giro : Car lo III Du ca di Parma, Piacensa, ccc. Il campo è occupato
ovale borbonico, coi tre Gigli, contornato da fascia, ornata da sci conchiglie ,
da COI'Olla, ducale , appoggia ta a due fasci di bandiere e armi ; sotto: 1849.

765. Come sopra.
D. Stemma coro na to, fra rami, armi e bandiere. In giro : Carlo III Duca di Parma, Pia

cctiza , ecc. 1849.
n. In corona di quercia o alloro, s i legge : XV. In giro : Ai f edeli Vet erani . 23.

76G. Il Municipio di Firenze assume la direzione degli affari. Si aggrega B. Ricasoli,
G. Capponi, Serristori, Torrigiani , e Capoquadri, di parte moderata, nell' in
tento di ristaurare il Principato j 12 Aprile 1849.

Il. Nel ccntro , in un disco distinto, s i legge: Al B aI'. Coni m, Beit. R icasoli 12 Aprile
184 9. In giro al disco , due rami di quercia intr-ecciati, formanti corona .

n. Ritratto del Granduca Leopoldo II di Toscana, testa nuda , volto a sinistra . In giro :
Leopoldo II Gr anduca di To scana; so tto : Niderost T. 1819. 35.

767. Commemorativa distr-ibuita dal Granduca Leopoldo II dopo il suo ristabilimento
in Toscana.

n. Ritra tto del Granduca Le opoldo II di Toscana , tosta nuda , volto a sinist ra. In giro :
Leopoldo II Granduca di Toscana ; sotto il i-itratto : G. Niderost 18,19.

n. In corona di quercia : On ore c [ede liù, ::15 .
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768. A r icordo delle vittorie austriaohe in Ungheria ; 9 Agosto 1849.
D . Busto del Generale Haynau, testa nuda, a sinist ra . In giro: Julius Fr ciherr V. Hiupuu:

1(. 1(. Feldseuqmeieter : sotto : Scahr],
R , In corona di alloro: Schlacht bei Temesoar deti 9 Allgust 18·19. 57.

76l). Montalemb er t , Deputato alla Camera Repubblicana Francese, campione della
parte Clericale , Aprile 18 49. (Coniata in Roma pe!' benemerenza.)

D. Ritratto del Conte di Mon talornbert, testa nuda, volto a sinistra , In giro : Carolus Com.
de Moui alember i ; sotto : De cr. S. P . Q. R .

Il . Nel campo, in mezzo a due grossi l'ami di querci a intrecciati , formanti corona: JUT'i -
bus Pontificatae Rom. eloqui »irt uic poien ter propuqnatie An. MD CCCXLIX. 60,

iiO. A r icordo del soggiorno di Pio IX in Gaeta.
n. Ritratto del Pon tefice Pi o IX, in calotta e stola ricamata , volto a sinistra. In giro :

Piu s IX Pon t, M ax. An. III; sott o : Arnaud F.
R. Nel campo, Cristo inginocchiato, volto a destra, in atto di lavar e i piedi a San Pi etro,

che sta dinanzi seduto , volto a sinistra, In mezzo a loro una fiaccola accesa. La testa di
Cristo irradiata; quella di San Pietro coli' aureola. In giro : Cajetac in coctia domi ni A n.
MD CCCXLIX. Nell'esergo: 1J[;O doniinue et maqisier ; sotto , in giro : T. AT'naud In », D.
Arnatui F . 32.

771. A r icordo della difesa di R om a.
D . Fi gura allegorica della Repubblica Romana, in piedi, di prospetto, colla testa coronata ,

leggermente volta a destra, colla toga , tiene nella sinistra la cornucopia con fiori e nella
destra la lancia. Sul capo di lei , splend e la Stella d'Italia. A' suoi piedi, il mondo sor
montato dall' Aquila romana. In giro : R epubbli ca R omana; sotto, di fianco alla linea del
l' esergo , a destra : N . C.

R . Nel campo , entro corona di alloro: AliCI virtù cittadina . In giro , esternamente alla
corona: L a Patria. ri conoscente. 26.

772. Come sopra.
D , La Lupa che allatta Remo e Romolo. In giro: B enemeri to della Patria ; sotto , rami

di quercia. e di alloro intrecciati.
R. Nel campo, trofei militari . In gir o: In dip endenza Iia liaua ; sotto : 181 9. 25.

773. In onore del generale Oudinot , Comandante il Corpo di spedi zione Francese contro
Roma ; coniata dal Municip io Romano dopo la presa di Roma ; 3 L uglio 1849.

D . Ritratto del Gonerale Oudinot , testa nuda , volto a destra. In giro: Vict . Oudinoiiu«
Galloruni exerciium. pruefe ctus ; sotto il r itratto: I. G, F. ; sot to : R omae.

R . Nel campo, in mezzo a due grossi rami di quercia formanti corona : Urbeni cxpufJ llaT'e
coaetus cioium et artiuni in columitat i consuluii A. MDCCCXLIX, . 58,

ii4. Come sopra, con alcune varianti al r itr atto del Gener al e Oudinot (1) .
D. c R. Disegno e iscrizione come nella precedente. 58.

(I). Quest a medaglia fu riprodotta, per incarico del Genera le stesso, dall' incisore BOITel in Parigi.

}IEDAGLl EltE. 16
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lÌ Gaeic, Denicr de S.
nos coeurs soni lÌ Lui

55.

7ì5. A ricordo del combattimento a Porta San Pancrazio in Roma.
D. Ritratt o di Pio IX, in calotta e stola ricamata , volto a destra. In giro : Pius IX Pont.

!vla:x . A.nno X I V; sotto : P. Giromciti F .
R. Veduta della Porta di San Pancra zio in Roma, distrutta nel 1840 dalle ar mi Fran

cesi e ristaurata da Pio IX nel 1856. Sopra , in giro : Portam urbis in Jani culi vertice re
siiiuii ornaoii. Nell'esergo : Anno MDCCCL VI; sotto: V. Vespignani architetto 43 .

iì6. A ricordo del partito clericale di Francia che provocò la spedizione di Roma.
D. S temma sul quale una nave in tempesta. Cappello cardinalizio, e sopra di questo, con

insegne principescho e decorazioni, un car tello, su cui leggesi : Pao: eobis. In giro : M : tP,
Gira ud Cardinal Arcli éo éque dc Cambrai.

R. SU car tello: Adresses des Caiho liqucs lÌ S. S. P ia IX exilé
Pierre " M," Gira ud se l'end aupres da Pape , In giro : Noe bras ,
Jatioicr 1849. '

777. Ricordo satirico del Bombardamento di Roma.
D. Veduta del tempio di San Pietro ; da lungi il 'palazzo Vaticano. Sotto i gradini del

tempio, la Lup a romana. Alcune bombe cadono sulla Piazza di San Pietro.
Il. In cima, piccola croce . Sotto: 30 Giugno 1849. Conf etti fran cesi mandati dal Santis-

simo Padr e Pio IX ai su oi di letti figli; sotto, palle di cannone. 48 ,

7ì8. Ricordo Satirico della spedizione Francese in Roma.
D. P io IX in piedi, in abito pontifìcalo, a' suoi ginocchi il colonnello Niel. Il Santo Padre

tiene delle Lombo nelle mani , - In giro : Pie IX et le Cols! Ni cl. Juiilei 1819; sotto :
Gaeic.

n. Mo ti fi ls voilà bien le mO!Jen d' enircr gu' Oa dino t m' envoie main ienani le moyen de
rester t 48,

770. A disdoro della Francia per l'assedio di Roma; 3 Luglio 1849.
D . Nel campo , fra duo rami di quercia: France et B onaparte honie et opprobre 18-J9.

Alliance Liberticide entro la R épubliqu c et les Despoies. Inieroeniioti en Si cile , en L om
bardie , ù R ome.

R . Nel centro, in un disco raggiante : R om e, Venise. Fra i raggi del disco si leggono i
nomi dolie seguenti città: M ilano , F er rara, B ologna, Ancona, R eggio, M essina, Catania,
Pal erm o, Livorn o, Flo rcntia, Parm a, Mod ena, Genova , Brescia , Udin e. In giro , in un
cerchio distinto : Mcmbres palpi tants de l' Italie, 35,

780. Simile, pel Bombardamento di Roma del 3 Luglio 1849.
n. Veduta della città di Roma bombard ata dall' esercito repubblicano francese. Sopra , in

giro : Gioire de t'Ita ìie. Nel campo : Massini , Pepe, Gariualdi , Manin , A ve;;;;ana, Ven
tura , Ciceru accliio. Nell' esergo : Capitolium :

lt. Nel campo , Cappello car dinalizio sormontato da un Gallo, ai cui lati sono emblemi
allegorici. Sopra il Gallo è scritto : Coqu er lco, Nel mozzo dei cordoni dci Cappello cardina
lizio, si legge: Oudinoi dc R eggio; sotto, fra i fiocchi dei cord oni: 181 9. 35.
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i 8 l , Per la caduta di Roma in potere della Repubblica Francese; 3 Luglio 1849.
D. Busto del Nnzarono coll' aureola, volto a sinistra. In giro: Moti R oqaumo n' est pas

dc cc mondc ; sotto il ritratt o , in giro : A. Pierre, cdiicur , Paris.
n. Nel campo : R ome tombée au pouooir de la République Fran çaise le 3 Ju illci 18 i9.

23.
i82. Medaglia di merito I distribuita dalla Republica Romana a' suoi difensori. Aprile

1849.
n. Nel campo , la Lup a romana che allatta Remo e Romolo , volta a destra. Sopra , in

giro : B enemerito della Patria . Nell' oscrgo , due rami di quercia intrecciati.
n. Nel campo, l' Aquila romana colle ali spiegate , di prosp etto , colla testa volta a sini

strn , posata sul fascio littorale. Sopra, in giro : R epubblica R onuuui ; sotto: 1849 ; a
destra e a sinistra del fascio littornlc, due ornati. 33.

i 83. Ricordo satirico della presa di Roma.
D. Ritratto di P io IX, volto a destra, - In giro: Prince »ous aoes eacrifi é60 Millions et

f ait tu el' douse mi/les hommes pour me remettre S U I' mon trono : Jc vous remer cie. Sotto: 1849.
R . Ritratto di Napoleone Bonaparte di prospetto . In giro: Tr ès Saint Père il n'y a pus

de quoi : ci, »oire sereice. 2i.

i 84. Pezzo di 40 Bajocchi I coniato durante la Republica Romana; 1849.
Il . Nel campo, entro coro na di quercia, l'Aquila r omana colla tes ta volta a dcstra , po

'sata sul fascio littoralc. In giro : Dio e Popol o; sotto il fascio: R . ; più sotto, a sinistra : N. C.
Il. In giro: Repubblica R omana 181 9. Nel centro , in un disco : 40 Bajocclii. 34.

i85. Pezzo di 16 Bajocchi I coniato durante la Republica Romana; 1849.
D. Disegno e leggenda come sopl'a.
n, Disegno e leggenda come sopra . Nel centro : 16 Baj occlii.

i86. Simile di 8 Bajocchi, coniato come sopra.
D. Disegno e leggenda come sopra.
n. Disegno e leggenda come sopra. Nel cent ro: 8 Bajocchi,

i8i. Simile di 4 Bajocchi, coniato come sopra.
D. Disegno c leggenda come sopra.
n. Simile. Nel centro: 4 B ajo cchi .

i88. Simile di 3 Bajocchi , coniato come sopra.
Il . Disegno c leggenda come sopra.
Il. Simile. Nel ccntro : 3 B ajo cchi .

780. Simile di 1 Bajocco, coniato come sopra.
D. Disegno c leggenda come sopra.
Il. Simile . Nel centro : 1 Bajocco,

26

23.

20.

25.

30.

iDO. Simile di 40 Bajocchi in metallo bianco I quadrangolare , coni ato come sopra ,
ma che non ebbe corso.

Il. Nel campo clelia moneta, in un ornato J la Lup a romnna che allatta Remo e Rornolo,
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volla a siuist t-a . Sopra, nell' angolo : Ann. II. Nell'angolo, di fianco a sini s tra : XL. Nell' an
golo di fianco a destra : B ; sotto, nell' angolo: 1849.

n. Nell' angolo superiore : R oma , obsessa ab exc reiia Francorum, Nel centro , un disco
M

portante le cifro R , O; sotto : Massi. A rmelli. Saf. IlI. oiris acre fer ro [e rictulo fl ando ,
A

35.

71>1 . P ezzo di 20 Bajocchi in metallo bianco quadrangolare come sopra.
D. N el campo della moneta, in un am ato , la Lupa romana che allatta Remo c Romolo,

a sinist ra. Nell' angolo a sinistra : XX. Nell' angolo a destra: B . Gli angoli superiore e
inferiore vuoti.

n. Nel campo, angolo superiore : X X . B pro dcfcn slonc Reipublicac, R onuui ., 18-'19. 25.

702. Pezzo di lO Bajocchi in metallo bianco quadrangolare, coniato come sopra.
D. Nel campo, piccolo quadrato nel quale sta scritto : Circum vallata, Roma 1849.
n. Nel campo , in un quadr ato, la Lupa romana; sotto: X . B , 18.

793. P ezzo di 5 Bajocchi in metallo bianco quadrangolare , coniato come sopra.
D. Nel campo, in un ti-iangolo , la Lu pa romana che allatta Remo e Romolo volta a

destra, Nel lato sinistro : V ; nel lato dcstro : B; sotto, a destra : Q. G.
n. Nel campo, in un disco : Rom a obsessa, 1849. Nel centro dci disco : V. H .

794. Pezzo di l Bajoccò in bronzo , coniato a Bologna nel 1849 col bronzo di una
campana.

D. Nel campo, fascio littor ale posto verticalmente; sopra, in giro: Rcpubllca : sotto , in
giro : R omana.

n. Nel campo, sopra , m piccola coro na di allor o: 1; sotto : B ajocco, 18 J9 ; più sotto ,
uno stemma sdruscito. 29.

795. Ritorno del Pontefice P io IX in Roma.
D . R itratto del P ontefice Pio IX, con calotta e stola, volto a sinistra. In gh-o : Pius IX

Pont. M~ax.; sotto il busto: Ni c. Cerbar« F . In giro al disco , dove tra vasi il ri tratto ,
corona di alloro.

n. Nel campo, in un disco distinto, veduta della città di Gaeta, col porto solcato da navi.
In giro, cerchio distinto, campo liscio. 81.

796. Ricordo della dimora di Pio IX in Napoli.
D. Nel campo della medaglia, il Pon tefice Pi o IX, con triregno e piviale ricamato, seduto,

volto a sinistra, in atto di benedire , colla destra alzata, la città di Napoli, che si vede in
lontananza. SOp1'3, in giro: Pio IX. P . O. iW. Ferd , II R ex (~pad se hospitan ti. Nell' esergo :
I . Arnaud ino, A. Cariello f ecit; sotto : D. Ciccarc lli M .

I l . Nel campo, l'Arcangelo Gabriele, in piedi, di prospetto, raggiante ; tiene nella sinistra
alzata un ramo d'olivo c nella destr a la croce , mentre calpesta l'idra della r ivoluzione. A
sinist ra dell'Arcangelo, sopra un tronco di colonna, stanno il triregn o e le chiavi con sotto
uno stemma ; alla destra, sopra un altro tronco di colonna, la corona l'cale con spada e
scett ro incrociati e con sotto il Giglio bor bonico. Da lontano , il mare , le rive (li Napoli c
il Vesuvio. Sul camp o del cielo, sopra Na poli, splende da destra a siuistra , l' arcobaleno.
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Nell' esergo : Pace rcstitata, patrie Cliri siicuiorum: adocniu , Felix Neapolis iWDCCCX LIX ;
sotto : C. Ciccarclli M . P. 66.

797. Reazione Clericale contro le idee liberali .
D . Gruppo di figure diverse in r ilievo, rappresentante la reazione ar mata contro il libc

ra lismo. Fra questi si osserva, a sinistra, il Pontefice col trircgno e piviale, in atto di be
nedire le armi liber ticide. Sopra il gruppo dei combattent i sono dne figuro allegoriche, rap
presentanti la liber tà e la r eazione alle prese fra loro.

R . Nel campo della medaglia vedonsi quattordici stelle con coda che marciano da destra a
sinistra. In giro, in un cerchio distinto : MD CCCXL VIII. MDCCCXLIX. 43.

i 9S. Commemorativa distribuita da F er dinando II di Napoli dopo la repressione dei
moti di S icilia.

D. Nel campo, entro corona di alloro, attorniata da bandiere, rit ratto di Fer dinando Il ,
Re delle due Sicilie, testa nuda, a destra. Sopra la corona, un Giglio borbonico che serve
di attacco alla medaglia.

R . Nel campo, in un d isco attorniato da corona di alloro, sormontato dal Giglio e con in
giro bandiere : Campagna di Sicilia 1849. 29.

i D9.. Per il ritorno di P io IX a Roma ; 1849.
. D . Nel campo : Pius IX Pont. Max . R omac restduiue Catlioli cis arnus collatis All .

MDC CCXLIX.
n. Nel campo, entro corona di allol'O, lo stemma della Chiesa. In giro, esternamente alla

corona di alloro : Sedes Apostolica R omana ; sotto: ·N. C. 31.

SOO. Medaglia di merito.
D. Busto di Pio IX con calotta e stola, a destra. In giro: Pius IX Poniifco: Maximus ;

sotto : N. C.
R. Nel campo, in corona di alloro: B enemerenti. 25.

SOL Pezzo di 20 Bajocchi, coniato da Pio IX dopo il suo ritorno a Roma.
D . Ritratte di P io IX in calotta e stola, volto a sinistra . In giro : Pius IX Pont. Ma»,

III; sotto : 20 B aj occhi : R: 23.

S02; Pezzo d'argento di 20 Bajocchi, coniato a Bologna.
Dò Disegno e leggenda come nel pr ecedente.
R I Nel campo, in corona di alloro : 20 Bajocchi; B. 23.

803. Moneta coniata a Bologna colle nuove macchine.
D. Nel campo : Moneta coniata colle naooe macchine . In giro , sullo spessore della mo

neta : Dio protegge l' Ita lia.
R . Nel campo : Zecca Poniiflcia di B ologna. 37.

804. P ezzo di l Bajocco in bronzo , coniato in R oma, come sopra.
D. Nel campo della moneta, entro corona di alloro: Bajocco 1849 j sotto , esternamente

alla corona: R .
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n. Nel campo della medaglia , stemma della Chiesa . In giro : Pius IX Pont . Max. Ann. I V ;
sotto lo stemma : N . C. 2D .

18liO.

S05. Per la IV Legislatura in Piemonte , distribuita ai Rappresentanti.
D. Ritratto di Re Vittor-io Emanuele lI, testa nuda, a sinistra. In giro : Vittorio Ema

nuele II.
n. In giro : Cam era dci Deputati . L egislatura IV, camp o vuoto. 20.

S06. Posizione della prima pietra della Strada Ferrata di Trieste.
D. Busto dell' imperatore F ran cesco Giuseppe d'Austl'ia, testa nuda, in divisa militare e

sciarpa, volto a sinistr-a. In giro: Imp, R cx Franciscus Joscpluis Pi us F elix Vietor Au
gustus; sotto il ritratto: A Fabbris d'Udine.

R . Vedu ta della funzione per la posizione della prima pietra. L' Arcivescovo in piedi sul
l'altar e, attorniato da pr elati, in atto di benedir e la prima pietra che sta nelle mani del
l' imperatore Francesco, il quale sta per perla a posto. Vicino al luogo in cui la pietra va
deposta è un uomo in ginocchio con mar tello e cazzuola. Seguito del!' Imperatore e folla
di popolo. Sopra, in giro : Constitutor Austri ac adsertor lioertaiis Por ius T crqcsiini. Nel
l' esergo: L apidcni Auspi caleni »iae j er ratae T erqcstinac ipse posuii. An. M DCCCL . 58.

807. Per i caduti nelle Guerre 1848-1849
n. Ritratto di F rancesco Giuseppe I d'Au sti-ia , laureato, volto a sinistra, In giro, in cer

chio dist into : Fran z Joseph I Koiser "on Ocsterreich ; sotto il r itratto: Viribus Unii is .
R oth F.

R . Nel campo, monumento funebr e piramidale , sulla cui base una corona di alloro , con
entro la data 1850. Sul vertice della piramide, in un quadrato, è scolpita la cifra X .
A destra del monumento, la figura allogoricn alata del Tempo che si appoggia alla base
della piramid e col bra ccio destro, mentre col sinistro tiene sospeso il mantello. Ai piedi del
Tempo, allegorie. Alla sinistra del monumento, un ra mo di alloro , un' ancora e una corn u
copia capovolta . In giro : HojJen l'ergesscn. Nell' osergo : Y crtrtui sn. 26.

80S. Incoronazione della Vergine dei Sette Dolori nella Cattedrale di Na
poli; 1850.

n. Nel campo, la Vergine in piedi, di pro spetto , sopra nubi, att orniata da. Angeli, coronata,
tenente la destra aper ta c la sinist ra sul petto. In giro : Fu coronata la V ergine dci Sette
Dolori nel Duomo ; sotto : F. A rnaud In o, L. A rn au d F.

n. Nel campo, gli Stemm i del Papa e del Re di Napoli sopra i quali è un cuore incoro
nato, tr afitto da sette spade. In giro : Dal P. P io IX intercedente Ferdinando II. P. F. A.
Sotto: In N apoli MDCCCL B. Ciecarctll D. G. R. Vel'nu cci F. 60.

80D. Ritorno del Pontefice Pio IX a Roma, 1.2 Aprile 1.850.
n. Busto di Pio IX, con calotta e stola r icamata, volto a destra. III giro : Pio IX Ponti 

flci Ma ximo A . MDCCCL ; sotto : Girom elti F .
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n. Nel campo : Prin cipi cx optaio a cliu tin o Ferdù uuuli reqie Siciliac uir, hospitio pa ce
armis socior resiiiuia, aeicrnam. in urbem. reduci procincia R oman a lubens ooans . 58.

810. Ritor no del Pontefice P io IX a Roma , 12 Aprile 1850.
D . Busto di P io IX con tiara c piviale , volto a sinistra . In giro : Pi e IX P. ,V . u« le

XVI Juin. iVID CCCX L VI; sotto : 1817 B orrel f lJcit cl'après R ondoni.
Il . Ncl camp o : Sa Sainieté Pi a IX renire dans ses États le 12 A oril 1850 par la con

cours da l'Arméa fran çaise ; le Généf'(tl Oudinot Due de R aggio Commatulani en chef, 52 .

811. Come sopra.
D. Busto di Pi o IX, con calotta e stola ricamata, volto a destra . In giro : Pio IX Pon

tifici Maeimo A . MDCCCL ; sotto il ri tratto : Girometii F.
I l. Nel cam po : Pio IX Pont. Max . fausta felicitar redeanii prid . idib us ApI' . iVfDCCCL ob

maj csiatcni urbi rcs tiiuuun. cioium anùnos erectos fo rtu na» rcleoatas opiùnaics R omani. 58.

812. Come sopra. Promesse del Motu P ropri o 12 Sett embr e 1849,mantenute in parte
il 10 Settembre 1850.

D. Busto di P io IX, con calotta. e s tola r icamata, volto a sinistra. In giro : Pio IX Pon

tifi ci Max imo A. 1I1DCCCL; sotto : Ga!Jranl F .
. n, Nel campo, colomba che vola a sin istra, por tando nel becco un ramo di olivo. In gir-o :
In uruem reocrsus Pasior no.n ultor. Nell'esergo: Die Sec. id . Aprii. MDCCCL. 5!l.

813. Come sopra.
D. Nel campo, il P ontefice in piedi, a sinistra, in atto di benedire la figura allegorica

di Roma turrita, che gli s ta pr ostrata davanti in ginocchio. Nell'esergo, campo vuoto .
n. Nel campo : Nefa ria rebellione compressa Pontificia domùuitionc resiiiuia, Anno

M DCCCL . 23.

814. La Provincia di Frosinone per il rito r no del P apa nei suoi Stati.
D. Busto di Pio IX , con calotta e sto la r icamata, volto a sinistra. In giro : Pius IX P.

}.I. cl. die X VII cor , XXI J uin A nno MDCCCXL VI . Sotto il r itratto : G. Cerbara F .
n, Nel campo : Quam Sede R oman a impie exiurbatum. prooincia Campaniae ingameba t

fo edere Caiholi co reducuini cxuliabund« gratatur iVIDCCCL . 43.

815. Per il ritorno del Papa Pio IX nei s uoi Stati.
n. Bus to di Pi o IX, con calotta. e sto la, volto a. destra , colla. mano destra alzata in atto

di benedire. In giro : P io IX P . 111. Prece urbcm lu etranii A , MD CCCL ; sotto, a destra:
Gius. Corbara F.

n. Sopra un tronco di colonna, la -fìgura allegorica di Roma, con elmo , seduta di pro 
spetto, guardante il globo che tiene nella mano sinistra, sormonta to dalla cr oce e irradiato
dal sole ; nella destra tiene la lancia. Sull a colonna si legge : Où rediium. cx opiaium, A
dest ra e a sinistra della colonna, due bandier e colle armi del P ontefice e della Chiesa. Ai
piedi della colonna, a sinistra, la Lup a romana, volta a sinis tra , che allatta Remo e Romolo,
Ai piedi, a destra , un Leone che ca mmina a. destra. In gu -o : A rcdiùi Principis clariora

nitenii. Nell'esergo : Suo duo» carei Poniifl ce R om a sole cerei . CG. 46.
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816. Visita di Pio IX ai Militari Francesi feriti nella presa di Roma, degenti
negli Ospedali di Roma j 14 Maggio 1850.

D. Busto di Pio IX, con calotta e stola, volto a sinis tra. In giro : Pio IX Pontifici Maximo
A . MDCCCL ; Sotto : Gaijrard P.

Il. Nel campo , il P ellicano che nutre i propri figli col suo sangue. ·In giro : Franciae
mi lites aeqrotanics a Pio IX Pont. Ma», vis itat i. Nell' esergo : R omae X IIII Kal , mai.
MDCCCL ; sotto: Gl'f} . sculp, 59.

817. Per la repressione dei moti liberali in Romagna, coniata dopo il ritorno
a Roma di Pio IX (1).

D. Busto del P ontefice Pi o IX, con calotta e s tola , volto a sinistra. In giro : Pius IX
Pontijex Ma xinius A nno V; sotto : G. Giromeiti F .

Il . Nel campo, Daniele in piedi, leggermente volto a sinistra , nella. fossa dei leoni ; ai di lui
piedi, l'Idra della r ivoluziono dornata , dietr o a. lui un tI'OIlC O di 'colonna spezzata, In giro :
Dirupiue est Draeo et dixit Danlel ecce quem. colebaiie. Nell' esergo: G. Girometii F. 44.

818. Tessera Militare Francese di 40 Centesimi, in corso a Roma dopo l'oc
cupazione francese; 1849.

D . Nel campo, Aquil a. colle ali spiegate, colla. testa volt a a. destra, posata sop ra un fascio
littorale, dal quale par tono fulmini.

Il. In giro alla tessera : Cerete mili taire Français , Nel centro : 40 Ceniimee : sotto , un
ornato. 23.

819. Ritorno in Toscana del G. D. Leopoldo II dal suo viaggio a Vienna. So
spensione dello Statuto, scioglimento della Camera e soppressione
della libertà della stampa; 21 Settembre 1850.

D. Ritratto del Gran duca Lcopoldo II di Toscana , testa. nuda, volto a dest ra. In giro :
Leopoldo II A . D. Austr. Granduca di Toscana ; sotto il rìtratto : P. C.

n. Noi campo: R itorno desiderato del Principe; 1850. 24.

820. Morte di Luigia Maria Teresa Regina dei Belgi (2).
D . Ritratto ; testa nuda , con lunghi ricci sulle tornpia , volto a destra. In giro : Louise

M . Th. Ch. Is. d' Drlcane R eine des Bc lqes née it Palermo le 3 A or . 1812 ; morte (Ì, Osicnde
le 11 Sbre 1850; sotto : Leopold W iener F .

Il. In mezzo a orn at i, stanno tre figuro allegoriche, muliebri , che abbracc iano , o sosten
gono tre Medaglioni , nei quali sono i r itrat ti di L. F. Duca di Brabante, testa nuda, a
sinistra, In giro : L. L. Pli. M V. Due de B rabant né le 9 A oril. 1835. Nel secondo sta
il ri trutto di M. Cm-lotta Augusta , testa nuda , a dest ra . In giro : Marie Charl otte A . A u .
V . C. L. née le 7 Iu in 1840. Nel terzo è il ri tratt o del Conte di F iandra , tes ta nuda, a
sinistra. In giro : Ph . E. M. C. B . L. C. Comt e de Fi andre né le 24 Mars 1837. Sul
nastro che intreccia gli ornati, che form ano lo sgabe llo, alla terz a figura mulieln-e , si legge :
Pairiae Spcs altera cresce . Leopold Wiener. 80.

(i ) Prima il conio fì ~ura\'a Daniele con la testa coperta con berretto; ma, assomigliandosi al ber retto frigio ,
per ordine del Cardinale Antonelli , il ber retto venne sostituit o con capellI.

(2) Qui posta perchè Lu igia Maria Teresa d' Oeleans nac que in Palermo e perch é fu madre della principessa
Carl otta, che divenne moglie dell' Arciduca Mass lmiliano d' Aus tria .
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821. Viaggio dell'Imperatore Francesco Giuseppe I d ' Aust ria nel Lo m b a r do
Veneto. Settembre 1851.

Il . Busto dell' Imperator e Francesco Giuseppe I d'Austria, con corona di alloro in capo ,
quasi di pro spetto, tes ta volta a sinistra , in divisa militare , decorazioni e sciarpa, In gl i-o,

sul fondo del disco ovo sta il r itrat to : Viribus Uniti s. In giro al disco, in un cerchio ril e
vato e dist into : Fran ciseue Joeepluis I. D. G. Austriae Impcraior ; sotto, due piccoli rami
di alloro intrecciati .

R. In giro, in un cerchio distinto, due gl'ossi rami di alloro e di quercia in trccclatl , for
manti corona. Nel campo, in un disco : P ro au spicato Im.p , Francisci Josephi I A doentu
Lombardiae cicce sui spcrantes »otar iuit Sepiembris MD CCCLI. 65.

822. A ricordo del ristabilimento dell' Im pero Austriaco.
n. Busto dcII' Imp . Francesco Giusepp e I d'Austria, in divisa mili tar e, decora zioni o manto,

quasi di pro spetto, testa nuda , inclin ata a sinistra . In gil'o : Frans. Jos. I Kai s. v. Oeeicrreich,
R. Nel campo, trofeo d'armi e bandi ere, nel cui mezzo si estolle una quercia robusta ,

nuovo simbolo di casa d'Au stri a. Sul fusto dell' albero , in mezzo al tr ofco , U IIO scudo col
l'Aquila austriaca; sopl'a, in giro : Fùt: R echi u. Y aterl and. Nell' ese rgo : 1851; sotto :
R oth. F. 20.

823. A rioordo del Principe Carlo Schwarzenberg, Legato e Gover n ator e Ge
nerale nel Lombardo-Veneto ; 1851.

D, Busto del Principe Carlo Sohwarzenberg, testa nuda, divisa milit are, decorazloni, volto
a sinistra. In giro : Caroius Scluoarsenbcrqiu» Princcps screnissimus ; sotto il ritl 'atto : Detn,
Cansani F.

R. Nel campo, Guerriero in piedi, coll'e lmo e lorica, leggermente volto a sinistra, tenente
la destra appoggiata sopra un tr onco di colonna, con pergamena in mano, mentre, colla
sinistra , pr esenta un ramo di olivo e una spada sguaina ta. Dietro il tronco di colonna, una
bandiera piegata a destra, sormontata dall'A quila impe riale, sul cui na stro si legge: Vir ibus
Uniiis. Sul tronco della colonna, un o scudo , sul mezzo del quale è scolpita una testa di
leon e; a sinistra, in lontananza, il Duomo di Milano ; a destr a, l'Arco della P ace. Sopra, in
gir o : Magister, uiriusq , Militiae Leqaiue praesidis prooinciae Lcaujobard , Vellet . Nell'esergo:
Dem . Cansani F. 55.

824. In onore di F. De-Wilczeck riord inatore d ella Contabilit à d ello St a to in
Lombardia.

n. Busto 'di F . De Wilczeck , te sta nuda , a sinist ra. In giro : Fr ùl cricus de Wil c;e cl>
Com. V. C. Praesses. a R ationib. Imp crii Austr.; sotto: F. B rog!Ji F .

n. Nel campo: Anno MDCCCLI P roeidentia irulu lqeniiaq, Imp, R eqis Fra nclsci Iosephi I
AII.I). Maqisieriuni et Rationibu s proein ciarum L anqobar diac constdui um. cura. Ag entibus
Frùl erico De Wil czeel> pra esidc Joann , B aptisla Luscliin R clatore R aiionales L atujobardi
tant i bcnefi cii nunquani immcmores obscroa ntiac gratiq . animi, M OIl. fec , et D. D. 50.

MEDAGLIER :':. 17
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825. Come sopra, nelle Provincie Venete.
D. In campo liscio: R eqnac« Fran cesco Giu seppe P rimo era no F eder ico Conte di TVilc;;ec/;

Presidente, Giovanni B attista Lu scliiti R efe rcnie dello I. R. Direttorio Generale dei Conti.
R . In campo liscio : La Ve neta Coniabi lit« di Stato a memoria dell o oitetuiio riord ina-

m ento l'a nno M DCCCL I . 50.

826. A ricordo di Giuseppe Salerio fondatore del Brefotrofio in Brescia (1).
D . Ritratto. In giro : Joscphus Sa leri us. I Cons. scicniissim ue ; sotto: Z app ar eli i 1851.
n. In un piccolo disco, figura allegorica di donna sdrajata , in atto di allatta re un bambino;

sotto : Zapparell i . In giro : B rcpliotrophio B rixiae pietate sila constit . public, libertate pr o

pll!Jnata, 46 .

827. Per la restaurazione , dell' Altare di San Giovanni nella Cattedrale La
teranense.

D . Nel campo, in ricca corona di alloro e di quercia, busto di Pio IX , con calott a
e stola ricamata , volto a sinistra. In giro al busto: Pi us IX P ont. lYlax .; sotto: N . CCI'
bara F.

I l . Nel campo, in un disco, pr ospetto della Confessione di San Giovanni, nell' interno della
Chiesa Lateranensc. Sulla volta della Cappella, al di sopra dell'altare , si legge : Alex ander VII
P . 11'1. Labatn A ps ùlcm. reparaoii , ornaeii . A. lI:IDCL XIII. Nell' esergo : An. D . lI:IDCCCL I.
G. Bian chi . In gir o al campo , in un cerchio dist into : Pi us IX P. M, B asilicae Lateran,
Altare Max . ad oeicrcm formani restii . ae sp lendidiori Cultt: instaur, 82,

828. Per la costruzione del Ponte dell' Ariccia presso Albano, sulla Via Appia.
D. Busto del Pon tefice Pio IX , con calotta e stola , volto a sinistra. In giro : Pius IX

Pont. l'l'fa x . Anno VI ; sotto: Giu s. Cerbar a F .
n. Veduta pro spctti ca del Ponte dell'Ar iccia . Nell'esergo : A lbano et Aricia ponte conj ueiie

M D CCCLf. 43.

820. Esposizione Internazionale d i Londra nel Palazzo di Cristallo, costrutto
a Hyde-Park , dal 1 Maggio all' 11 Ottobre 1851.

D. In due distinti medagl ioni ovali legati fra loro da. un ornato, sorm ontato dallo stemma
colla corona reale, sul quale si legge : Oni soit qui lIIal y pen se - sono i ritratt i della.
Regina Vit tor ia , a sinist ra , c del Principe Alberto consorte , a destra, di l'impetto l' uno
all' altro. Sott o i due medaglioni, veduta pr ospet tica del Palazzo di Cristallo . Sotto il palazzo :
P ropo sed by H. R. H. Prince Alberi . desiqncd by Josepli Paxioti Esq.'·e F . L. S . erected by
Fo» Hetuiersoa et C.o Sotto , in gu-o , due gro ssi ram i di fior i intrecciati, formanti una
mezza coro na che abbraccia par te dci due ritra tti , il palazzo e la suddetta dicitu ra . In giro,
nll 'estrern ìtà del campo della medaglia : Ex liibit ion 01 itula siri] oJ alt N ations. L otuloti 1851.
A sinistra, in alto, di fianco del medaglione col r itratto della Regina : OItlCf} j a sinistra , in
alto , di fianco al medaglione col ri trat to del Principe Albcr to : BiI'Jn .

n. La città di Londra rappresentata da una figura muliebre , con lunga veste e mantel
letta, coll'elmo, in piedi, di pr ospetto, leggermente rivolta a destra, tenente nella sinistr-a un

(1) 1\ Salerio si rifiutò di far part e della Commiss ione chiama ta a Vienna nel 18·19.
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ramo di alloro, e la destra appoggiata sopra un gran vas o ro tondo . Ai piedi di lei, a destra,
uno scudo colla croco a rag gi, emblemi e allegorie diverso ; a sinistr a, il mare con piro scafi;
a destra , una vapori era di terra con vagoni. Nell'esergo, a sin. : Ottle!J ; a dr . : Birm. n.

830. Esposizione Internazionale di Londra nel Palazzo di Cristallo , costrutto
a Hyde-Park , dal i Maggio all'ii Ottobre i851.

D. Vedut a del P alazzo di Cristallo; sopra in giro : T/w Builditut Ctt London [or tlie In 
tcrnaiional Exibit ion 1851. Sulla linea dell'esergo, a sinistra: I . Ptuctoti Arcliited ; a desti-a :
Al/en et Moore F. Nell' esergo, in un medaglione port ato da due Genii alati, tenenti , l'uno
un ramo di allor o e una cornucopia , l' alt ro , il caduceo e var i emblemi , stanno i ritratti
della Regina e del Principe consor te, volti a destra,

n, Nel campo : T lie materiale are iron. and glass ; it is in sliapc a pctmllelogrcun, 1848
F .t. Long ù!J 408 F.t· broad, ancl 66 F .t· liich ; it is crosscd miduuu] ù!J a iranscpi , 108
F.t. high ; ·on t/w Norili sidc is an addiiion, oJ 936 F .t· in lctuj th. ù!J 48 F.t · in brcadih ,
total area of spacc 855300 cubie F:': or nea rls] 21 Acres, esiimatetl oaluc L. 150,000. III
gir o: T lierc are 2244, iron girders 33 0 0 columns 202 mil es oJ sas li bars and 900,000
sup. r: of glasso 44.

831. Pel r is t a b ilimen t o dell ' Aquila imperiàle sulle Bandiere dell' Armata Fran
cese e sulle in s egn e della Legion d ' On ore. .

D . Ritratto. In giro : Lou is Napol éoti Bon aparte; sotto : d' aprés nata re.
n, L' Aquila imperia le, colle ali spiega te , poggiata sopra un' asta. In giro : Pléuieciio da

2 X .bre 1851. A cclam. pcu' 7,439216 suff.0cs; sotto: 31 X .bl·c L'Aigle Fran çaisc est r établic
SUl' Ics drapeaua: dc l' ctrméc et SUI' la croùc de la L éqion. cl'Honneur, 35.

832. Elezione del Principe Luigi Napoleone a Presidente della Repubblica
Francese per dieci anni, coi pieni poteri, per fare una Costituzione,
conforme al plebiscito 20 e 21 Dicembre 1851.

D. Ritratto di· Luigi Napol eone Bonaparte, testa nuda, volto a clestra . In giro : Louls Na
pol eon ; sotto il r itratto : Bltujucrre F.

IL. Nel campo , sopra in giro : Él eciioti cles 20 et 21 D éc, 1851; nel centro: L e Gouoer
ncment de lo. Républichc Française est confié POUl' dix ans au Prùice Louis Napoléoti
Bo naparte par 7,500,000 euffraç es. 25.

833. Pel Plebiscito come s opra .
D . Ritratto di Luigi Napol eone Bonaparte, testa nuda, volto a sinistra , In giro : Louls

Nap ol éorc B onaparte ; sotto il ritratto, una stella.
IL. Nel campo, Aquila imperiale colle ali spiegate, r ivolta a sinistra' , tien e fra gli m-tigli,

un l'amo di alloro e un serpe. In giro : A cclamatioti enfaocur du Pl ébisciie de 2 X .bl·c 1851;
sotto l'aquila : Oui 7,500,000. In giro , corona di quercia, 35.

831. Per le votazioni avute da Luigi Napoleone negli anni 1. 8 48- 5 1.
D . Ritratto di Luigi Napoleone, volto a destra; sopra il suo capo, l'Aquila impor-ialo clio

porta nel rostro una corona di alloro. In giro : L N apoléoii Prés. de la Iùspul). Frariçaisc;
sotto: Monta911!) 1852.
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H . In corona, alternata di quercia e d'alloro: La eoi» d« Peuplc est la eoia: de Dicu, Le
peuple en sa faocur c'est 2 fo is prononcé 10 D éc, 18·.18 5,587, 759 . 21 D éc, 1851 7,'181,231.

53.

t.81i1.

835. Viaggio dell' Imperatore Fr a n ces co Giuseppe I d'Austria nel Veneto nel
1852 (1).

D . Nel campo , veduta del Mausoleo di Tiziano Vecellio nella Chiesa dei Fi-at-i a Venezia.
Sulla sua base, in corona di alloro: Tiziano. Fcrdùiandus I . 1838. In giro : Tisiano Ve
cellio. Nell' esergo : Ant. Fabris , Uiin. l nc,

R . Nel campo , entro corona di alloro, portan te al vertice lo stemma d'Austria e alla
base lo stemma (li Venezia: Mau soleum: in aedc S. M, Glor . l Ten. quod. An. MDeCCXXXVIII
Fcrdinatuius 1 Anst. Imp . fieri j ussit Frane. J 0 8 . I A ust . Imp. perfl ci curaeii A n. 111DCCC,LII.
In giro , esternamente alla corona di alloro : Aloy~io et Pctro Ztuuiomeneqki Veneiis seul
ptoribue. 61.

836. Pezzo d ' argento da Lire Cinque Italiane, coniato da Vittorio Emanuele II
nel 1852.

n. Ritratto del Re Vittorio Emanuele II, tes ta nuda , volto a destra. In giro : Victoriu8
Emmanucl II D. G. R ex, Sardo C!Jp. et Hier.; sotto: Ferraris 1852.

R . Nel campo, ste mma di Savoja. In giro: D ux, Sab. Germae et Moniis]. Prine. Ped. ,
sotto : L. 5. 37.

837. Per l'incoronazione della Beata Vergine detta del Pozzo.
D. Nel campo, la Beata Vergine fra nubi e angioletti , col bambino fra le bra ccia, coro

nati ambedue. In giro : Maria a Puieo Mater Mis ericord. Capur so Vcnn s ; sotto la Ver gine,
ai due lati della stessa , e sopra l' esergo I vedute di villaggi. Nell' esergo: M, Za ccaqnin i
Fecii.

R . Nel campo, sotto una stella : Pio IX P. 111. Ferdinando II R eqe altr'ca corona a
Collegio Canonico Basilico: Vcttic. cincta An. A. Pari« ejus M.D .CCCLII. · 40.

838. Ricostruzione della Via Appia.
D. Nel campo , busto di Pio IX, con calotta e stola ricamata , volto a destra. In giro :

Piu s IX Potuifex Maxi nuis Anno VII ; sotto: B onfll, Zaccaqnini In e.
R . Nel campo, veduta della via Appia antica, atto rniata da monumenti con torri, obelischi

e tempii ; nel centr o , evvi la figura di San Sebastiano, pres so il suo Tempio , sdrajata da
destra a sinistr a ; sopra in giro : Via Appia restituita. Nell' esergo : A , Temp , S. Sebaeliani
PX. M. ad B ooillas. B. Zaccaqnini P. 44.

839. in onore di Mons.r Bellà Governatore della Sabinia (2).
D . In corona di alloro e di quercia , intrecciata con nastro, si legge l Tancredi Bell à

Prcesidi mcriiissimo Prooincia Sabino: G. A . M. A. D. MDCCCLII.
R. Vuoto. 60.

(i) Ques ta medaglia ricorda la venuta nel Veneto di Ferdinando I nel 1838, nella quale eh-costanza ordin ò l' ere 
zione del Maus oleo a Tiziano in Venezia , che rimase interro tto , e ricorda pure la venuta di Fra ncesc o Giuseppe I
a Venezia nel 1852 , che allora ord inò fosse ultimato il )Ia ll ~oleo.

(2) Mon s, Belli, fu Delegato di Pesaro nel 1860; si balt e nella fortezza ; andò prigioniero in Alessandria e m: ri
nel Gennajo 1878,
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840. Pel Cinquantesimo Episcopato del Cardinale Carlo Oppizzoni.
D . Busto con calotta e zucchetto, crocetta al collo, volto a sinistra. In giro: Kar, Oppis

sonius Card. Archiep. Bonon ; sotto : F . Maldini Bononiens. F .
n. Nel campo : A nno quinquaqcsimo Pontificatus sui XI Eal, Oci, A . MDCCCLII f auste

j'eliciterimpleto hilariias publica, 55.

841. Elezione di Luigi Napoleone a Imperatore dei Franoesi ; 2 Dicembre 1852.
D. Ritratto di Luigi Napoleone. testa nuda, volta a sinistra, In giro : Napoléon III Em

pereur ; sotto il rit ratto: A . Dubois,
n. Nel campo : Pl ébiscitc da 21 N OrJ .'Jre 1852. Le Lib èrcdcur dc La. France Louis Napoléon

pr oclam é Empcreur cles Fr ançais pal' 7,824,189 eoi«, Le 2 Déc.bl'e 1852. 38.

842 . Elezione come sopra.
D. Ritratto di Luigi Napoleone , testa nuda , volto a sinistra. In giro : Napoléot: 111 Em

pereltl'; sotto il ritratto: Borrel 1852.
n. Nel campo, Aquila imperiale di prospetto, colla testa a sinistra , ali spiegate , posata

sopra rami di alloro e sormon tata dalla corona ìmperiale raggiante. In giro, su due righe :
Sujfrage Universel 21 22 Noe. 1852. R étabìissement de l'Empirc; sotto l'aquila, in un or
nato, che ser ve di piedestallo : 7,824,189. 52.

84? Inaugurazione del Telegrafo elettrico in Napoli; 31 Luglio 1852.
D. Ritrat to di Ferdinando n, testa nuda, a sinistra. In giro : Ferdinando Il Re del R oj no

delle Due Sicilie P . F. A .; sotto: L. Arnaud F .
n. In corona di quei-eia e 'alloro si legge : Al Sirc provoidentissimo perch è la memoria

del Telegraf o elettrico il XXXI Lug lio MD CCCLII in N apoli inaugurato ai posteri l' e
lettricità istessa in questo metallo tramandi; sotto, est ernamente alla corona: Lu igi Arnaud
Fece. 157.

1803.

84,1. Matrimonio dell' Imperatore Napoleone III con Eugenia Montijo ConteSsl1
di Teba, figlia di un Generale , Grande di Spagna, annunciato il
22 Gennaio e celebrato il 30 detto 1853 a Parigi , nel tempio di No
stra Signora.

D. Ritrat ti accollati dell' imperatore Luigi Napoleone e della impera trice Eugenia , teste
nude, volte a sinistr a. Sotto i ri tratti : Caqué F. E. de Niciuccrkcrko dlrexii.

R. Nel campo: Napoléon III Empercur Eugénie Imp érairice marlés le 30 Janolcr 1853
à Not re Dame; sotto, in giro : Masso nei Ediieur, In giro l Rcduetion dc la Mcdail le com·
mémoraiioc exécuté par ordrc dc l' Empercur, 28.

845. Come sopra.
D. Ritratto laureato, 'Volto a sinist ra: in giro! Napoléot: III Empereur ; sotto il ritratto :

Montagny F. 1852.
R . Ritra tto , testa nuda , volta a dostra. in giro: Eugénie Imp ératriec j sotto il ritratto :

J.ì Ionta[Jliy F. i 853; 52;
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8'W. Matrimonio dell'Imperatore Napoleone III con Eugenia Montijo Contessa
di Teba , ecc., come sop ra.

Il . Ritrntto, testa nuda, volto a destra, In gii-o: Napol éot: III Empcrcur ; sotto il ritratto :
lJorrcl 18.52.

H. Ritrat to con diadema, volto a sinistra. In giro : EU[jcnie Imp érciricc ; sotto il rt -
tratto: Borrel , 25.

847. Inaugurazio n e d ella t omba d i Nap oleone I ; 5 Maggio 1853.
D. Ritratto laur eato, volto a destra. In giro : Napoléoti D'e Empcrcur.
n. Nel campo, urna, dove giacciono le ceneri di Napoleone L In giro : T ombcaa dc Na-

pol éon t-» Nell' esergo: In auqur é le 5 Mai 1853. 23.

848. Medaglia d i Sant' Elen a , distribuita da Napoleone III ai Superstiti della
Grande Armata.

D . Nel campo della medaglia, in un disco distinto, attorniato da una gros sa corona di
alloro, sormontata da corona imperia le, rit ratto di Napoleone I, laureato, volto a destra . In
giro al r itratto, sul disco, intern amente alla corona di alloro : Napoléoti 1 Empereur,

n, Nel campo della medaglia, in un disco dist into, attorniato da grossa corona di alloro,
sormonta ta da corona imperiale : A scs Compaqnon s de Gioire sa dcrniere pens ée S.t Hel ènc
5 Mai 1821. In giro al disco, in un cerchio distinto, entro la corona di alloro. Campa[jnes
de 1 792 il, 1815. 31.

849. Come sopra.
D. Fregi, disegno e dicitura eguale alla precedente.
n, Come sopra , I D.

850. Medaglia satirica co ntro Napoleone III per l a condiscendenza in favore
del Clero.

Il. Ritr atto colla mitria a triregno , volto a sinistra. In giro: Napoléoti III Empereur J

sotto: 1853 .
n. Nel campo della medaglia, Aquila imperiale, colle ali spiegate, di pro spetto , che guarda

a desti-a, posata sopra un' asta, dalla quale partono fulmini . In giro : Empire Français Dix
Ccniimes . 30.

851. Attentato contro la vita dell' Imperatore Fra n c esc o Giuseppe I d'Au
st r i a j 18 Febbraio 1853.

D. Ritratto dell' imperatore Francesco Giuseppe I, testa nuda, volto a destra. In giro :
Franciscuni Josephuni l Austria: Imperalorcni j sotto il i-itrutto : W. Scidan. F .

I l. Nel campo , la Ver gine , in piedi , di prospetto , col bambino fra le br nccia ; nel fondo
del campo , vedu ta della cit tà di Vien na. In giro, in un cerchio distinto: In umbra manllS
suac protcx ii /Ile. Die 18 Febb. 1853. Di fianco, a sinis tra della Vergine , ent ro il disco :
Isaias. ·19. 2. 43.

852. Morte di Tommaso Grossi.
D. Ritratto ; in giro: Tommaso Grossi ; sotto : l'litot'io N esli.
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n. Il tu o nome è glol'in d' Italia o tenero e poderoso pocia , CIti sempre ispirù il cuore.
In giro : Nato CL B ellallo XXIlI Gonnajo MDCCXC. Morto in Mil ano X Di c. jUDCCCL III.

52.

853. Visita fa:tta da Pio IX al nuovo Stabilimento per gli Uffici del Ministero
delle Finanze.

D. Busto del P ontefice Pi o IX, calotta e sto la ricamata, volto a destra. In giro: Piue IX
Poniifex Maxùnus Anno V II; sotto: B onfll , Za ccaqni ni Inc,

n. Nel campo : Opt ùno Princip i aecles aera rlo publico noeiier adiribuia« au cias in oiscnii
pr. non. Febr. An. iVI DCCCLllI. 44.

854. Restauri al braccio del Museo Lateranense.
D. Nel campo, busto di Pi o IX , con calotta e st ola ricamata ,

Pius IX Poni ifctc M ascimue An. V IIl ; sotto : Cerbara F .
n. Nel campo, vedu ta interna del nuovo braccio del Museo

Muscum. in aedibus Laieran, cwctwn A nn. J.vl DC CCL III. GC.

volto a sinist ra . In giro:

Late rancnse. Nell' esergo :
43.

855. Fondazione del Seminario « Pio » in Roma.
D. Buslo di P io IX , calotta e piviale r icamato, volto a destr a, In giro : Pio IX Pont.

M ax . Fu ndator i A nn. VIII; sotto: P . Giroinetii F .
n. Il Reden tore, in piedi, di pr ospetto, leggerm ente volto a sinistra , in atto di ordi nare

a San Pi etro, genuflesso, di custodi re il suo gregge. Ai piedi del Redentore , e alla sua
destra, sta nno due agnelli, sopra: Pasce Ooes mcas, Nell' esergo : Collcqiuni A lumnis cioique
Di oecesi ditionis Pontificio: ad Ph ilosop hùuti l't T hcoloç iam. itisiituendis . A sinistra , sop ra
la linea deU' esergo: P. Giromciii F. 68.

856. Per lo scoprimento della salma di Maria Cristina di Savoja.
D. Busto di Maria Cristina di Savoja, con diadema, lungo velo c crocetta al collo , volta

a destra . In giro: V en. Maria Christi na Ct Sabaudia ui riu squ c Si ciliae R eqina.
n. Nel campo, cassa mortuurla aper ta, posta in linea ver ticale , ir-radiata dall' alto, nella

quale si vede la salma della reg ina Maria Cr istina. In gir o alla cassa , fra le nubi , sette
tes te d'angelo. In giro : Corp us incorrup ùun , dic XXXI Ja n, MDCCCLIII inocnium ; sotto,
ili giro su due lince: Francisco II ej ue fl lio uiriusqu e Sicilùe regi, A lo!Jsius Dcpolcti i oli
scqucns. 110.

857. Alleanza Anglo-Francese in soccorso della Turchia ; 4 Gennajo i854.
D. Nel campo della medaglia , a sinist ra, un soldato inglese ar mato, volto a dcstrn , che

si st ringe al braccio di un soldato francese ar mato ; dietro 10 1' 0 , un trofeo d'armi e ban
diere. In giro : T/w hol!J A lliance, La Sainic l"1l/ iancl'. Nell' esergo: 1851.

R. Nel campo , in corona di alloro : L a France ci l' A n[jleter re unis pau l' secouri l' le '
opprini é« et pour oenger l' Europa ins((lté. 42,

858. Alleanza Franco-Anglo-Turca, 1854.
o. Nel campo, al centro, l' Imperatore Luigi Nap oleone che str inge la mano alla Regina
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Vittoria d' Inghilterra, che le sta a sinistra , in piedi , collo scc ìtro nella destra o eon co
rona realo, e al Gran Sultano, che gli sta a destra , in piedi. In giro, a sinistra , di fianco
alla Regina Vitto ria : Protesianiismc ; sopra: Catholicisme ; a destra: lslamisme ; sopra il
gruppo dei tre Regnanti, sotto la parola Catholicisme , si legge: Diete les protège. Nell' e
sergo: Cioilisation; sotto, in giro: Caqu é Graoeut: de l'Envpereur F.

R. Nel campo: En 185,1 sous le R égne de Napol éo n. III et celui de la R eine Victoria la
France et la G .'lo Breiaqne s' unirent pour assurer la paix dI' Motulc ; sott o , in giro :
Obert Editeur. 36.

859. Spedizione di Crimea.
n. Ritratto, volto a destra: N apoléon III Empereur. B orrel 1855 inc,
R . Victoirc d'A lma remporiée sur les Rueses par Ics AI'mées de Fr ance, d'A nglcterre et

de Turqnic, 10 Sepiembrc 1854. 37.

860. Per il matrimonio dell'Imperatore Francesco Giuseppe I, colla Princi
pessa Elisabetta di Baviera , seguito in Vienna.

D. Ritratti accollatì dell' Imperatore d'Austri a o della P rincipessa Elisabetta di Baviera,
rivolti a sinistra . In giro: Franciscus Joseph l ° Anst. Imp. et Elisabetha Du e. in B aoaria ;
sotto : Cansani.

R . In f austissimi s nuptiis Frane. Joseph I Aust. Imp. , etc. cum Elisabcilia in Ba varia
duciss« colebraiie Viennac XXIV Apr. MDCCCLIV. Tanta ausp. unio populis iu is propiiia
et pacifera si i hoc ootltm . l~ nio erslUn. Autor D. D. D. 55.

861. Matrimonio come sopra.
D. Rit ratti accollati dell' Imperatore Francesco Giusepp o I, laureato o di Elisab etta di Ba

viera , volti a destra, In giro: Francis. Jos. I. D. G. Austri ae Imp eraior et Elisabetha Mtuci
miliani in B aearia Due. Filia.

n. Nel campo, gruppo rappresentan te lo sposalizio religioso dell' Imperatore e di Elisabetta.
Nell' esergo: Matrimonio [aneti Vind. (l. XXlII Aprii. MD CCCLIIII. 55.

862. Come sopra.
D. Ritratti accollati a destra , dell' Imperatore Francesco Giuseppe I d'Austr ia, tes ta nuda,

e dell' Imperatrice Elisabet ta di Baviera, eon corona di roso. In giro : F. Joseph. I. E.
Eli sabeth,. sotto: L eldati F .

R . Nel campo, in una corona di rose intrecciata con stemmi o con la corona imporiale,
sta una figura alata che versa fiori da due cornucopie. In giro: Am 24 Aprii 1854 sur:
oermaciunqe feie r, 36.

8u3. Moneta di due fiorini coniata in Austria in occasione del matrimonio
Imperiale.

n. Busti accollati , volti a destra, tes te nudo. In giro : Franeis. Jos, I. D. G. Au siriac
Imp . ci El isabeiha Max . in Bacar . DI'cis Fil.

R . Nel campo, l'Arcivescovo in piedi in atto di unire in matrim onio gli sposi. In giro :
Ma tr imonio coniuncii . Nell'esergo: die XXIV Ap rili s MD CCCLIV. 36.
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Sub-Alpina.
e all' Indu

6,1.

864. Celebrazione a Torino del terzo Centenario d i Torquato Tasso; 11
Marzo 1854.

D . Busto di Torquato Tasso, di prospetto, laureato, colla tes ta rivolta 'a sinistra. In giro :
T orquaio Taseo ; sotto il busto, a destra : G. Ferraris F .

R. Nel campo: Il dì nata le di Torquaio X I Marzo MDXLI V. Dopo il giro di ire secoli,
in Torino si colcbraoa. 43.

865 . Per la quinta Legislatura; 19 Dicembre 1853 a 16 Luglio 1854.
D . Ritratto del Re Vittorio Emanuele II, testa nuda, volta a sinistra. In giro : Vittorio

Emanuele Il.
R. In giro: Camera dei Deputati : L egislatura l', campo vuoto . 20.

866. Inaugurazione della Ferrovia Torino-Pinerolo; 1854.
D. Stemma della città di Pinerolo, fra due rami di palma intrecciati con nastri , su cm

si legge : Dulcis Domino Durissirnus liosii.
R. Nel campo, una locomotiva portante il nome di Raffaello. Sopra, in giro : Pinerolo /'t 

conoscenie. Nell' esergo: al Co»:» Giuseppe Briqnonc promotore della f errovia, Deputato
al Parlamento 1854. 50.

S67. Esposizione d'Arti e Industrie a Genova nell' occasione dell' Inaugura
zione della via ferrata Ligure Subalpina.

D. Stemma della città di Genova; senza leggenda.
R. In gii-o: Quando Vittorio Emanuele Il inauqurao à la via ferrata Ligure

Nel centro, in grossa corona di quercia o alloro , s i legge : Genooa alle Arti
stria MDCCCLIV.

86S. In onore di Cesare Saluzzo (1).
D. Ritra tto, in divisa militare. In 'giro: Cesare Salasso ; sotto: G. Ferrari F.
Il. In corona di querc ia e alloro: Gli Allievi dell' A ccademia Militare di Tori no ali' antico

loro Comandante, ansi Padre. MDCCCLIV. G. F. 64.

869. Pezzo di rame da Centesimi 5, coniato dal Du c a di Parma Carlo III, as
sassinato il 27 Marzo 1854. - Moneta rarissima, di cui non furono
coniati che pochissimi esemplari.

D. Ritr atto di Carlo III Duca di Parma , testa nud a, volto a sinistra. In giro: Carlo III,
Inf ante di Spagna,. sotto il ritratto: 1854 .

R. Nel camp o, stemma del Duca di P arma coi tre Gigli borbonici, sormontato da coro na
reale. In giro: Duca di Parma Piacenza etc.; sotto: Cento 5. 27.

8i O. Inaugurazione del Ponte sull'Ariccia e Viadot to fra Albano e Ariccia j 1854.
D. Busto del Pontefice Pi o IX , con calotta e stola ricamata, volto a sinistra. In giro:

Pio IX Pont. Ma». Ni c. Ccrbara F . In giro: gro ssa corona di alloro .

(1) Il Sa luzzo f II di sensi Jiberalissimi , amico di Re Cado Albert o, contl'ibul effìcacemente , con P" OSP CI'O Balbo,
al ristabil iment o del Regno in Piemonte dopo la cadu ta di Napoleone I , e ad impedire la politie a di regre sso ini
ziata allora c ch e avrebbe portato ad un Governo medievale.

~lIlDAGLIERR. 18
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n. Nel campo, veduta pro spettica del ponte e viadotto dell'Ariccia. Sul campo superiore
della medaglia, in giro, su due linee: Prooidcniia Optin ii Prùicipi s Ariciac clioi pcri culo
sublaio, Nell' esergo: Vin ing cnti moldione arwbns imposiia com meani ùun. eecuriuui. A nno
MDCCCLIV; sotto: 1. Bianchi S. 83.

871. Istituzione in Roma degli Asili d'Infanzia.
D. Busto a sinistra. In giro : Pius IX Pontijex Maximus. A n. IX ; sotto : P. Girom ctti F.
n. Nel campo, il Redentore seduto , attorn iato da tre bambini. In giro : Sinite ptiroulos

oenire ad me. Maih , XIX. Nell' esergo : Pu eror. educaiionem. ins taurai iuujet, P . Giro
motti F. 43.

872. Istituzione litografica e calcografica fatta in Roma sotto gli auspici di
Pio IX e di Ferdinando II di Napoli.

D. Busti accollati di Pi o IX e di Ferdinan do II di Napoli , il pr imo con calott a e stola,
il secondo, test a nuda, in divisa militare, volti a destra. In giro : Pio IX P . O. M . F erdi
nando II R e del R egno dclle du e Sicilie 1854.

I l . Sopra il campo , in giro : Pia B cnefl ccnsu ; nel campo: Isti tuita sotto gl i auspicii di
sua Sa ntità i l Sommo P ontefi ce Pio IX in R oma c di sun M aestà il R e Fe rdinando II in
Napoli, promossa e diretta dal. Caoalicre Lu iqi Galoani ; sotto il campo , in giro : St abil i
mento Litografico a Cal cografi co. 59 ,

873. Promulgazione fatta da Pio IX alla presenza di 200 Vescovi dei Dogmi
dell' Immacolata Concezione di Maria Vergine j 6 Dicembre 1.854.

D. Busto di Pio IX, calotta e stola, volto a sinistra. In giro: Pius I X Pont . Max. Anno
XI; sotto il r itratto: I. Bianchi.

I l. Interno della Cappella ave sono riuniti i Vescovi in Concis toro, a destra il P ontefice in
mezzo a Prelati, clio guarda a sinistra ove sono i Vescovi, col u-iregno e piviale, in atto
di pro clamare il Dogma: In alto, fra schiera di angeli, lo. Vergine irradiata che scende dal
Cielo fra nubi. Nell'e sergo: VI Id. Dee. An. ChI'. MDCCCLIV. Sin e L abe concepia , 44.

874. Dogma « Sine Labe. »

D. Piu e IX Pont. Max . - In un disco contorninto da un cerchio d'ornati, busto di P io IX
con calot ta e stola, a . dr.; sotto : Roma.

I l . R egi/w sine labe originali conccpia, Ora p ro nobis. - Nel campo, la Vergine in piedi
sulle nubi , colla testa ir radiat a , a dr, 47,

875. Dogma « Sine Labe, n

n. Pins IX Pont. Max. Pius Papa IX Decreto 13 Jalii MDCCCL III Solidaicm pro·
baoii. 2 Ociobris ad archieoìiiaieni eoexit indulgcntiis locupletooù, - Nel campo , ri tr atto
di Pi o IX in calotta e stola, volto a sinistra .

R . Ma ter Sanctac Spei, - Nel campo, lo. Vergine fra le nubi. 28.

876. Restaurazione della Basilica di San Paolo in Roma.
D. Piu s IX P. M. B asilicam. Pauli Aposi. ab in cendio rcfeciani solemni l'ila coneeeraoii

I V id. Dcc. MD CCCLIV. - Veduta pro spetti ca del Tempio.
n. Pius IX P . 1'11. [ronicn: et protuuuti B asiiica c Pauli Apo stoli ab incendio nobilias re-
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stituit . - Prospe tto dolla facciata di San Paolo ; solto : A n. MD CCCL V. 111. Paletti A rcli.
Inv. I. Bianchi F. 82.

877. Visita fatta da Pio IX allo Spedale di Santo Sp irito .
Il . Piu s IX Pont ife tc Matcimus Anno X. - Busto di P io IX, a dr .: sotto : P. Giromett i F.
n. Veduta interna dello Spcdalo di S. Spirito ; Pio IX al letto di un ammalato ; g"uppo

di prelati . Nell' esergo : A d Sancii Sp ir iius lue laboran tes invisit X I Kalcn, Sepi . A n .
MD CCCLIV. 43.

'I.S&".

878. Esposizione Universale d' lndustra e Belle Arti a Parigi; 15 Mag gio - 15 No
vembre 1855.

Il. EU!Jénie Imp ércdrice , N apol éon III Empcrear. - Teste nude, accollate , del1' Impera
tore Napoleone 1II e dell' Imperatrice Eu genia , a sin. : sotto: Caqu é F . Graocur de S . M,

l' Enipcreur,
Il. Palais dc l'Industrie. - Nel campo della medaglia, veduta pr ospctti ca del Palazzo

dell' Esposizione a P ari gi. Nel!' esergo : Comm encé 10 Féer . 1853 , achcoé A ori11 855. Napo
léon III Em.percur , A. Fo ul d C.te de Persign!J, Maqne, Mi nisircs, V.le de R ouoill e Directcur ;
Ardoin Ricardo, B ouissin , Admin.ew · Vici Archit. B arraul i. In c.; sotto, in giro: Geroais C.
Edit . 68.

879. Eguale alla precedente; di più piccola dimensione.
D. Ellg énie Iuipérairice, Napoléoti III Emp creur, - Teste nude, accollate, dell' Imporatrico

e del!' Imperatore, a sin. ; sotto: Caqué F. Gr aoeur de S. M . l' Empereur.
R . Nel campo della medaglia e sopra, in giro , come nel num ero precedente, in minori

pr oporxioni. Nell' esergo: Comm en èrJ Féo, 1853, achcoé A vri1 1855. Napoiéoti III Empercur,
A . Foul d, Mtujne, Mln istrcs, V.e de Rouoillc Dir. Ardoin R icardo, B ouissiti A dmin. ; sot to :
Viel. Arcliit . Ger oais C. Edit. 36.

880. Come sopra.
n. Teste accollate dell'Imperatri ce e dell' Imperatore; disegno e dicitura come nel num ero

pr ecedente, in pr oporzioni maggior i.
Il. Nel campo della medaglia, veduta interna delle Galleri e. Nell' ese rgo: Palais dc l'In

dustrie, Vu e des Galerics ; sotto la linea dell' esergo , a sinistra : Jacquc W iener Fec. ; a
destra: Manç nin. Del. 6ll.

881. Come nel numero precedente.
n. Eug énie Impérairiec, N apoléon III Emperea r. - Teste nude, accollato dell' Imperatr ice

Eugenia e dell' Imperatore Lui gi Napoleone a sin. ; sotto: CCUJll rJ F . Grao eur de S. M .
l'Em.pereur,

n. Pa lais dc l' Industrie. - Nel camp o , veduta prospettiva del Padiglione del Nord nel
Palazzo dell' Industria. Nell' ese rgo : Paoill on du No rd; sotto la linea dell' esergo, a sinistra :
Jacques Wi cner F. Geroais et C. cdii . 6ll.

http://c.te/
http://v.le/
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882. Come nel numero precedente.
D. Napoléon III Empereur, - Testa nuda di Napoleone III , a sin. ; sotto: CaqlLé F.
Il. Palais dc l' Industrie. - Veduta del P alazzo dell' Esposizione. Nell' esergo : Médaillc«

de l'Exposition Uniocrselle j rappées dans le Palaia dc l'Industrie CaL moyen (l'une presse
monétairc dc la Ma ison. Cail & C. Paris 1855; sotto : Etain , Ma ssonei Ediicur. 50.

883. Grande medaglia per l'Esposizione Universale di Parigi.
D . Napo léon II I Empereur, - Ritr atto, a dr.; sotto : A . B ovy.
Il. B cauo: Aris, Ind ustrie. - Nel mezzo la figura della F rancia che porge la mano alle

altr e Nazioni che la circon dano davanti al P alazzo dell' Esposizione ; sotto : Exposition Uni
ocrscl le MDCCCL V ; più sotto: A. B ooy. 73.

884. Pel Principe Napoleone Presidente della Commissione Imperiale per l'Esposi
zione Universale di Parigi.

Il . S. A . Imp.le Le Prince' Napoléon Bo naparte. - Testa nuda del Principe Gerolamo
Bonapar te , a sin. ; sotto il ritratt o: Caqué F.

Il. Nel campo : S. A . I . Le Prince Napo léoti Pr ésideni dc la Commissiot: Imp ,le de l'Ex -
position Universelle 1855. Massone; Ediicur, 29.

885. Ricordo dell' Esposizione Universale di Parigi.
D . S . A . I. Le Princc N apoléon Présideni dc la Commission Imp,/e - Busto a sin.
Il. Commission Imperiale dc l' Exposition Universelle. S . A . 1. Le Prince N apoléon Pré

sident. - Nel campo, in tre distint e colonne , sono impressi i nomi dei Membri che com
ponevano la Commissione ; sotto: 1855. 50.

886. Ricordo della Rivoluzione di Roma nel 1849, coniata nel 1855 per ordine del
l'Imperatore Napoleone III.

n, Napoleo III Impcra ior . - Ritratto a sin.; sotto : Daniseli F. A . MDCCCL V.
Il . Exp ufJn ando sospitat R omani Gallia pacaùun: tuiaiur, - Gruppo allegorico ; dietro al

gruppo, la Cupola di San P ietro. Nell' esergo : Seditione oppressa A . •11DCCCXL VIII; sulla
linea dell' esergo, a sinist ra : Daniseli F. 76.

887. Visita della Regina Vittoria alla Esposizione di Parigi.
Il . Vietori à R cqina. - Busto a sin. ; sotto : B. 1-Vyon.
R. Nel campo: S. M . la R eine Vi etol'ia visite l'Exposition

Paris,
UnÌ/Jel,.le le 22 Aou t 1855.

36.

888. Alleanza Anglo-Franco-Piemontese per la spedizione di Crimea.
D. Vietor Emnuinu ci Il R oi dc Sa rdoiqnc . - Testa nuda di Vittorio Em anuele, a sin. j

sot to : Hart. Feeit.
R. Vedrete lontane terre dove la Croce di Saooi« 1lO'~ è ignota. 1855. - Nel campo,

stemma di Savoja ; sotto : Hari. Fecii.

889. Guerra d'Oriente: Vittoria di Traktir.
D. Napoléon III Emp ereur, - Testa nuda di Napoleone III, a sin. ; sotto : B orrcl 1852.
Il. Nel campo : Vietoire dc Traktir rcmportéc SILI' Ics Russcs, pa f Ics Armées iUliécs dc

France, d'An fJ letcrre et dc Pi émoni, 16 Aoùt 1855. 36.

http://imp.le/
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8DO. Guerra d'Oriente: presa di Sebastopoli.
D. Napoléoti III Enipereur, - Testa laureata dell' imperatore Napoleone III, a sin.; sotto :

Berrei 1852.
n. Nel campo della medaglia: P risc de Sébasiopoi par les Armécs Alliées de F rance ,

d'A ngleterre, de Tu rquie ci de Pi émoni , 9 7.bre 1855. 41.

8Dl. Medaglia di merito distribuita dal Governo Francese per la campagna di Turchia
contro la Russia. • - '

D. Nel campo, in un disco, a fondo d' oro, testa nuda dell' Imperatore Napoleone III, a
sin. In giro al disco , cerchio in smalto bleu filettato in oro , sul quale si leggono le se
guenti parole pure in oro : L ouis Na poléon, In giro al cerchio in smalto bleu, Corona di
alloro inarg entata, sormontata dall'Aquila imperiale, dora ta , colle ali spiegate e colla testa
volta a destr a.

n. Nel camp'o, in un disco a fondo d' oro, si legge : Valear et Discip line. In giro al di
sco, un cerchio in smalto bleu, filettato d'oro. In giro al cerchio, Corona d'alloro inarg en
tata , sormontata dall'Aquila colle ali spiegate. 2D.

892. Medaglia commemorativa distribuita dalla Regina d'Inghilterra agli Alleati che
presero parte alla Campagna d'Oriente contro la Russia j 1854-55.

n. Victoria R eqitui. - Testa della Regina d' Inghilterra Vittoria , con diadema , a sin.;
sotto: 1854 B . Wyon.

n. Nel carppo, un Guerriero in piedi , a dr; , con scudo , lorica e spada sguainnta nella
destra ; testa nuda. Al di lui fianco una figura (alata, coronata, volta a destra , guardandolo
in atto di porgli una corona di alloro sulla testa, 'mentre colla sinistra tiene un ramo di
palma. A sinistra, di fianco : Crim ea; a destra, di fianco, un po' al basso: B. 'W yon sco 36.

8D3. Campagna navale del Baltico contro la Russia.
D. Vicioria R egina. - Testa della Regina Vittoria, con diadema, a sin. ; sotto : 1854,. E . 1".
H. Nel campo , la Brit annia, con elmo , seduta a sinistra , colla testa rivolta a destra ;

tiene nella dest ra un' asta sormontata dal tridente e la sinistra appoggiata al sedile. Da lon
tano, il mar e colle spiaggie fortificate. Sopra: B aliic. Nell' esergo : 185,1-1855. 36.

89,1. · A ricordo di Miss. F . Nightingale l organizzatrice in Crimea delle Istituziorii
ospitaliere.

n. Nel campo, in uno sfondo ovale , busto di Miss. F . Nightingale , testa nuda, a sirì.,
in atto di legger e un libro che tiene fra le mani. In giro : F lorence N ightingale; sotto j

Pinches L ondoti.
H. As a mark oj esteetn and gratita de f ar' ber deooiioti io ; sotto : T /w Qaeen's b/'aca

soidiers. - Nel campo, uno stemma sormontato da tre stelle splendenti , poggiato fra rami
di palma che gli formano corona e legati alla base con nastro , su cui si legge: Crimea.
Nel centro dello stemma una croce r aggiante colle cifre : V. R ., sormontate dalla corona
re ale. In giro : Blessed. are tlic merci/al . 41.

8DIi, Medaglia èommemoratìva Turèa distribuita ai soldati Alleati che presero parta
alla Campagna di Crimea:

o. Nel campo della medaglia, fra due l'ami di 111101'0 intrecciati al basso forma nti corona;
cifre turche.
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Il Nel campo. Un trofeo d'armi c bandiere . Nell' esergo : Crimea 1855.

· .

36.

896. Come nel numero precedente.
1>. Nel campo, fra due rami di alloro intrecciati al basso formanti corona, cifre
n. Nel campo, tr ofeo d'armi e bandier e. Nell' esergo : La Crimea 1855.

897. Medaglia commemorativa Sarda della guerra di Crimea.
1>. Vittorio Em anuele II. - Ritratto a sin. ; sotto : G. Ferrar is.
n. Nel campo : Crimea 1855-1856.

turche.
16.

36.

898. Inaugurazione dei monumenti in onore dei Generali Yorck, di Bliicher e di
Gneisenau in Berlino.

D. Nel campo, entro un disco, teste nude accollate dei tre generali , a dr. In giro, diviso
in cinque r ipar ti , si vedono .scolpiti i nomi delle princi pali vittorie riport ate dai tre generali.

n. Gr. York V. W art ens. F . B liichcr V. Wa hlst . Gr. V . Gnclsetuui , - Nel campo, i tre
distinti monumenti. Nell' esergo, Aquila reale coronata , colla testa rivolta a sinistra ; sotto
MDCCCXXVI. MDCCCL V. Sulla linea dell' esergo: Raucli. I no. et scoJ{ullrich. F. 62.

S99. Concordato fra la Corte di Roma e l'Austria.
D. Pius IX Pont. Max. A n. X et Franeis. Joseplius I Aust . Imp . Nel campo , busti

di Pi o IX e di Francesco Giuseppe I, affrontati ; sotto: Seuctldt F .
n. P ius IX Papa D. 18 Aug. 1855. Conoentionem init cum. F rane. Josepho I. A ustriac

Imperatore. - Nel campo , il triregno con emblemi della Chiesa, sormontati da croce ra g
giante ; sotto : Drenucett . 40

900. Come nel numero precedente.
D. Nel campo, la figura della Religione a destra, seduta di prospetto, e a sinistra quella

dell'Austria coll'usbergo, seduta colla testa a dr., in at to di regger e assieme alla Religione,
la croce irradiata che si innalza in mezzo a loro. A destra della Religione sono le Chiavi
intrecciate con un ra mo di olivo, e a sinistra dell'Austria sta lo scettro intrecciato con una
spada e con un l'amo di alloro. Ai piedi della croce e delle rispettive figure stanno gli
stemmi dell'Austria e della Santa Sede . Nell' esergo è un disegno a rilievo ; sopra la linea
dell'esergo e nel centro ai piedi della croce vi sono scolpite le lettere C. R. F.

n, In giro al campo, due corone a disegni. Nel centro : Imp erii cctm Sa cerdotio Concordia
Sa ncita Vindob. XVIII Anf]. MDCCCL V. 64.

001. Nascita dell'Arciduchessa Sofia d'Austria.
D . Franciscus Josepluis I. D. G. Ausiriae Imperalor et Elisabeiha Imp crairix . - Busti

accollati , teste nude, a dr. j sotto: G. Latuje.
n. Sop hia Frldcrica Arcliiducissa All stri ro . - Figura muliebre alata , portante fra le brac

cia la neonata, in atto di porgorla all'Austria rappresentata da una donna con corona turrita
in capo , seduta , a sin" che stende le braccia per r icovcrla. Alla sinistra dell'Austria , è lo
5CUdb coll' Aquila imperiale. Nell' esergo: Naia Vind. D. V. Marlii. MDCCCL V. 51.

002. Morte di Maria Adelaide Regina di Sardegna.
D. Testa nuda di Mari a Adelaide, con monile, a sin.: Maria Adelaide; sot to, tre stelle.
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M inistro dei Laoori
sotto, due ali spiegato

55.

n. Un Angelo è risalito in ciclo. - Nel campo , figura muliebre colle mani al petto,
lunga veste svolazzante , in atto di volare al cielo dove guarda ; sotto: 20 Gennaio 1855.

29.

003. Omaggio a La-Marmora e Cavour dopo l' impresa di Crimea.
D . Camillo Caoour - Alfonso L a-Marmora, - Teste nude, accollato, del conto Camillo

di Cavour e del generale Alfonso La-Marmora, a dr . ; sotto : G. Ferraris F.
R. Nel campo : Gli Esuli italiani offrono MDCCCL VI. 51.

004. Visita di Vittorio Emanuele II alla Regina Vittoria a Londra .
D. Yieioriu s Emmanucl II R ex Sardinia: in Londinium a Proiside Cioibusqu« rcecpiu s, 

Busto di Re Vittorio Emanuele II , testa nuda, a sin. j sotto il busto: B. W!Jon se.
n. Liberi, Liberis gratulantu l' Sociis. Nel campo, grupp o allegorico di tre figure muliobri

che si stringono la mano e che rappresentano l'Inghilterra , la Sardegna e la città di
Londra. Nell' esergo, stemma della Cit tiLdi Londra, col motto, scritto sul nastro : Domine dirige
nos j a sinistra dello stemma: Dcc, 4; a destra dello stosso : 1855 j sotto: B. W!Jon, S. 75,

D05. Come nel numero preced ente.
D. Victor Emmanu cl King of Sardinia , - Te sta nuda di Vittorio Emanuele II, a sin. ;

sotto: Pinches-London.
n. To commemora te ' tlie oisit of his Mctjesty io Engl and. - Nel campo, in ricca co

ron a di quercia o alloro intrecciata cogli stemmi di Francia, Inghilterra, Savoja e Turchia:
Nooember 30'//' 1855. 41.

DOG. Inaugurazione della Strada F errata da Genova ad Arona.
D. Strada Ferr ata da Genooa ad Arona. - Nel campo , veduta della città d'Arona sul

Lago Maggiore. Nell' esergo : Legge 5 Giugno 1853.
R. Nel campo : Al Re Vittorio Emanu ele Il, a. Pietro Pal eoeapa

Pubbli ci, a Luigi Torelli Deputato, A rona riconoscente. MDCCCL V;
sormontate da una stella.

D07. Benemerenza per le cure prestate durante il colera por tato dagli Austriaoi in
Parma.

n. R oberto I. D. di Parma etc. Luisa M . di Borb, R egg. - Ritrat ti accollati di Maria
Luigia di Borb one, vedova di Carlo III, Reggente , velata, scollacciata , o di Roberto I suo
figlio , tosta nuda in divisa militare e decorazioni, volti a sinistra.

R . Nel campo , entro corona composta di due rami, di olivo e quercia, insieme uniti ed
annodati: Alla carità coraggiosc~ 1855, 24.

OOS. Istituzione dell' Ac oademia Cattolica in Roma.
D. Piue IX Pont. Max. - Busto di Pi o IX con calotta o stola ricamata, a dr.
R. Nel campo : Academic~ R eligionis Cath olicos j sotto, due ram i di alloro intrecciat i. 44,

009. Pel Cardinale Giacomo Antonelli.

D. Ja cob, Car d. Antonelliu s. - Busto del cardinale Antonelli, con calotta o zucchetto, a dr, ,
sotto: C. Voigt.
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n. Nel campo, entro corona di alloro: Jacobo Antone/lio S. R. E. Card. Diac. S. Agathre
ad Suburram, C. Voigt D. D. D. MDCCCL V. 52.

filO . P el Cardinale Giacomo Antonelli.
n. Jacobo Antonellio S. R. E. D. C. A. Publ , negot. Pii IX P . M. .- Busto del car-di

naie Antonelli, con calotta e zucchetto, a dr. ; sotto : BonJilius Zaccagnini. A. Ch, iMDCCCL V.
R. Stemm a del Cardin alo Antonelli , sorm ontato da Cappello cardinalizio, sotto: B. Z. F.

22.

911. Ricordo della festa celebrata dal R e di Napoli pel Dogma dell' Immacolata
Concezione.

n. Benedieiue B arberini S. R. E. Card. Tit . S. M. T ranstib. Archipresb. - Nel campo,
uno scudo sor monta to dal 'l'rirogno e dalle Chiavi. Sullo scudo: Sacro San cta Lateranensis
Ecclesia omnium. Urbis et Orbis Ecclesiarum. Mai er et Caput.

n. Nel campo , sotto un disco ra ggiante entro il quale risp lende l' anagramma di Maria:
Cailiolicuni Dogma dc Virgin e Genitrice Dei Labis nescia adstanic Pio IX Pont. Ma.7: . Su
cris Solemnibus Cclebratuni Mense Decembri An. M. DCCC. L V,. sotto , lo stemma dei
Barb orini , sormontato da Cappello cardinalizio. 43.

912. Dogma dell' Immacolata Concezione. Per le feste celebrate in Napoli .
D . Poniificatue Pii IX Anno VIII. - Busto di P io IX, con calotta e stola , a sin. j sotto

il busto: L. A rnaud. F.
n. Nel campo, in un disco raggiante, contornato da stelle : Virgo Imm aculata; sotto il

disco, sono due rami di gigli intrecciati j più sotto: Dogmate Deiparai sine Labe conceptce
per Decretuni Pii IX Pont . M. VI id. Dcc. }.fDCCCLlV deflniio, Ferdinandus Il Utr . Sic.
R e» populusque Neapolitanus Dci Genitri ci addictissimi [es tum. Ill Kal. Jan, An. MDCCCL V
pompa quanta maxima celcbraoeruni , 35.

913. Medaglia di merito data dal Pontefice.
n. Nel campo: Fid eli tati.
R . Sedes Apos tolica Romana. Sotto: N. C. Nel campo, in corona di alloro sono le Chiavi

sormontate dal Triregno, 31.

!l11. In onore di Leopoldo di Borbone conte di Siracusa.
D. Ferdinando II R e del R egno delle Due Sicilie. - Testa nuda del Re F erdinando II di

Napoli, a sin. ; sotto: L. Arnaud Fece; più sotto: Ciecarelli D. G.
Il. Nel campo, in corona di alloro e quercia : Alla R eale Aliessa di Leopoldo Borbone

Conte di Sir acuea nell' arte di Fid ia c Lisippo ammiraiissimo per le opere date in III ostra
nel MDCCCL V, la R. A ccademia N apoletana ootava . 69.

915. Medaglia di merito pei militari Napolitani che servirono 25 anni.
D . Ferdinandus II. - Trofeo d' armi e bandier e nel cui centro , sopra un piedistallo , sta

il r itratto del l'e Ferdinando Il di Napoli.
R. In giro al campo: Lodcoole servizio mil iiar e ; nel centro : di 25 anni; sotto, due rami

di alloro intrecciati. 38.
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()I 6. Moneta d 'argento di 120 g r a n i.
n. F er ditumdu s Il Dci gratitt R ex, - Tes ta nud a di Ferd inando II di Napoli, a dritta;

sotto : 1855.

n. R egn i Utr. Sic. et Hier. - Nel ca mpo , stemma borb onico ; sotto : G. 120. 37.

917. Per la Dogana di Napoli.
n. Gl'an D ogan a di N ap oli. - Nel camp o, un Giglio borbonico ; sotto a sinistra : B. Cù :

carcll i 1\I. P .; a dcstra : L. Arn(tful F .
n. Nel campo: 13 Paransa N. 8. 38.

D18. Pace di Parigi.
n. Nel centro, in un disco, gl'lIppO allegor-ico rnpp rc sontunto l'Europa seduta, a dr. , con

elmo e scudo sul qual e è rappresentat o il ra tto Il' Europn ; dinanzi all' Europa è un' altl 'a
flgui-a allegori ca della Pace; ai loro piedi un cannone ed un brando ; in gn-o, in sette di
stinti quadrati, i ritra tt i dci sette regn an ti che fìrrnm-ono la Pace di Pm-igi, cioè : Lui gi
Napoleone III, la Regina Vittoria, Vi ttori o Emanuele, Alessand ro II, F ran cesco Gius eppe I,
Federi co Guglielmo IV, Abdul Megid.

n. Nel campo, in coro na di alloro: Pax Conc iliata Lu tci ùe Parisiorum. D..XXX 1'11(/I't.
A. MDCCCL YI; sott o, in giro : G. Loos. D. IV. Kiulricli. F. ; sull'orlo s i legge: Biroiini.

56.
919. Come nel numero p recedent e .

n. B otoah re deincti fricdcn dur cli. Ilui crbl ùlici segen und g /iicll. - Nel campo, seduta ,
a dr ., l'Ellropa laureata; in atto di prendere un l'am o di olivo che le vie ne presentato da
una fìguru alat a che le st a dinnnzi. Appoggia il braccio sinistro sopra uno scudo sul quale
si legge : Oesterr, Frtuik, Russl , Eng ia nd Prcuss, Sa rd in , Turk. ; l' Eu ropa tiene nella
sinistra una spada sguainata, Nell' esc rgo : Seva /cl F. Drenhrell ,

n. In giro , i sett e ste mmi degli Sta ti che fìrrnarono la P ace di P ari gi. KcI centro , ili
un ornato : 18..'56 ; so tto : E. D. 40,

920. Rivista delle trup pe in Parigi.
n. Nap ol éon I II Empercur, - Testa nud a di Napoleone III, a s in., so tto : · I]~.r:rc l 18:)(j.
I:. Nel campo : Grande reouc p asséo par l'Empereur en p rés en cc dcs M embrcs da C() ngrè.'<

dc Pari .." le D'" Avril 185G lÌ l' oceasioti det Tf'(lit rf de Pai o: «cee In R ussic stgné II' ,'W
M ((f's 185G. 37.

921. In onore d i Cavour p ropugna tore della Causa Italiana al Congre sso di
Parigi.

Il . Camillo Cavour . - Busto, tes ta nuda, a s iu. ; so tto : P. Th crmlqnon F.

n. l'el campo : Al P ropugnatore della Cau sa d' I tal ia , Como 18:;C,. sotto , un' iincorn, sor 
montata da coro na turrita con so pra la ste lla d'Italia splendente ; a destra c a sinistra del
l' ancora, rami di alloro e di quercia . 48.

922. Come nel numero p r ec e d e n te.
D . Che f an 'lui tante pereqrine spa de ? - Bu sto, tes ta nuda, a siu. : sotto: G. Ferrar is 185G.

MED.\ GLIEl tf: . 1:1



I l/ti MEOAGLIERE - 1856.

n. Nel cam po : A Camillo Cuoou r deqn o Ora tore di V itt or io Emanuele, specchio dci R e,

che nel Cotuj resso di P a r iq i propag nò i di ritti d'Ltalu» conc u lccdi. L e L eqas ion i e le Marc he

con riconoscensa e con fede , 51.

923, In onore di Ca vour propug natore della Causa Italiana al Co ngresso di P arigi.
D. Camillo B enso di Caoo ur , - Testa nuda, a sin ; sott o : G. Gal lcccss i F.
n. Nel ca mpo: Per la difesa dei Popol i Ilai iun : oppressi ass urd o; nel Consesso eli Parigi

Jv/ DCCCL V I, R oma Riconoscente. 55.

92'1. Come nel numero p r ecedente.
Il. I l C. di Caoou r propugn ator e a ni moso dclln In ofipenden;:;a d'Ital ia., l N ap oletani

ri con oscenti . - Testa nuda , a dI' , ; so tto il i-in-a tto : G. Gatleassi P .
I l. Ncl ca mpo, entro duo ram i di qucrcin intr occiat ì : V III Ap/'ile Jì f DCCCL V I . 50.

925. Come nel numero p r e c e d en t e.
Il. A Camillo eli Caeour , Mod ena e R eggio 185 6. - Bu sto, a dr,
n. GI'UPPO allegori co alla cui sin ist ra s tanno gli stem mi di Modena c Roggio

lo scudo di S avoja. Nell' ese rgo : Qlloel Deus conj unxii hom o non scparet.

e a destra
95.

926. A Cavour e a Salvatore Villamarina gli Itali.ani nel Messico.
D. « T or nare a nuova gloria oedrcm. l'Augel cadute, » - Nel campo, Aquila l'cale colle

ali spiega te, sor monta ta da Corona c dalla s tella d' It al ia r aggiante , tenente ù-a gli tu-tigli
du e rami di quer cia int reccinti ; sotto : P. Tliermiqnon,

n. Nel ca mpo : A Camillo Caoour e Sal va tore Villurnaritui che nel Congresso di Parlqi ,
a nom e della P atr ia, sc iog lieva no la coce, 1856, gli It alian i nel Me ssi co. 55.

92ì. Medaglia offer-ta dai Vescovi Austriaci all' Imperatore Francesco Giu ·
seppe I a ricordo del Concordato colla Santa Sede.

D. l'ita , Via, Vcrit as . - Nel campo, Cri sto in piedi , di prospet to , colla tes ta irrad ia ta,
tenente nell a mano sinist ra il Globo sor monta to dalla Croce , in atto di benedire colla des tra
il P ontefice che gli sta inginoechiato dav an ti. Alla sua des trn , l'Impera tore Fr -ancesco
Giuseppe d' Austr-in , inginoeehia to in a tto di offrire lo sce tt ro . Nell' ese rgo : G. Iùuln i tzlo],

R . In gh-o: Fra nciscus Josephus I . Cacs. All g. ad Imper. Austriac, An tisiitcs. XII ApI' .

111D CCCL l'I . - Nel ca mpo : Concordiani sa nc ta cuni sede incutulo et Chr is liani et Prin 

cipis partcs p er{'gi fkletn. et speni in Eum. IleI' quen1 R c,qes reqn an t [a ctis profd eri .qlo/'iol'
IU 'C iflnoro quam egregie soc icta iis cic ilis oinc u lum. intim o rc iiq ionis scus a confirm eiu r , Qllae

promisi ca qua e oirn m. l't Im perat orem. decci , fulc ìitate cxeculioni matulabo ; scd taniuni
Opll S non nisi un itls cirib us ad cxitum. un dequ aqu e pcrduci potest . l'estrum erit R eocrcndis

simi An tistitcs , mecltIl! et inicr cos ipsos conspira re, a! [ùlcs l't omnis l'ccii lioncsiiquc vigo r

apud. nos jlorcai ubcresque sa luiis ClC pa cis fr uctus [erat flducia m in M e liabeic , p rout in
l'obis Ego habeo nobiscun i crii . 40.

f) 28. Nascita e battesimo del Principe Imperiale Napoleone Eugenio.
D. Fanu llc l mpériale. - T re teste nude acco lla te, 11 s in. ; sott o : P. B ordes Se,

n. Nel campo : Napoléon Ea gène, L. J. J . Enf llllt de Fl 'ance Hl: le 16 Mars , Baptisè le

1·1 J llill 18.56. A sinistra, di fian co : E sp i,. . Ed. 3 1.
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!J20. Pel battesimo del Principe Imperiale N apoleone Eugenio.
D . Netpoléon EU!J. L. I. Jos. Princ, Iinp érial , - Testa nuda, a siuist rn ; sotto : B orrcl,
n. Nel campo, figura all egori ca della Francia in atto di pOl'gel'e alla Religione il Pr -incip e

neonato. In mezzo a loro un vaso battesimale sor montato dallo Spii-ito Santo l'l'a ra ggi. La
Rel igione tiene fra le mani la Croce , Nell' ese rg o: 1·1 Juin 1856. 25.

030. Costruzione del ponte sulla Magra presso San Genesio.
D. Veduta del pont e ; sopra: Presso San Gencsio ; sotto : L e!J!Je dc Ili 11 Giu!Jll o 185G. A

siuistra : Baca F.
I:. In cor-ona di alloro: Al COllie Fran cesco Ca tt aneo proni ooilorc indefesso del Ponte su.

la 1\1a!Jl'lt i Sarsanesi Riconoseenii. 4!J

0:31. Congre 3so internazionale per l e R iforme Doganali in Brux elles .
D . Tes te nud e accollate, di Pcol e di 'l'm'gol, a sin. Di Iluuco, a sinist ru : ll,' Pccl ; di

fianco a destra : Turqot ; so tto : Alex . Gccf« . F.
1:. In due Jami intreccia ti for-man ti corona : C.o ll!Jri·s l rdernaiionui cles R éfo rmcs DOIUt-

nicrcs , Brux ell es 22, 23 et 2·1 Scp tcmbrc 185 6. Sopra, una stella . (H.

V32 . Per la trentaduesima r i uni o n e dei Naturalisti e dei Medici Tedeschi a
Vienna (1).

D. Nel ccntro , figura muli ebre tu n-ita , seduta di pr ospctto , avente le mani sopra due
scudi . In giro , in quattro piccoli medaglioni, sono i ri tr-atti coi seguenti nom i : Fran s, Jos, I,
Xlarc Aurei , Heinr ; Iis iii Goti. Leopold. l. Fra il [n -i mo medaglione c il secondo sta scri tto :
Ycrcint c Era]: ihr neues Lebcn ; l'm il seco ndo e il terzo : Du rcli R tuner !Jl'osse [est ue

!Jl'iindet; 1'1':1. il tCI 'ZO e il quai-to: Durcli [ronun cti sinn. mit Gott oerb ùtulci - e per ultim o
dopo il quarto ritratto : Durclc ,ì lajesiaet mi t Gluns umqcben,

n . In giro , in un orn ato, in alto , un capo um ano c di seguito qundrupedi , uccelli, pesci
c ret tili . Nel campo : D CI' .X -Y-YlI V el'snmlltlltn!J Dciilschcr N aturforsckcr ii: «erst c dic
siadt Wien },lDCCCL VI; .sotto, figura allego r ica rappresen tan te la Dea della Natura.
R lldnitz"y. GV.

933. Introduzione delle ferrovie n ello Stato Romano.
Il . Pius IX Pontife» Muxiuui« An. X11. - Bu st o dci Pontefi ce Pi o IX, in calott a e s tola,

a Ih'. ; sot to il ritratto: P. G. F .
n. Prooidcn iia P . M.. Ferrea Vi a Romani Prooinclls Jltn!Ji curae ii. - Fi gura allegori ca

mul iebre seduta sopra una. locomotiva , a sin. , indican te la. via colla man o sinistra : nella
destra tien e il Caduceo . Da lontan o s i vede il te mpio di San P ie tro. Nell' escrgn : An.

MDCCCL FJ; sotto : 1'. Gi romctti F. 43.

034 . Inaugurazione della via ferrata da Roma a Frascati.
D. Piu s iX Pont. Max. Anno Xl. - Busto del P ontefice P io IX , in calotta e s tola, a

sin. ; sotto: l . Bian chi.
Il. Nel ca mpo : N on . Jul , An. ChI' . J fD CCCL V l Pio IX l'. M, Auct ore in ditionc ponti

ficia Ferrcae ville com modiias R om a Tuscul uni pri m uui ùulucia S. P. Q. T.; sotto , una
s tella. 43.

(I) Questa medaglia accenna alla g rnndezza ,H I:uma c porta il ritra tto di Mu:co Aurel io .



148 MEDAGLIE RE - t 856-IS5i.

!J35. Ricordo dell' attentato di Agesilao Milano e di Bentivegna contro Ferdi-
nando di Napoli. •

Il . Solo in piena lu ce, a ciso aper to si Icori cont ro l'empio accampalo e p olente. Rcdeniorc
cioilc. - Nel campo ' . Agcsilao Milano giacent e esa nime nelle onde del Porto di Napoli .
Sotto la testa, un l'amo di palma ; da lungi, il Vesuvio ; sotto : 185 6; più sotto: A Milan o.

n. Inip usicni e con poch i ruppe g ucr l'n al la mal o: signoria preltulctulo col p roprio sa ngac
ali' Ii al ic« Iiber i ù. - Nel campo, figur-a in ginocchio in atto d'aprire il pe tto colla mano
sinistra , men tr e colla destra tiene la benda che si è levata dagli occhi. Nell' ese rgo : F .
Bcniiccqna 1856. 44.

!J3G. Visita di Francesco Giuseppe 1 ed Elisabetta Amalia alla Zecca di Ve
nezia,

Il . Nel campo, lo ste mma anstria co por tato da due Grifoni; sotto : Fr anciscue J OSCphllS I
Austriac Imper alor et Elisabc ilui Amalia Conj ux AIt[jltstn p racs cntia ornant,

IL. OJJìeinwn moneiar iam, - Nel campo, veduta prospetti ca della faccia ta della Zecca di
Venezia. Nell' esergo: Venctiis j...{D CC CL VI. 3!J.

18M'.

Cacsaris
Jaiuuirii

55.

arco trionfale ; sopra:
Nell' esergo : Id ibus

03i. Viaggio dell' Imperatore d 'Austria nel Regno Lombardo-Veneto.
D. Francisco Joseplc I A ast. Imp, et Elisabeih, B ao, Conj a[J i AIt[J. - Busti accollal i dci

l' Imporan-ico Elisabetta, testa nuda, a sin., e dell' Imperatore Francesco Giuseppe I , testa
nuda , divisa mili tare, pure a sin.; sot to : I. Bro[j[ji F.

n. ab [aueùun. ad oenium , - Nel campo, veduta di un
et Augltstae Mctropolis L anqolnu -da cxu lians di cabat ,

MDCCCL VII ; sotto: C. Cercda Im , F . Bro!J[Ji Scul,

!J38. Come nel numero precedente,
Il. Frane. Josepli. A lIst. Inip, et Elisabctli Bao. Conj u[Jibtts . - Busti accollati , come ne!

num ero precedente ; sotto: Deni, Consoni F.
n. Qu od dc se Iaetaocrint, - Nel campo, veduta prospe ìtica della Catte dra le di Milano.

Sopra : LIlIlgob. R cqtuun populi fc liciter om ina ntes; Nell' escrgo : An MD CCCL FII. 55.

939. Come nel numero precedente.
n. E. Elisabcil» P. Josepli. I . - Busti accollat i, a sin.; quello dell' Imp.cc è scollacciato

COli monile.
H. Nel campo, cutro coro na di alloro : Milano il 27 Gen naio 185 7. 30 .

!J IO. Amnistia acoordata agli Emi~rati politici dall' Irnpez-at.or e Francesco
Giuseppe I.

H. A cidit clcmentla oircs. - Nel campo, Guerriero in piedi che tiene nella destra la spada
COli un ramo di olivo, nella siuistra appoggiata a un tronco di colonna tiene una pergamena.
Sul tronco della colonna, uno scudo colla testa di Leone. Dietro la colonna, una bandiera
coll'Aquila austriaca c sul cui nnst ro si legge: Viribus Unitis, A sinistra si vede il Duomo
di Milallo, a dest ra l'Arco della Pace. Ncll'esorgo : Deni, Cansani F

I l. Francisco Joscplio I Anst . Ini pcratori. - Nel campo : A ce Caesa r suscepio Om in e
[o r tis Clcmc niiae oincire olca [erru m, An. MD CCCL 171- FII. 55.

http://imp.cc/
http://irnpez-at.or/
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().I l. Matrimonio dell' Arciduca Massimiliano d 'Austr ia con Carolina L eo polda
del Belgio.

Il. Fcrd, M ax. A I'. Austr. et Carollilae Lcop, R cg B cl!) F Sponsls. - Busti di fronte
]' uno a ll'altro : sotto: Dcm , Cansani F.

n. N'el campo : Quod Ferii M ax . Arch , , t us t . Caro llilac Leop, B. R . F. nooo «uclu«
Hqm enaco [e l io: sibi [tuisium. popu li« acotun. adstru euat Mcdiol . Y. C. dic X X YII Julii
MD CCCL Y II. (il.

042. Sottoscrizione nazionale pei cento cannoni p er la Fortezza d 'Alessandria.
D. Sottoscrizio ne Nazio nale Ita liana. - Nel campo: 185 7.
n. Cento cannoni per Ales;:;cmd,'ia . - Nel campo, duo cannoni incrociati 17 .

043. Medaglia data ai Deputati p er la VI Legislatura.
n, Vittorio Enuuuielc II. - T esta nuda di Vittorio E man uele II, a sin.
1: . Camera dci Deputati . L egislatura Y I . - Campo vuoto. 20.

D44. Reggenza di Luisa di Parma.
D, R oberto I. D. di Parma ecc. Luisa AI. di B orb. R egg. - T oste nude, accollate del

Duca Roberto I e di Lui sa di M. Borbone, a sin. Il Duca in divisa milit are; sotto i ritratti :
D. B eniell i.

n. Entro cor ona di quet cia : Comune di . . . . . 1857. 35.

045. Visita di Pio IX a Bologn a.
n. Pio IX . Pont. M ax . - Bus to di P io IX, ca lotta e s tola, a s in.
n, Prccsetu i Fe lsina , - Nel campo, figu ra rn pp i-cscntanto Bologna in piedi con cimo,

lunga vesto, leggerm ente volta a destra, con alzato il bra ccio sinist ro in atto di por ger e un
l'amo di olivo ; nella des tra una bundi era.: ai pio.li un Leone acc ovacciato volt o a sin istra .
Ncli' cscrgo : JfD CCCL YII. 70.

040. Visita di Pio IX a Bologna.
n, Pias IX Pon t, Ma». An. Sacri Principato :'.:I. - Busto di P io lX; sotto: G. Zacca

!Jnini F.
n, Ob Prioscniiani sunun ] Antlsiiii s R eligion. - Vedut a prosp ettica di un tempio ; sopra,

la Vcr giue col bambino l'm le bracc ia . Nell ' ese rgo : Saccrdotiuni Bonou , 50.

047. La città di Orvieto a Pio IX.
D. Pius IX Pon lifex Max imus An. XII. - Bu sto di Pio IX , calotta c stola, a (h', ;

so tto: P. G. F .
R. P ictu rte qiu» aediculani palii corpo ra lis an ùnaban i eca n ùlac [a nuliu. pereunies tnunlji-

caiii« DI'limi Princ, rcoiciscuut Urbeoctani. 43,

948. Ricordo d ell a v isita d i Pio IX a Civitavecchia.
D . P ius I X, Poni. Maai, - Busto di Pio ix , calotta c sto la, a dr.
n. Ncl ca mpo : Pio IX Pont. Max . A III id. OC/. (Id Xl;I i: N oo. illl . Chr, M DCCCL l'Il

Ccntumcellas inciecn ti 'l lldcl immunilatilni s confirmaii« cia ni [e rrcloni Iustraci ; cloita iis
cWlp lia lldòJ [ acullalen: dedi! Ccnt uniccllcnscs. GS.

http://pio.li/
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D4!J. Ricordo del viaggio di Pio IX nelle Provincie Pontificie.
Il. Pius IX Pont. Ma », An. XlIl, - Bu sto del P ontefice Pi o IX in ca lotta e st ola, a

sin. : sotto: I. Bianchi .
H . Nel campo, il P on tefice in piedi , a sin ., seg uito da prela ti, in a tto di bcncdi ro il popolo

ncccrr-cnte sul di lui pas sa ggio. In lontananza collin o cos pa rso di villaggi . Nell' escrgo : Opto
]'1'. Proeinciar, lustratio Anno MD CCCL VII, I , Bian chi. 43.

D50 , Ritor~o del Papa a Roma d opo la visita alle città dello Stato.
Il. Pitcs IX Pont. Ma .c, - Busto di Pi o IX, in calotta e s tola, a dr .
I l . Nel ca mpo : Pa tri Pcraman ii c.copta tissimo e lus lralionc sua: ditioni« in ul'lJem reocr-

tent i Provin cia Ii onian« nonis Sept , 11. R , S. MD CCCL Vll, 5!J,

051. Erezion e della statua d ella SS. Concezione sulla colonna in Piazza di
Spagna .

D. Pi us IX Poni. Ma» , An. Sacr i Prin ciptu , XJl. - BI13to dci P on tefice Pio I X. col
u-ìregno e piviul c, a d,' .; sotto il i-it ra t to : H. ZW;C((!J"illi F .

R . Ob ercct. Column: Conc . Inu u , B , .11. V , Dic. - Veduta prosp ct tica della St a tua della
SS. Concezione sulla Colonna di piazza di Spagna a Roma ; sotto : E. Z a:c(( !Jll illi F, 26,

052. Esposizione di Ort icoltura i n Roma,
Il . Pine IX l'ontifex Ma.cùnu», - Ne l campo, in un {lisca, busto di Pi o IX, con calotta e

st ola, a dI'.; sotto il r itra tto : C. Cerbura P.; sotto, du e r ami di allor o e qu ei -eia intrccciuti .
n. Nel cam po, entro coro na di erbaggi, Ilor-i , spi ghe e frutta, legata con na stro alla ba se

e al vertice: Societ« R ouuu ui di Ort icoltura .1IDCCCL VII; so tto, cs tcm nmc ntc alla corona:
D. Z acca!Jnini F. . 33 .

053. Esposisione g ene r a l e Bresciana del i 857.
Il. A . Buonoicin o, A gostino Gal/o, Jac. B onfudio, N , Tariuqli« ; - Busti di quattro ill ustri

Ih-cscinni, accolla ti a due a due.
Il, Esp osisionc Generale Brescian a del J ID CCCL l'II. - Nel campo, in corona di allo1'0

C quercia : Il Mun icipio, l'Ateneo, la CJUJl('r<t di Com me rcio . 55,

1 1;38.

0511. Mo rte del F eld Maresciallo Radetzky.
Il. Joseph Gr«f Hadclsto] OOlt lù ulcis K . X. Fculnui rschull , Testa nud a, a sin.; sotto il

r-i tra tto, in giro al eampo: Gcb, am , 2 No ocniber 1ìG6 . Gcst . ((fn. 5 Janua r 1858. 

S cidan P.
H, Du rcli tlen. Kunstoereùi fùr Boluncn: ini Julirc 18':;8. - Ne l campo, in un a co rnice ob- .

lun ga. verticale, è scolpi to il monumen to su cui po ,;a la statua. in piedi di Radetzk y, testa nud a,
nella mano sinistra la bnndi cra spiega ta , S ulla bas e del mon umen to che è compost o d i
varie Iigure mili tari, rappresentanti le diver- se armi dell' es ercito Au striaco, si legge il motto
Viribus uni ti». A sinis tra della cornice e fra due l'ami di alloro è un medaglione rotond o
e ntro il quale si legge : S." Lu cia, l'icen :a. A sinis tra della cornice altro medaglione r otondo
Iru du e rami di alloro nel quale si legge: Custos«, No cara . SO.
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U55. Esposizione Nazionale d i prodot ti d'industria a Torino .
Il. Vittol'io E manuele Il R e di Sardegna. - Testa nuda del Re Viuorl o Em anuele II, a

s ln. ; sotto : G. Ferraris.
Il . Esposizion e Nasiona le di Prod ott i d'Lruluetri rc T orino 1858. - Nel campo, flgurn alle

gorica del Pi em onte seduta, a ~ i n . , con diadem a, lu nga veste in atto di porgere una corona
di alloro; ai piedi di lei, ogge tti e emblemi diversi di Indu stria e Agl'ico!tul 'a ; locom otiva
fumante. Nell' ese rgo, campo vuoto. Sulla linea dell' ese rgo a sinisti-a : G. Ferraris. 55.

U5G. Come n el numero p r eceden t.e.
Il . Come nel num ero precedente,
Il. Esposizione N asio na lc di prodott i rl' industri a T orino 18;j8. - Nel ca mpo, in alto ,

corona ùi alloro con na stro ; sotto la corona , nel mezzo del campo : Giooan ni Bru no ; sotto,
all' estre mità inferiore del campo, emblemi e oggett i diver si d'Indusu-i a intrecciati con rami
di alloro forman ti un quarto di corona ; sotto : l'l'l'mio agli operai . 55.

057. Moneta d' a r gent o d a Lire c inque del Duca to di Parma.
n. R oberto I Du ca di Parma e Piaccns rc ecc. e Luisa M. di B orb , R" gg. - Busti accollati ,

tes te nud e, a sin., del Duca Rob erto I e di sua madre Luisa di Borb onc : so tto : 18S i , fra
due piccoli gigli ; sotto il bu sto del Duca: D. B cnicll i ,

n. Deu s et dies. - S temma ducale corona to ; f'regia to delle Collane degli Ordini del
d'OI 'O, di Snn Giorgio o di Sa n Lodovi co ; sotto lo s temma: .5 L Ì/'e.

U58. Maria T e r e sa d' Austria R e gin a di Nap oli.
n. Maria T eresa d'Austria R eqin a del R egn o delle Du e Sicillc. - Bu sto di-Maria Teresa

col diad ema, a dI'. ; sot to : L. Ariuuul F .
n. In corona (li quercia e fìori : A Maria T eresa R egin a specchio delle Madri Cris tiane ,

m odello d' ogn i virt ù, consorte dilettissim a di Ferdinan do Il R e del R egn o delle due Si cilie
MD CCCLVI!I; sotto : L. Artuuul. In c, 157.

05U. Ricordo del conte Francesco d i L a r derel Tosca no benemerito.
D, Francesco de Larder el Conte di M oni ecerboli, - Te sta nud a, a sin. ; sotto : C. Voig!.
n, Nuoce arti e ricclicsse ebbe da lui To scan a. - Nel campo , due flgu ro allegor iche ,

Nell' esergo : 1858. 51.

UGO, Ca r d i n a le Guglielmo Alle n ( l).
n. Guliel, Card. Alanus, - Busto , leggerm en te volto a s inist ra ; in giro : in melll. fanti oiri

Collo Usluuc hoc pra emiiun. merit i e.xctu li [cc , Jì l D CCCL Y [[I ; sotto : C, l ' . Voigt. R om u»,
R. Gruppo i-approsontan to Mariu Ve-gino seduta in trono col bambino fl'a le brnccin,

Dintorno a Lei sono quattro figur-o, cioè due in piedi, a i di lei lati, o duo genuflesse in a tto
di ad oi-azi on o. La Vergin e tiene nella mano s in is t r-a un libro aperto por vu ite le iniziali A. 12,

Sopra il t rono si legge: Hic est fll ùis tneus ditectus ipsum. «ud ite. Nell' esergo: Da mili i
sediuni ùuu-um. ad eisiricem. sapicnt . 65 .

(I) Il Ca rd inale AlIen, ca tto lico ing lese , nacqu e nel 1532, JWì utù di r iconos cere la Re~· ; r. : Elisabe tta per Ca po
. della Chiesa e ven ne nom ina to da S is to V A r-c iv escovo d i Mal ines , poi Card ina le . Comi ' , t tè pc,' tutta la s ua v ita

la religio ne A ngli cana e a suscitare nem ici a Eli aahettu, Gli viene att i-lbuito un t ra ttnto col quale si prop one di pro
vare che l'ucci ,lel'e un tiranno non è un deli tto - tra tta to che venne trad ot to in fran cese nel 1rJ58, Ques ta medaglia
fu coniata Il Roma l'cl' titolo <li pr emio,
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!lG1. Discorso del Re Vittorio Emanuele Il all' apertura della Camera.
n. Vittorio Emanuele II. - Nel campo , il Re Vittorio Emanuele in piedi su l trono , in

divi sa rnilita i-o e manto sull e spalle , testa scope r ta, n di'. , colla mano de stra sull' anca , in
atto di ri cevere colla sinist ra una corona di a llol 'O che gli viene pr esentata dnll' Italia che
gli s ta dinanzi in piedi, con coro na tun-ita sor montata dall a Stella splenden te d'Italia; frnm 
mezzo al Re c all ' Itali a un tronco di colon na sorm onta to dall a Corona real e e da un libro
semi coperto dalla bandi era di Savoja corona ta di all oro . Sul fron tispizio dei libro : Statuto
18,18. Ai piedi del Re , Leone sdrnjato ; dietro]' Italia, un Genio ala to che si appoggia allo
scudo di Savoja. Ncll' csergo : Note siam o insensibili al grido di dolore che da tante parti
(l' Italia si leea verso di noi; so tto, in giro : Apertura del P arl am ento 185 9 ; sotto ·Ia linea
dell' escrgo : G. Ferraris fe ce e inoenià.

R. Nel campo, enu-o duo l'ami, uno di que rcia l' ult ro di a lloro iutrcccia ti alla hase con
nnstro, form anti coronn : It alia concorde alla lcall à c [e rm essa del Re , al Senn o del Par
lam ent o , del Gooerno , a l va lore dell' esercito , in attestato di omaggio , di fkluci«, di s/ l(' 

ransa. Sotto , esterna mente alla cor ona : G. F. 72.

!.lG2 . Come nel numero precedent.e .,
Il . Com e nel num ero pr eceden te.
n. Como nel numero pre ceden te, senza coro na. 20.

!.l63. Matrimonio:della principessa Clotilde di Savoja col principe Napoleone.
n. Napoleo 1 0 05. Caro Pa ulus. Maria Cloiildi e de Sabaudia Principcs. - T este nud e, ne

coliate, a sin . , della P rincipessa Clotilde di Savoja e del P r-i ncipe Nap oleone; la Princi
pessa con monil e al collo ; sotto il ritrntto del pr incipe : A. Bom],

Il . Gall ia, It ulioc Conj ugio Auspi ca li juncta. 11. B ODY F. - Nel campo , interno della
Cappella Real e di 'l'or-ino . La P rincipessa Clotilde, in abito da sposa , a sinistra rlell' nltare,
in att o di st ringe t-e la mano a Nap oleon e ch e sta a destr a dcllaltar e. in piedi, in divisa
militru-o, testa nuda ; dietro la Pr-incip essa, lo Scudo di Savoj n ; dietro il P ri ncipe. lo Stemma

di Francia. Nell' esc rgo : Augustae T aurin , XXX Jan , MD CCCL fX. G!.l .

!.lG4. Come nel numero precedente.
n. S. A. I mpt1r iale la P ri ncessc Clot ilde. - T esta nu da, a di' .
H. S. A. Im.périau: le Prin cc N ap otéon . - T esta nuda, a s in. 23.

!lG5. In onore di Vittorio Emanuele n.
n. Vittore Euuuuiele Il. R e Cost itus iona lc di Sardegn a. - T esta laureata di Vittor io

E manu ele Il , a dI'. ; sotto, a destra : i\fontagny .
Il. Nel ca mpo : N on ho a lt ra. ambisione che qu ell a d' esse re il primo S old ato dell' Indi-

pendcnsa I talian a . T orino il 28 Aprile 1859. 42 .

!.l66. Proclama del Re Vittorio Em9nuele I( alla Nazione.
n. Yi ctoriue Emnuuui cl Il. D . G. Rea: S ard, Cyp , et Hi er . - Testa laurcnta di Vi ttorio

Emanuel e II, a di'. ; sotto : Gay rard F .
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Il. Allean.1a Franco-Sarda. pel l' Itul ipendcnsa cl" Italia. - Nel campo , cnn-o coro na di
quercia e alloro : Coi miei So ldati comb att eran no le battaglie della Libertà c dell a G ùcsiisia
i prodi Soldati dell ' i mperatore N apoleone Mio C éllCroso i llleato. T OI'ÙIO, 29 Aprite 185Y.

Maseonci seu. 50.

967. Prestito di 500 milion i per la Gu erra d' Italia aperto in Francia da Na
poleone IIr.

D. Napoleo III. Impcrai or, - Testa lau reata dell ' Irnpern tor o Napo leone III, a sin.; sotto ,
iL B ODY.

Il. Emprutit de 500 Millions, - Nel campo, a sinistra, la flgura delln Francia in piorli ,
lunga veste, lancia c scudo, che dii la man o ad un Genio che por ta un ' ast a sulla quale è
scri tto : It alia. Dietro il Genio ]' Aquila imper iale colle ali spiegate che guarda la Francia
la qual e osse rva un giovane nudo laureato in atto di . versare in un' ur na, che sta frn lui
o la Frnncia, una cornucopia con monete, Dietro al giovane nudo , tr e pu ttini sost engono
un' altra cor nucopia con fior-i c frut tà ; Ai loro piedi emblemi diversi. Sull' urn a si legge :
690, 250 Souscrip tcurs Deltx Miliards 500 1\li llions . Nell' esergo: Décrct dn 5 "1feti i sso.
M ," P. Maqn e Ministrc cles Fin ances : sotto: A. BODY' ì 3.

968. Partenza di Napoleone III da Parig i p er l' Italia.
D. Nap oleo /lI Iniperaior, - So tto: A . BODY.
Il. Acl Ital iani. libel·andcun. - L' Imp eratore Napoleone III a cavallo clio galoppa a des ti-n

colla spada sguninata. Dietro a lui , la Francia, in piedi , tiu-i-ita, lunga veste, app oggia t:l colla
desti -a ad un o st ipo, mentr e colla si nistra, alzata, sa luta ]' Imperatore. Alla destra della me
daglia davanti alla figura equestre altrn donna con lunga ves t , elmo c con piccola lancia
nella destra in atto di saluta re ]' Imporatorc, Sopra il gl'UppO , un Genio alato che SO I'V OIa

da sinistru a destra colla tr omba della fam a a lle labbra c nella sinist ra un' asta sorrnoututn
dall' Aquila imp eri ale. A destra , di fianco: Luiecia Ant. BODY' Nell' csc rg o : Prof eclio 111/ 
pcraioris Die X }.laii MDCCCLI.X. n .

969. In onore del Sindaco di Vercelli p el suo c ontegno durante l'occupazione
Austriaca.

n. Luigi Vel'ga 11 DO. U.fJic. del l' Ord. Maur, Sindaco di Vercell i. - Sotto : Rinsi F.
Il. In corona di que rcia e alloro: Occapando g li Austriaci la citt« ilei maggio MJ)CC CL IX,

Costa nicmente m an tenn e la dig nitù del Comune e Ia sa late del P op olo. Ver celli Ricono
scente. 1)5.

970. Proclama di Napoleone III agli Italiani.
n. Napoleone iII Imp eratore dci F rancesi . ..... Testa nuda di Napoleone III, a s in.
I;' Nel campo : L' It ali« dccc essere Iibcr« sino all' Adriatico 8 maggio 185 fì, 25.

(lì L Ordine del giorno dell' Imperatore Napoleone all' e sercito francese.
D . Napoléon. III Emp ereur, - T esta nuda dell' Imperatore Napoleone III , a s in. : sott o :

Caqu é F.
n. Allian cc Franco-Sard e pou r l' Iru l épctulancc de l' Ilalic. - Sot to: Ma ssonct Ed. l T cl

r.ampo, entro coro na di querc ia e allo1'0 : Nous allons sccotulc r la luiie cl' un P eup lc l'ecen

dlquan i son ind épendunce et le sousiraire Ù l' opp rcssion Nl'u ng èl'e. Ordrc du jour Gèu cs i 'J
Mai 18.59. 50,

~I E IJAG Lll·; l t E. 20
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alla bas e , fOI' 

posta al centro
3· ')
~ .

Di2. Proclama dell' Imperatore Napoleone IU ai Lombardi.
n. Napoléoti III Empercu r , - Testa nuda dell' Impera tore Napoleon e III , a sln .: solto :

Caqu« F.
n. GIU!/'rc de l' Indépetulan cc lt aliennc. - Sotto : 185[) M assonci cdi/cur, Nel campo,

en tr o corona for-mata da un l'am o di allo l' O c di quercia : Fid ar Emni anucl 'lli C la volonté
Na tionale (l clioisi pour noirc Che] Sup rém e m' en ooic alt m ilieic dc OOliS pOltr OOltS orga
niscr clan Ics balailìcs prurioiiqucs. P roclanui iioti Wl X L ombards. tln·

Di3. In onore di Vittorio Emanuele II.
1>. Fil. Emall.lIRc d.Italia. -TestanuùadiViltol.ioEman uele II.a s in.
Il . Nel campo : Per i l suo valDI'C c saggc:.::n renderà l' Italia libera c fortunata. 2 1.

fli 4. In onore di Napoleone III, di Vittorio Emanuele JI e di Camillo Cavour.
n. Generosit à - Fnl o/':! - Ingegno. - Nel campo , teste nu de di fron te l'una all' nltrn ,

dell ' Imper-ator-e Napol eon e III , e di Vit torio Em an ue le II ; sotto di esse, il busto di Camill o
Cav our , a sin. ; so tto, tre st elle.

Il, Nel campo, entro cor ona di piccoli globi : Il Popolo Italiano Riconos cente 1359. Hl.

!li5. Per Napoleone III e Vittorio Emanuele H.
D . N apoleone Jli ImI' . Fit. Em anuc le Il R e. - T este nude, accollate I dell' Impoi-ntoro

N apoleon e III e di Vi ttorio Em anu ele II , a di'.
Il. Nel campo, due bandier-e intrecciate . Su qu ella volta a sinisu-a : Italia; su quella volta

n dostr a : Fran cia ; so pra, tra le du e aste incrociate delle bnndiere : Riunite, 25.

!liG , In onore di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II.
D. L. N ap oleone lII. Vi ttorio Em anuele Il. - T'oste nud e, acco llate , dell' Imperator e Na

poleone III e di Vittor-io Em anu ele II, a di'.
n. l Tel ca mpo, fra duo l'a mi , un o di qu ercia , l' a!tl'o di alloro, intreccinti

man ti co rona aperta al ve rtice, due mani che si stringo no sopra u na spada
verticalmente. So pra la co ro na : Uni one; sotto la cor onn : Farsa,

flìi . Vittorio Emanuele II.
D. Vittorio Emanu ele Il Re d'Italia. - T esta nuda di Vittorio E man uele II, a de.
n. A vot o unanime proclamato R e d 'Italia . - Ne l campo : Il oalcntc difensore e primo

solda to dell' Indipendensa ; sotto : 185 9. 2,1,

!li8. Vittorio Emanuele II.
D. Vitto Em , Il R e d'Itali a . - Tes ta nuda di Vittorio E manu ele II, a dr.
R . Nel campo : Tallo p er In mi a cara It ali a. 14.

!lrn. Vittorio Emanuele rr .
D . Vitto Em an, Jl R e d ' Ita lia .- Test a nud a di V ittori o Emanu ele II , a "in.
n, Nel ca mpo, sotto una st ella raggiante : Irui ipetul ens a. cd Uni ta d'Italia . 20.

!l80. Vittorio Emanuele II.
D. Yiciorius Em manu cl II. - Testa nuda di V ittori o Emanuele II, a di',



MEDAGLI ERE - 185().
- - ------------- --- - ------------ - - -

15:;

IL Nel ca mpo : Al oaloros o, a /l ' eroico Vittori o Euuuuielc Il, l' (~/j'ctto c l' amore di tatti
gl i I ta liani 1S50. 2,1.

D3 1. In onore di Vittorio Emanuele II.
Il . Vi tt orio En uuuiele I! R e di Sardcqtui, - Testa nuda di Vi ttotio Em an uele Il , a dI'. ;

solto il r itra tto, una picco la st ella .
H. N el ordente dife nsorc , nel primo solda to dell' Irulipetulcns« - Nel ca mpo : L'Ital ia

[f iu lio (~ ri conosce il suo R e 1859. 2:).

D82. In onore di Napoleone III.
n, Napoleone III Ini pcra iore dci F rancesi. - T esta nud a di Napoleone III , a sin.
n. Nel camp o: A l Mo qnanimo N ap oleone 111, a ll(~ Fra ncia [fIi It ali ani R iconosccnti

1859. 24.

083. In onore di Vittorio Emanuele II e d i Napoleone III.
Il. Viciorius Emmanucl. I!. T esta nud a di V ittor io Em anuele II, a di'.
I l. N ap olèoti II! Em perc ur, - T es ta nud a di Napoleone III , a sin.

D84. Come nel numero precedente .
n, Y ictorlus Enuna nuei I!. - T esta nuda di V ittor io E man uele Il , a <1 1'.
n. N apoiéoti II! Enip crcu r. - T es ta nuda, a s in.

24.

l "-.
D85, Come nel numero precedente.

I l. Vi tto Em m. lI. - 'l' es tu nuda di Vittori o Emanuele Il , a sin. ; so tto, u na piccola stella.
n. L . Nap oleone 111. - T esta nuda dell' Imp. Napoleone III , a sin. ; sott o, una ste lla . 20 .

086. Come nel numera precedente.
D. Vi ttorio Enuinuclc I! R e di Sard cqtui Difensore dell' Indipetulensa Ltol ùuuc. - Testa

nud a di Vit torio E manuele Il , a dr.
I l . N apoleone I!I Iraperator c dci F r an cesi Liberatore dell' Ital ia . - T esta nuda del!' Im -

perat or e Nap oleone III , a sin. 28.

D8i. In onore di Napoleone III.
n. L. N ap oleone I!I. - 'I'es ta nuda di Napoleone III, a sin.: sotto, piccola stella.
n. Libera tore d' Italia , - F ra due st elle. l O.

088. In onore di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III.
n. Vi ttor io Eman uele I!. - T es ta nuda di Vittorio Emanu ele II, a di'.
Il . Napoleone II! Imperatore. - T esta nuda di Napoleone III , a sin. 18.

08D . In onore del Conte Camillo CaV'ou r e d e gli a lle ati.
o. Bus to del Conte Camillo Cavour, testa nuda, leggermente a dr.; so pra : C. Cavour.
n. Difensori dell' In dipcndens« Ita liana . - Nel campo , entro due l'ami di al loro in trcc-

cinti form anti co ronu : A lle glor iosc A rm at c Franco-Sarde 1S50. 25.

DOO. Per Vittorio Emanuele II.
D . Vitt orio Enuuuiele II. - T esta nuda di Vi ttorio E manuele II, a sin,; sotto : Coniar P.
I l . Nel campo) in co rona di all oro : Pri mo soldato Il' It al ia 1859. l O.
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DD I. Vittorio Emanuele II.
n. Fion l" Indipendens« e r Uni one Il" Ita lia . - Nel campo, entro CO rOl1:1 di quercia , te sta

linda di Vittorio Em, II ; so tto, t re stelle ,
I l , Vittorio Emanuele. - Nel camp o: 18 iD R e Coeiiùisio tuclc /i nlinno. 1859 Dittat ore

d'It a lia . In giro , due r ami di allo ro. 27.

DD2. Vittorio Emanuele II e Conte Camillo Cav(,ur.
Il . l'a l/ad io dell a Irulipcrulcns« I l' Ita lia . - T es ta nuda (I i Vittor-io Emanuele II, a di'.

n. P rom otore dell a Indipctulrn:« d' Ita lia , - T es ta nuda di Ca m illo Cnvour, a s in. 2 1.

883. Giuseppe Garibaldi a Varese.
Il. Go ri lratdi J[(I[j[jiol'c dei Volontari. - B usto dol Generale Garibaldi, cappe llo ca labrese

e muut olletta, leggermente a di'.

n. Ne l ca mpo : A II'(tI'Ini .ltalùuii l'Esclavug[jio deve [inù-c ! : ! Y at 'csc l11a[ju io 1859. 25.

DD,I, Giuseppe Garibaldi.
n. Ciuscpp o Gariualdi, B usto de l gen erale Gtu-ibaldi, cappello ca labrese con piuma c

mantellc tta , a s in.

n. Nel 'campo, Mi ncrvn in piedi , co n elmo, sc udo di Savoja e lancìa , loggermeuto a di'.

24.

!JD5. Giuseppe Garibaldi.
n. Gc!né/'(/[ Garibaldi, - T es ta nuda del ge ne r a le Gar iba ld i, a 01'.
n, Nel ca mpo, entro co rona di allo ro: Comnuuulani Ics Chassotcrs dcs A lpcs . 18.

rlUa. Giuseppe Garibaldi.
Il . Gi 118('ppe Ga riba ldi . - T esta nuda del generalo Garibaldi, a dr.

Il . GlI/'I'I'C de l' Indép endancc Itulicnn e, - N el campo, ent ro corona di qu ercia e al loro :

Gr:'/{:I'al Coninuuulant le Corps dcs Cluisscurs des Alpe», 23 .

DD7, Giuseppe Garibaldi.
Il, Gillseppe GOl'illltldi. - Busto del g enerale Garibaldi con ben-etto iII tes ta c rnantel

letta , a dr.

n. Nel ca mpo , enti-o corona di quercia c a l lo ro , du e mani che s i str ingono so pra un a

spada posta vciticalmcute : sopra, la Stella d'Ita lia . 30,

!)!)S. Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele Il.
n. G.' Guriboldi Il ': lÌ Ni ce 1807. - Busto dci ge nera lo Garihaldi , abito milita r e , te sta

nuda, leggermente a si n , ; so tto : Fraulu] Maqnùulus ,
R . Nel ca mpo : Dcdiées alt GI:llél'(ll Gariùaldi P'ì'!!' SOli flotl'iolislIlc lÌ l ' lt ulépcndan ce de

r ltali e 1859 . A destra c a sinis tra della parola « l tali c, » du e ste lle. 58.

1)99. Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele Il .
D. (; ill,;ej'pe Gar ibal di. - Busto del gener-a le Gtu-ibaldi, ca ppello plu ma to c ma ntellctta J

a s iuisu-n,

Il , Vittorio Enuuutelc l I, ..... Testa n uda di Vittorio E manue le Il , a d r, 16
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1000. Cavour, Ulloa e Garibaldi.
n. Vi ttorio Enuuuielc I I R e di Sarei.

I~ . Nel campo, entro coro na di alloro :
tuu«, Garibaldi.

- Testa nuda di Vit tor io Em anuele Il, a dr.
A lli d ife nso ri della Indipendens« It al ian a Caoour ,

2<1 .

1001. Cavour e Garibaldi.
Il . Vittol'i o Enuuuuile R e It ulù cno, - Te sta nuda di Vittori o Em anu ele II , a di'.
Il. Nel campo, ent ro corona di alloro : Ai difensori dell a Itulipen dcns« It al ian a Caoour

Garibaldi 1859. 25 .

1002. Battaglia di Montebello ( l).
D. Napoléoti III Empercur, - Tes ta laureata di Nap oleone III, a siu. : sot to: B orrcl 18.52.
Il. Aux Armèes F r ança iee et Piérnontais e, AJJnlll cltissellwnt dc l' Italic, - Nel campo:

Guerre contro l'Antl'ir:1w ; Comba; dc Mo nicbell« 20 Mai 185 fJ. 41.

1003. Combattimento di Palestro.
Il. N apoléon. III Emp creur. - Testa laureata di Nap oleone III, a sin .; sotto : BOI'I'cl 18;i2.
n. Anx AI'II1(ICS Fran çaise et L'iémotuaisc ; AJJhlncltisscm cnt dc U uslic. - Nel campo:

Guerre eonirc l'Antric1te ; Combat dc Palesi ro ; sotto : 31 M ai 1859. 4 1.

1004. Battaglia di Magenta.
Il. Napol éon III Empereur, - Tes ta laureata di Nap oleone III , a sin. ; sotto : B ol'l'C l 1852 .
n. Aux Arllllics Françalse et Piém ont aise ; A (Jretnchissem en t de U tal ic. - Nel campo :

Gliel'l'C contro l'Auiri clie ; B ataill e dc }.1agcntc~ ·1 Ju ùi 1859. 41.

1005. Battaglia di Magenta.
D, Teste nud e di Napoleone III e di Vi ttorio Emanuele II in due ovali distin ti, a sini stra

quello dell' Impera tore; in giro, entro l'ovale: Napoléo« III Enipcreur ; a destra , quello di
Vittorio Em anuele II; in giro , entro l'ovale: V. Enunanucl Il R ol de Sardaiqne. Sopra , in
mezzo ai due ovali, l'Aquila colle ali spiegate, la tes ta volta a rh'. ; sotto i due meda glioni,
il Leone Sabando seduto collo scudo di Savoja poggiato su due bandi ere.

n. Guerre tic l' Ind épctu l ancc Iialicnnc, - Nel campo, en tro corona di querci a o alloro:
Victoil'c de Mag cnta gllgnée le ·1 Juin 1859. 23.

1006. Ingresso in Milano di Napoleone III e di Vittorio Emanuele II .
H, Napoléo« III Empereur, - Testa lnurenta di Napoleone III, a "in. ; sot to : B OI'I'el1852.
n, AI /;:1;' Al'mées F ra nçaise et Piémonlai sc : t\lf'ranchi8s/'/I/('"t de l' Italie , - Nel eampo:

Guerre conlrc l'Alltl'ic1l('; LI, . MAI. N/I!JO!t lOI/ III l't Vieto» l \;III/I/(III/«'1 II enlrcn t ti Milan

# /3 Juin 1859, 41.

100i, Napoleone Il1.
Il. N ap oleon e III 4 G ùujtu: 18;)9. --' Testa nuda di Napoleone 111, a di'.
Il, Nel campo i 1V. l'l~'roc de ll' Ilalùuuu Indipendcn:a, 22

(I) Pc,' il diri tto <I i questa medaglia . e di quelle lrìcise eia! Iìorre l , a ricohlo elelie battaglie comba ttute dagli al
Ientl per l' Imlipendenzn Italiana , s i IISlJ IIn coni o incis o dallo s tes -o Borrel ne l 1852, che porta il ritra tto laureato
<Ii Napo leone II I.
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1008. Ingresso dell' esercito alleato in Milano.
Il. Allian cc Fran co- Sardo p OlLI ' l' Indépcndun ce dc l' It alic 1859. - 'l'es te nude (li Nup o

Icone III c (li Vi ttor-io Ema nu ele Il , post e in du e dis lin ti ovali. A si nist ra qu ello di Nap o
leone m: in giro , entr o l' ovale : Napol éoti l Il Empereu r ; a des tra, que llo (li Vittorio
E ma nu ele ll ; in giro , denti -o l'ovale: l'. Enu nanuci II Il oi c/c Sardaiqnc. So pra i medagli oni,
nel cent ro, l'Aquila imp erial e, ali spiega te, testa volta a d r.: sotto, il Leone Sabaudo, seduto
su due ban die re piegate, volto a s inis tra. '

Il. Vi ctoires dc Mon lcbcllo, Pulcsi ro, J fagcnta, M ariç nan, - N'cl ca mpo , entro corona
di quercia e di a lloro : En irée dcs Arl/ulcs a ll iécs lÌ Mi lan, 27.

100D. Combattimento di Melegnano,
l) . N ap ol éon. Il! Empere iu -, - T esta laureata di Napoleone m, a si n.; solto : Borrcl 185'2.

Il. Aux A r1l1 écs Fran çai sc ci P i émontaisc ; A.Oì'an cltissClll cnt dc l' It al ic. - N'cl ca mpo :
Guerre conire l'Autricltc ; Combai dc Ma riqnan. 8 Ju in 185 9. 4 1.

proclamato re a Milano.
- Testa nuda di Vittorio Ema nuele Il, a s inis u-a ; sotto :

1010. Vittorio Emanuele II
D . Vittorio Emanu ele II.

F er ra ris.
Il. N'cl ca mpo: M ilan o lo proclanuioa S Il O R e 8 G ùujno 1859. 23.

1011. La Città di Brescia agli Alleati.
D . Vi itori a B res ciana , - N'cl cam po, la V ittori a Bre scian a alata, laureata , lun ga ves te,

spalle e bi-ac cia ignude , r. d,'. , in atto di sc r-ivere sop ra un o sc udo che tien e appoggiato
sul ginocch io sinis tro, il cui piede posa su emb lemi di g uorra : solto: Z ap/ lUrclli F .

n. N'cl campo, en tro coro na di alloro : A Fran co-Sa rd i UVll l lfj llC oinccnti : B rescia l!
Giugn o 185 9. 5D.

1012. Come nel numero precedente.
D. e n, Com e nel numero preced en te . 22.

1013. Battaglia di S olfer in o.
Il , Nu poléon IIJ Em.pcreur, - Testa laurea ta di Napoleone 111, a siu.: sotto : B orrel l Sò i' ,

H . il ux Arlll (ics Fra nçai sc et Pi émonia isc ; J~(Jra lt ch issclllcn t dc l' It al ie. - N'el campo:
Guerre eonirc l'ilutri c/w ; B ataill c dc Solferino :!-l Juin 1859. 41.

1011. Battaglia di S olferino,
n. Teste nude di Napoleon e III c di Vi tto Emanuele Il in due ovali dis tinti . A siuistra j

quello dell ' lm pcru torc, in gir-o denti-o il m edaglion e: Napoléon. III Enip creur ; a dcs tra ,
quel lo di V itto Eman uele Il, in giro de ntro il medagl ione : l'. Emnuuiuei Il Hai dc Sa r
rltti!Jnc. So pra, al cen tro dci medaglioni, Aquila imper iale , a li "piega te, testa a di'. ; sotto 'i
meda glioni , Leone Sn baudo seduto su du e bandiere incrocia te.

n. Alliancc Fran co-Sarde pou r l' lndépctulancc dc l' Italie. - N'cl ca mpo, entro corona
di a lloro : V ictoirc dc So lferino 9ug ll(IC le 2 ·1 J u i n 185 9. 23.

1015. Battaglia di S olferino e San Martino .
Il. Victor Emmanuel IJ R oi dc Surdaiqne. - Te ' la nuda di Vi ttorio Emanuele il , a sin.
Il. N'cl ca mpo, in coro na di allo ro : l tict oirc dc Solfe rino gagn(ic le 2-1 J uin 185 9. 12.
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IOl G. Battaglia di Solferino.
n. Nap ol éon II! Empercur. - T esta lau rea t-i di Napoleone III , a di'.
H. Nel ca m po, en tro co rona di allo ro : Yicioire de Solferùv: gag Il (le le 2 1 Juia 18,59. 12.

10li. Battaglia di Cavriana.
n. Com e nel nume l'O 1013 .

H . Allian('e Franco-Sarde pour l' Itulépctuluncc dc T Itnli«, - Nel campo, In corona d i
allol'O : Victoir« de Cavria na gng nrle le 2·1 Ju in 185 9. 2:1.

1018. Vittorie Franco-Sarde.
Il . Indipctulcn :a Italian a. - Nel campo, du e bandie re incrocinto : quella volta a sinis tra

coi colori fruuccsi , quella volta a dest ra coi colori ita liani , ili smalto colo i-a to ; ~op l'a, in
mezzo alle band iere . u na st ella ; sotto, l'l'a le ast e delle bandi ere c l'l'a due l'ami di al loro
formanti coi-onu : N. H.

Il. Ne l cam po, in corona
!.fnano, So lferino 185.fJ.

101 n. Napoleone III e Vittorio Emanuele II.
D. l\T. Vi ttorio Enuuiuclc II. 1V. N apoleone III. - T est e nude, accolla to , dell' Impe

ratorc Nap oleone III e di Vittor-io Emanuele II, a sin .; so tto , una stella .

n Al Piem ont e c alla Fran cia . - Nel campo: I L om bardi Riconoecenti Giugn o

MDCCCLIX; sotto, piccolo ornato. 18 .

1020. Vittorio Emanuele II e Napoleone III .
Il. Vittorio Em anuele Il. N ap oleone III. - T este nud e, accollat e di Vittorl o Emanuele II

o dell ' Irnper utorc Napoleon e III, a di' .
n. Ital ia Riqcnerat«. - Nel campo, figura all egorica dell' Itali a con coro na turri ta , in

pi edi , di prospetto , t ien e nella desu-a una cor-nuco pia capovolta co n rnonete , o la sini strn
alzata. Ai di lei piedi, a destra, un Gufo sopra libri c emblem i. Nell' escrgo : 1859. 30.

1021. Vittorio Emanuele II, Napoleone I II e Garibaldi.
n. Vi etor Emmunuci II , N apoléon iII, Garibaldi. - T est e

Emanuele II , Napoleone III e Garibaldi, a sin . ; sotto: 185 9.
H. Campo vu oto.

nude , accollate, di Vittori o

8'>
~ .

1022. Vittorio .E m anuele II.
D. Vi clol' Eman, II. Car . Alb, F. R ex Italiac I . - B usto di Vittorio Emanuele II ,

abito militaro , te sta nuda, a s in.; sot to : A. Pieroni F.
n. Nel campo, Vittori o Emanuele a cavallo colla spada sgua ìnata iII atto di ca ri care a

destra; è segui to, a lato, da una figura m uliehrc tun-ita , con lan cia in r os ta e con lo scudo
su cu i la cr-oce di Savoja ; so pr a , la s tella d'Italia; (la lun gi le colline veneto. Nell' esergo :

Questi la cacciera per ogni uu« st»CC CL IX ; so tto : D. R. 52.

1023. Vittorio Emanuele II .
D. Maqna »iro oirlus tint non mortali a posse. - Nel campo, Ercole nud o, leggermente
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a sin., tiene nel braccio sinistro st re tta al petto la fìgura della Lombardia, seminuda, mentre
col piede sinistro calpesta l'Austri a figurat a dall' idr a ; nella des tr-a, la clava.

n. Nel campo : Hcrculeo ((I I SU /abore Vi etor Emmanuel R e.c Auetriacae domin ationis nefa s
In subria dcpuli: am plioris propedicm fausiiiat is uniocrsae Italum. Gen ti Auspe» adsertor
An. MD CCCLIX, 56.

1024 . Camillo Cavour.
D . Camillo Caoour. - Testa nuda, a dr.
Il . Nel campo: Pr imo Cittadino d' Italia 1859. Hl.

1025, Principe Alessandro di Assia che combattè nell' Armata Austriaca nel 1859 in
Italia.

D. A/eJ:ander Prins Don Hessen tuul bei Rliein : - Testa nuda del Principe Alessandro,
a dr .: sotto : A . V. Fc c, G. Schnitsspahn,

I l. Si Dcus nobiecuni quis cont ra. nos lvID CCCLIX. - Nel campo, gr ossa corona di al
loro. intrecciata con nastro dal quale pende al centro della. corona una gr ossa cro ce d'ordino
cavaller esco, nel cui disco si legge: Fortitudini . Sul nastro che intreccia la corona, a si
nistra : Montebello .XX M ai ; a destrn : Solferin o XXIV Juin ; sotto : XVII Ociober , 41.

1026 . Come sopra.
D. Alctcan dcr princcps Hassiae et Rlien i (1). - Nel campo, .busto, testa nuda , a destra ;

sot to : H. Lorcn: P.
n. Si Deus nobiscum quis contra nos. - Nel campo, stemma sormontato da corona prin-

cipesca. 42,

1OZi . Preliminari della P ace di Villafranca.
n. N apol éoti III Empcr cur, - Testa laureata di Nap oleone In, a sin. ; sotto : Oiuliné,
n. P rél im inaircs de Vil/ afl'anen. - N'el campo, l' Imperatore d'Au stria a sinistra in piedi,

che st ringe la mano all' Imp eratore Napoleone Ill , pure in piedi davanti a lui, a dest ra ,
toste scoper te, abito militar e. Sopra, in mezzo a 101'0, l'Aquila imperiale, colle ali spiegat e
e colla testa. volta a sin. , portant e nel becco un ram o di olivo Ai piedi, in mezzo a 10 1'0 ,

la figura alle gorica del Mincio, che sdra iato si appoggia a un vaso dal qual e scat uri sce
l'acqua ; sul vaso si legge: Mincio, Dietro l' Imperatore, un ram o di 011101'0 ; dietro F ran cesco
Giuseppe , ramoscelli diversi. Nell' esergo : 11 Juillet 1859 ; sotto : Oudi n è. i3 .

1028. Pace, di Villafranca; 1859.
n, L a Paia: sign(:e entro l' Empcrcur dcs Fran çai s et l'En ip , d'Autl'i c1te 11 J« illet 1859.

- Nel campo, la Fama alata ,
n. In due distin ti medaglioni t sormontati dall' Aquila imperiale, i ri tratti di Re Vittorio

Emanuele n e di Na poleone III , posti di fronte l'uno all'altro. 23.

1020 . Pace di Villafranca.
D . Come nel numero pr ecedente .
Il . Nel campo : Vi etoires de Montebclto , Pulcstro , Magen tu , Ma riçn an , S olf erin o , 23.

(1) Le lettere in co rsi vo ~OIlO sc ritte in caratteri semlgotici.
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1030. Guerra Franco-Italica e Vittorie degli Alleati.
n. N apol éoti III Enipcreur, - Te sta nuda , a dr .: sotto : Mon /lIglI!J 185 9.
It . Nel campo : 10 l\ fai 1859 Dépari de l'ElIlperettl' POttl' l'Al'mée. 20 l\lai , Vicioil'e dc

Mon tebello. :lO J /I/i , Y icioire de Palestro , 1 Ju in , P assage du. T essili . 3 Juin , Yi cioi re dc
Tu rbiqo, ·1 Ju in , Yi cioirc de Maqenta , G Ju in , Entréc de rEmpereur ti Mila n. 8 Juin ,
Y icioire de Mariqnan. 18 Ju in. , Entrée de rElIlpel'ell l' il B res cia , 24 Juin , Vietoire do
Solferino, 26 Ju in , P assaqe d« Mincio , 8 Juillei , Suspcnsion s d'urli/ es. 12 Juillei , Con
elusio n. de In p«i«, 53.

1031. Feriti dell' Esercito Franco-Piemontese.
I l. Hopitauo: dc Mil an , - Nel ccn tro : .I1t1 ;x; Blessés et ma ladcs de l' A rmée Al/iée PratICO

Pi ém ontaisc les Commcrean ts dc Milan.
I:. Nel camp o, entro corona Ili alloro: 5 Ju ùi 18S.() . 30.

10.32. Cure prestate ai Feriti in Bergamo.
D. Napol éon III Emper eur, - Test a laureata di Napoleone III, a di'. ; sotto il r itratto : Alber t

B arre.
R . Poter Ics soins do nnés « tue Blessés Fr an eais, - Sotto, frn due ste lle: 185,1). Nel campo,

in ricca cor-ona for-mata da due ram i di alloro legati fra loro alla base: A. 1\1. l. B . Camossi
Asses.:« Mun icip) Bcrqam e. 50.

1033. Ricordo della Guerra per l'Indipendenza d'Italia.
D . S tem mi 'di Napoleone III c della Casa di Suvoja , fra rami di quercia. In alt o : Itul é

pe ndanee It al ienn e ; sotto i due stem mi : France- Lta lic,
R . Carta Geografica dell' It alia , cioè del Pi em onte, della Lombard ia , Venezia , Ducati e

Toscan a, fino ai confini dello Stato della Chiesa. In un Iato , sopl'a uno scudo : Medail lc
Gtlogra./ique de la Guerre d' It a lie 1859 ; sotto .Deposé F. Cast el. iG.

1034. Medaglia pel Valore militare.
n. Al ca lore mi litare, - Nel ca mpo, s temma di Savoja sor montato da corona l'cale, fra due

rami di alloro ; sotto : F. G.
n. Guerra con tro l'Imp ero Il'Aust ria. - Nel campo , coro na d' alloro. 33 .

1035. Ricordo della Campagna d'Italia.
) 1. N apoléon. III Euvpcrcn r: - Te sta laurea ta dell' Imper-atore Nap oleone III, a sìn.: B arre.

In giro, corona d'alloro.
Il , Campagne d' Ita lie 185 .(). - Nel campo: Moniebello , Pa lcsiro , Turbiqo , Maqera« ,

Marùjnan , So lfer ino. In giro, coi-ona di alloro. 30.

1036. Ricordo della Campagna d'Italia,
D . Come nel numero pr ecedente.
H. Disegno e dicitura come la precedente, più in piccolo. 15.

103i. Per le Famiglie dei Volontari caduti nelle Guerre contro l'Austria .
n. Ricordo del Comune di Soresina . - Nel campo, cutro un disco, figura muliebr e turr ita,

2 1
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in piedi, lunga veste, di pro spetto, tenente nella destra due tor ri, e nella slnistra un nastro
che le svolazza sul capo, sul quale si legge: Sol. Reqina,

Il . Alle Famiglie dei prodi volonta ri caduti per l'It alia. - Nel campo, corona di quercia
e di alloro. 37.

1038. P roclamazione di Carlo Luigi Farini a Dittatore dell' Emliia.
n. Nel campo, entro corona di alloro, alla cui base sta una bomba: A Carlo Luigi Farini

i dlciasciie Mun icipil della Garfagnana nel proclamarlo Dittatore in segno di am mirazione,
di fiducia, di rieonoscensa, ootarono unanimi il XXXI Luglio MDCCCLIX.

R. NCi campo, entro corona di quercia: Statista insign e preparò l'avv enir e. Storico illu stre
fÌJ noti i dolori , Cittadino benemerito protesse le sort i. Dittatore difes e il bl/on diritto delle
Mod enesi Proolncio, 45.

1039. Come nel numero precedente.
n. Ncl campo, in una ricca corona di alloro: L. Carlo Fa rini di Nazionali propo siti ed

operosa concordia inspiratore , non per onorario per esserne onorata In Città di R eggio
volle suo P"imo Citta dino addi 2 Luglio 1859. G. F.

R . Ncl campo, entro cerchio perlato : Cotan ta ebbero in Lui f ede i R e9giuni clic le sorti
dell a Patria, venute ad est remo pcricolo , a llli rimisero int eramente acclamandolo Dit 
tatore, adi 27 LlIgli? 1859.

1040. Volontari Reggiani nella Guerra contro l'Austria.
D. Municipio di R eggio. - Stemma della Città di Reggio, sormontato da corona turri ta,

col molto in giro allo sternrna : Pa ce belloque fld elis ; solto lo stemma: Ferraris ,
R. Nel campo, entro corona di quercia: A i Volontari nelle Guerre delIn Indip endensa

l tal ion a; 29,

1041. Rivolgimenti in Tosoana in favore dell' Unità Nazionale.
D . Rivolgim ento del 27 Aprile 1859. - Nel campo, Genio dell' Etruri a alato, nudo, che

marcia a sinistra , rctro spiclente , colla bandiera nella destra, parlante il mollo: Unitas ,
mentre colla destra alzata sopra il capo, scuote una fiaccola accesa . Ai di lui piedi, sdraiato
da destra a sinistra, la figura dell' Arno colla cornucopia nella mano sinistra appoggiata a
un vaso da cui sgorga il fiume. Vicino al vaso, uno scudo col Giglio di Firenze. A sinist ra,
davanti al Genio, l'Aqnila bicipite che fugge. Nell' esergo : L. Vagn etii e ,figlio fe cero 1863.

n. Nel campo, entro coronn di alloro: Il Genio di Etruria Lu ce nclle tenebre di schiav itù
iniziaoa, offrctiao« la Unità Nazional e, sospiro d' Italia. 65.

1042. Governo Provvisorio della Toscana.
P. Gooerno della T oscana. - Nel campo, Leone marciante da destra a sinistra e portan te

nelle zampe la bandiera tri color e, Nell' esergo, a sinistra: L. Gori.
R. Nel campo, entro piccola ghirlanda di globetti : A.sscmble(t dei Rappreeentontl 1859. 27.

1043. Annessione della Toscana.
n. E gridò tutto il Popolo C disse Vi lJU il R e. R eg. I . X. - Nel campo, Vìtt orìo Emanuele II

con elmo e lorlca seduto, volto II. sinistra In alto di prendere una carta che gli viene porta
dalil\. figura allegori ca della Toscana in piedi davan ti II. lui, con corona tun -ita, lunga veste,
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della Cosiii usio nc in Toscana
R e la. Indipctulcnsa d'Ital ia,

58.

mentre colla destra spinge davanti al Re un Genietto nudo che gli presenta un' UI'lIa sulla
quale si legge: Vofi. ·Ai piedi clelia Toscana , un Leone vòlto verso il Re. Dietro il Re, la
figura del Pi emonte, nuda, coll' elmo, in piedi, colla sinistra all' anca e colla destra appog
giata alla spada sguainata la cui punta tocca il suolo. Il Re appoggia il braccio sinistro allo
scudo rotondo di Sav oja , sul cui orlo si legge: R egno Cosidusio, Ai piedi del Pi emonte
una fiaccola accesa; dietro , un globo terrest re sormontato da un Gufo. Nell' esergo, fra le
lett ere T. P . • due mani che si st i-ingono : sotto, a sinistrn : A . Picroni F. ; sotto, a destra :
S. Onesiini Di".

R. Nel campo: La To scan a giù inisiairicc di Cioili« col colo unanime inisia l' opel'a
dell' Union e fondam ento al nnooo R egno Il' Italia " XX di Agosto MDCCCLfX. 62.

1044. Restituzione all ' Un iversità di Pisa dell a facoltà di Giurisprudenza e Te ologia,
D. Galileo Galil ei. - Busto di Galileo Galilei, testa nuda, a sin. ; sotto il busto : P. Cin

ga relli, più sotto, un cannocchiale.
n. Nel camp o: S . P. Q. P. A cad cmia pristlno decori resiitui« ommibusquc dieciplinis

aperta fIl N on . Decem, j\IDC CCL LY Vict . Em/n. Sablwd. Il P. F . A . tui. Mcd. R egI'
clccio ; sotto, lo Stemma della Città di Pi sa sormontato da corona ducale fra due l'ami di
alloro e di palma, 55.

1045. Vittorio Emanuele II .
D. Vittorio Emanuele Il Re di Sardegna. - Testa nuda di Vittorio Emanuele H, a sln.:

sot to : Lab, Mari olii ,
Il. Nel camp o: Al l'l'imo Soldato della Indipcndcnsa l talian« i T oscani R iconoscenti 1859.

27.

1046. Gian Pietro Viesseux, .
D. Ilio ; Pietro Viessea.z: d· Oneglili. - Busto, testa nuda, a sin .; sotto: G. Ferraris F.
n. Nel campo : P er quarau i' anni B enemeri to della Cioiltè: It alian a compieva l'ott an tesimo

della oii« a' 29 Settembre 1859. 50.

1047. Neri Corsini.
b . Tes ta nuda di Neri Corsini , a sin . Campo vuoto ; sotto: H. Santarclli Mod, N ic.

Ccruar« Ine,
R . Nel campo, in ricca cor ona di quercia: A Neri Corsini

[lI'oponitore animoso che dife s« nci campi e nei Consiqli dei
mori o« in Londra il 1 Di I'. kIDCCCL fX.

1048. Principe Napoleone.
D. S. A . l . L e Prin cc Napoléon - Testa nud a del P i-incip e Napoleone , a sin.; sotto il

ritrat to : Albert Barre,
n. Nel campo : Né en t:xil lÌ Trieste 1822. Représenian t tl« Pcuple 13i8. Prince Frati

cais 1852. Gélléral de Di oision, Guerre d' Orieni Alm a, In kerm anti, Sèbastopol 1854. Pr é
sideut de li Exposilion. Uni ocrsell o i 855 . Voyage scicntiflouc dan s les /Il C,'S d« Nord 185G.
Membro dc l' Insiiia ; 1857. Chal'gé dn Mi nlsi èrc de l' A lgd/'ic et des Colonics 1858. Mdl'ié
le 30 Jan oicr 1859 k Tur ùi aoee S. A. R. la. F .Je }'-lal'ic Clotilde de ,";aeoie. Coninuuulant
en Chef le S.lil e (f)orps de l'ArJll ('c d'Italia 1859. 4" .
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104D. Ultimo Scudo d'argento , coniato da Leopoldo II di Toscana.
D . L eopoldue JJ D. G. P . I . A. P . R , H. et B . A. A , JfClgn. Dux ta. , - Testa nuda

di Leopoldo II di Toscana, a dr , ; "otto il bus to : Nidcrost.
n. Suscepior nosicr Dcus, - Stemma . del Granduca , con COI'OlHl ducale c ornato da

diversi Ord ini Cnvallcrcschi ; sotto: Pi is 1859. 40.

1050. Moneta d' oro (R uspon e, detto di Ricasoli).
n. S. Joannes E l/ptista 18.59. - Nel campo, San

st ra, coll' aureola , tenente nella desti-a la Croce,
Il. Nel campo , Giglio di Firenze. Gooerno dell«

destra: A. l.

Giovanni Battis ta seduto, volto a de-

Toscana; sott o , a sinis ti-u : Cr.; a
2i,

1051. Fiorino Toscano. '
n. Gooerno della T oscan a. - Leone che ma rcia a sinistra con bandiera spiegata ncllu

zampa destra alzata. Nell' ese rgo, ste mma; sott o In. linea dell' eser go, a sinist ra : l GOI'i.
n. Ouaiirin i cento 18;')9; Fi orin o, - Nel campo, in un disco, Giglio di Firenze . 24 .

1052. Moneta Toscana di rame da Cinque Centesimi.
D. Vittorio Em anu ele, R e clcii», - Stemma di Savoja.
n. Gooerno della Toscana. - Nel campo , in un disco: 5 centesimi 1859. 25.

1053. Moneta d' argento da Una Lira.
1

D . Vittorio Emanuele Il 1859. - Testa nuda di Vittol'ioEmanuele II, a di'.
Il . Dio pl'oteg[je l' Ita lia . - Nel campo, ste mma di Savoja ; sotlo: L. I. ; a des tra : E.

23.
1054. Moneta d'argento da Due Lire.

Il . Come nel numero precedent e.
n. Come nel numero prec edente. Sotto: L. 2 . 27.

1055. Ingrandimento della Zecca di Roma.
Il. Pius IX Pont. Ma» , An, XXIV, - Bu sto di P io IX , a dr ., con calotta e s tola ricamata

sul cui fermaglio davanti al petto si legge il motto : Pax,
n. Offieincb monetaria Urbis noois opcrlbue et omniqe no ùis trume nio au ct« An. M'DCCCL IX.

- In giro al campo , in un cerchio distin to , sono scolpite le mac chine della zecca, divise
l'm loro da ornati. Nel campo, in un disco , s i vede il pro spetto della sala lami nare con
le macchine ivi es istenti. Ncll'esci-go : Joseplio F CI'IYu'i ACI' . PI'ClCf. I. B ianchi F. 81.

1056. Medaglia annuale pontificia.
D. Piu s IX, Pont. Max, Anno XV, - Busto, a s in.
n. Gruppo rappresentante la Cattedra di San Pietro. Nell' esergo : Fid ei l'eVala Ec cles,

jundamenùun ; solto: I. B ian chi F. 43.

1051'. Generale Goyon,
D. A . A n'toncl/i : F. De Cinque Qllint ili: I. Cliiqi : i. R icci : Paracclani : I. A mici:

L. Allbrtuuli : I. Pulieri : A . Dall' Olio, Conss, - Tel campo, in ric ca corona di alloro at
tor niata da diver si cerchi ril evati, stemma sormontat o da corona a cinque punte; sullo
stemma il motto: S. P. Q. R.
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n. Sedente Pio IX . P. JI. A . l'vfDCCCLIX, .."\l . Antici Matiei Senato re . - Nel camp o, in
un disco, attorniato da diversi anelli ril evati: S. P . Q . R. A ltgltstillo Camiti de Goyon
Gallicis copiis Prae]. qaod Pii IX Pont. Ma» . Imp erio obsccundetns de sccur it. publ ice~

bcnc meruerii , 62.

1058. Certosa di Pavia.
n. Pio IX Pontifici Mtueimo , - Ved uta della Certosa di Pavia. Nell'esergo : Car iluisia

pl'ope Ti cini UI'b em JfDCCCLIX ; sotto : Demetrio Cansani.
R . Nel campo : Quod mnnus ariiflci« prc iiiun. confe rrc labori - luuui poiuii pl aciic dai

Pius auspicio, 74.

1059. Moneta d'argento di grani 120, napoletana.
n. Franctscus II Dci Graiùc R e» 18.59. - Testa nuda di Francesco II di Napol i, a sin.
n. R cgni Utr . Si e. et Hier . o-» 120. - Stemma borbonico. 37.

1060. Moneta di rame da Tornesi lO (ultima coniata da Francesco II in Napoli).
D. Franciscae II D. G. Rcgni Utr . Sic, et Hier , R e», - Testa nuda di Francesco Il di

Napoli, a sin.
n. Nel campo, un Giglio borbonico; sotto : Tornesi l O 18.59. Orlo incassato con un COI'~

done a piccole s trisce. 37.

1U6 1. Moneta di rame da Tornesi lO, ooniata in Roma, dall' incisore Zaccagnini, per
conto di Francesco II di Napoli

Il . Franciscus II D. G. R egni Utr. Sic, et Hicr, R cx . - Ritratto di Francesco II, tes ta
nuda, volto a sinistra .

n. Nel campo , Giglio borbonico; sotto : Tornesi l O 18.59 ' (1). 37.

1880.

1062. Annessione dell' Italia Centrale.
D . Vittorio Emanuele II R e d'ItalùL Busto di Vittorio Emanuele Il, leggermente a

dr . , testa nuda , divisa milita re , sc iarpa e decorazioni; sotto il bus to, a sinistra : Frati.

Brog9i Fece.
n. Nel campo, fra un l'amo di allol'O e un l'amo di quercia legati fra loro alla base for

man ti cor ona: Auspi ce Vittorio Enuuuicle II il SI~[fra!Jio Unieersalc dci Popoli rendee«
l' Italia ngli Italiani 18GO. 69.

1063. Annessione dell' Italia Centrale.
D . Vitto rio Emanuele II R e di Piemonte c d' Italia, - Testa laureata di Vittoi-io Erna

nuele II, a dr; ; sotto : Gayrard.
n. Annessione dell' It alia Centrale nl Piemonte 11 e 12 1vlnr.Jo 1860. - Nel campo, entro

corona di que rcia e di alloro intrecciata con nas tro: SltfJmg io dell' Emilia .566571. Del/a
Toscana 426000 ; Il e 12 Marzo 1860. 4l.l.

(I) Questo pezzo differi sce da quello coniato in Napoli negli ultimi giorni di Franc esco Il nell'e spressione del ri 
tratto e nella dicitura in giro allo stesso, essendo di un for mato pii. piccolo. Dlffer iace l'u"e nel Giglio e nella parola
Tornesi , esse ndo in questo pezzo meno rilevate e llle cise, Inoltre, l'orla I' Jncanellutura sull' orlo meno profonda e
meno regolare.
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1DG 'I. Annessione dell' Italia Centrale.
n. l'il/odo Enuinuele II. - Busto del Re Vittorio E manuele Il , leggerm ente a dr . , testa

nuda, divisa militare con decorazioni ; sotto, a sinistra : P. Thcrmiqnon. F .
H, Nel campo : Pl ebiscito dell' Italia Centrale XI e X II Marso JV1DCCCL-Y. 56 .

1065. Vittorio Emanuele Re d'Italia .
n. Vi ttorio Emanuele Il, R e d' It alia. - Busto, tes ta nuda, a sin.
H. Corona di quer cia e alloro in campo vuoto ,

1066. Volontari Modenesi.
D . Ai loro Voloruar i i Comuni della Prooincia di Mode na ri conoscenti.
R. Guerra dell' Itul ipendcns« It aliana 1818. 18 19. 1859. 1860.

55.

22 .

106i . Moneta d'oro da Venti. Lire delle Provincie dell' Emilia.
D, Viiiorio Emanu ele II. - Test a nuda di Vittorio Emanuele II , a sin. ; sot to: 1860 D. B .
I l , R egie Prooincle dell' Emilia. - Nel campo, in corona di alloro: Lire 20. Sotto: B .

21.

1068 . Moneta d' 01'0 da Dieci Lire, come sopra,
D. Vittorio Em anuele II. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin. j-sotto : D. B. 1860.
a. R egie Provin cie dell 'Emilia B . - Nel campo, in corona d'all or o : Lire Li). I I).

1069. Moneta da Due Lire di Tosoana.
D. Vil iorio Emanu ele R e eletto . - Testa nuda di Vi ttorio Emanuele Il ; so tto : F,
Il , Due Lire It aliane. - S~emma di Savoja; sotto : Firense 1860, Nel centro, fra la pa

rola « F'ircuzc » e la data « 1860, » un circo formato da un Scrpo che si mordo la coda.
Sull'orlo : Fcri-feri-fe rt, 27.

I Di O. Come sopra, da Una Lira.
D. Vittor io Em anu ele Re eletto . - Te sta nuda di VittOl'io Emanuele Il , a dr; ; sotto:

Gori F.
a, Una lira Italiana. - Stemma di Savoja ; sotto: Firense 1860. Nel cen tro, piccolo

ornato. 23.

1071. Come sopra, da Cinquanta Centesimi.
D. c Il, Come nel num ero pre cedente. 1i.

t O~2. Croce di Merito , istituita da B. Ricasoli pei Professcr-ì delie Università di
Toscana.

D. Nel cen tro della Croco, i cui raggi sono in smalto bian co filettati d'oro, con raggi di
sma lto l' OSSO, s ta uno specchietto formato da co i-cna di allor o in smalto verde c oro nel
cui centro il ritratto di Galileo Galilei in oro. Alla es tre mità super iore della -Croce, la Cor ona.
ducale in oro con attacco,

Il , Croce, smalto bianco, raggi in smalto l'OSSO tutti filettati in 01'0 . Nel centro, uno spec
chiett o form ato da un cerchio in smalto verd e, dove si leggono le seguenti parole in 0 1' 0 :

Fi rcnse lì Gennaio, Nel centro, pure in oro : 1860. 25.
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10i 3. Gioacohino Pepoli .
n. Testa nuda di Gioacchino P epoli, a di'. In giro, due l'ami di alloro legat i alla base con

nas tro ; sotto: H. Yag /lctti .
n. A Gioacchino 'Napoleone Pepoli, L' Umbri« ri conoscente. - Nel campo : XXIX Ot

tobre Abolizione Macinato, XXXI Ottobre Matrimonio Cioile. X l Dicembre Soppressione
Conoetiti ; MD CCCLX. 66.

, 1074. Maroo Minghetti.
n. Busto di Marco Min ghe tti, leggermente a sin., tes ta nuda.
n. Nel campo : .:1 Marco Min[Jh ett i perscoerantc propuqnatore del/a Italiana. Na .•ionalit ù

i Bol ognosi nel 1860. 40.

1075. VII Legislatura.
n. Vitt orio Emanuele Il. - Testa nuda di Vittorio Eman uele II, a sin.
n. Camera dei Dopuiaii ; Loqis laiuro. VII. - Campovuoto. 20.

1070. Rappresentanza Nazionale : Senatore G. Batt. Camozzi-Vertova .
n. Vittorio Em anuele II. - Testa nuda di Vi ttorio Eman uele II, a sin. ; sotto : G.

Ferraris.
n, Rappresentansa Nas ionale . - Nel campo : Camossi Giooann; B att ista Senatore 18GO.

51.
1077. Rappresentanza Nazionale : Senatore Cesare Giulini Della Porta.

1>. Vittorio Em anu ele Il. - Testa nud a di Vittorio Emanuele II, a sin.; sotto : G. Ferraris.
n. R appresentansa Na zionale. - Nel campo: Giulini Della Porta Cesare Senatore 18GO.

51.
1078. Restaurazione degli studi nell' Università di Pavia.

D . Victoriu s Emmanuel Rex , - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin.; sotto : G.
Ferraris.

R Nel campo: Lanqobardia in Liberi , Yindicatc{ sù ulils refectis auciis Aihenaco T icinensi
A niiq, tiiu lo perillusir i dono dabat MD CCCLX, 31.

1079. Cessione di Nizza e Savoja alla Francia.
n. N apoléon III Emp ereur. - Testa laureata dell' impe ra tore Napoleone III , a sin. ; solto:

I . Laqr anqe.
Il. Anncxion de la Saooie et d u. C.t" dc N icc il, la Fran ce. - Nel campo, la figura alle

gorica della F rancia seduta, corona imperiale in testa , di prospetto, in atto di abbracciare
a sinistra la figura della Savoja , in piedi, che depone una scheda entro un vaso che è ai
piedi del trono, davanti alla figura della Francia. A dest ra, la figura di Nizza , coronata ,
lunga veste, app oggiat a a un'ancora , Dietro la Savoja, da lontano, le montagne Savojarde ;
dietro la figur a di Nizza, bat telli e a tt rezzi di ma rina; sul vaso che sta innanzi al tron o
sono due rami di alloro o di palma incro ciati : nell' esergo : 12 Juin 1860. I. Lagranuc. i2.

1080. Come al numero precedente.
n. Napoléon. III Emp ere ur. - Testa lau reata dell' imperatore Napoleone III , a sin.;

sotto : Oudi né,
n. An nc:r ion de la Sa coic et du. C,te tic Ni ce lÌ In France. - Nel campo, la figura della
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Fran cia in piedi , di prospet to, laureata , con corona di stelle in capo , lun ga veste, in alto
di abbracciare Savoja e Nizza, tenente nella destra lo scettro , sormo nta to dall' Aquila im
peri ale , e nell a sinist ra 1111 l'amo di olivo. La Savoja laureata le sta a sinistra in piedi ,
lunga veste, in atto di porger-le la Cot-ona ducale. Nizza le st a a desti-n in piedi , laureata,
lunga veste, colla dest ra alzat a in a tto di porgere la Corona di Cont e. Dietro la Savoja,
mont i ili lon tananza ; dietro Nizza, coro na di fior-i. Nell' esergo : 12 Juin 18CO; sot to :
Oudiné, ì2,

1081. Cessione di Nizza e Savoja alla Francia.
Il . Ritr atto di Napoleone II I. Disegno e dicitura com e nel numero
n; Nel campo, la Francia che abbraccia Savoja e Nizza. Disegno

numero pr ecedente.

pre cedente.
e dicitura come nel

40.

1082. Ricordo del giorno nel quale fu firmato il Decreto della Cessione delle dette
due provincie.

n. Napolèoti I II Empecciu -. - T esta nuda di Napoleo ne III , a sin .
Il. Nel campo , in corona di alloro: A nnc,r:ion de Ni ce et de la Sa ooic it la Fra nce

2·1 Mar s 1860. 23.

1083. Per la Banca Toscana.
n. La figura allegorica della T oscana in piedi , laureata, a dI'., app oggiata colla destra ad un

torc hio di pressione, nella sinisn -a un a cornucopia capovolta, dulla quale sg organo monete.
Dietro il torchio , un Leone seduto, volto a sinis ti-a : a destra e a i pie di della Toscana, em
blemi diversi di Comm ercio e Industria. Nel campo: Ban ca Toscana .

n, Nel campo, en tr o un l'am o di quercia e un l'am o di allor o e fr utti formanti corona :
Consiqlio Super iore; sotto, estern am ente alla corona : Societ à Ariisiiea N asion ole Inc. 63.

1084. A ricordo della spedizione di Garibaldi , dello sbarco a Marsala.
D. Busto del ge ne rale Gar-ibaldi sopra trofeo dru-mi in coro na di qu ercia c alloro ; sotto ,

veduta del Golfo di Marsala colle navi che portarono la spedizione dci Mill e. Nell' esergo •
Ma rsala .11 11la[Jgio 1860 ; sotto: P. Grasioii inc.

n, In corona di quercia c alloro : Marsala all e Generazion i ccniure ricorderà , come si
[ranium.ano i ceppi. della tirann ide e dalloItalia come si pref erisce In morte al sero(( ggio.
G. Gw'ibaidi . GG .

1085. Presa di Palermo.
Il. Giuseppe Garibaldi. Nato a Ni ss« nel 180 7. - Bust o del generalo Ga ribaldi , testa

nuda, abito mi litare, a sin istra ; sotto: Masson et Edii.
H . Guerra P CI' l' Itulip cndcnsa. Italiana. - Nel ca mpo , enti-o coro na di quei-eia e di

al loro intrecciat a con nasu-o : Sbarco a Mal'sala, il 11 di "' faggio ; Pres a di Palermo ,
il dì 27 ; Capi di Corpi La Ma sa , Carini, St acco, Cairoli, N ino B ix io, Orsini , Anfossi ;
so tto : 1860 . 50.

108G. Vittorie garibaldine sino a Santa Maria di Capua.
n. Giuseppe Garibaldi. - T esta nuda del ge ne l'a ie Gnrib ald i, a dritta ; so tto : R . S. F .
n. Spcnic agli oppressi, ai despoti terrore, vinse i p,'odigi del calore antico, Gloria d' 1-
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vinsero 2 0000 Austriaci. - N'el
su lu ta o Genio sublime che sciogli

51.

tall a e di du e .Mondi amore. - ~ol ' ca mpo, quattro distinte corone di alloro intrecciato
fm loro con nash-i ; nella corona superiore, sul nastro di sinistra : Amerir:a; sul nas tro
di destra : 18-16; nel ccutro : Monieoideo, Tre Croci. S. A n/onio, Nella coro na a dcst ra ,
sul nas tro di sinist ra: Ital ia; sul na stro di dest ra: 1818-,19 ; nel centro : L ucino, Pal estrina ,
Vellciri, R oma. Nella coro na alla estremità infoi-ioi-c, sul nastr o di destra: L ombardia; sul
nastro di sinistra: 1859 ; nel centi-o : Y arese, Como, Trcponli , R cssaio, Nella corona a si
nistra, sul nastro di sinistra : Sici l ù«, sul nas tro di destra : 1860 ; nel ccntro : Ma rsala, Ca
latafimi , Mit asso, San /et Ma ria ; nel ce nu-o , al pun to di r iunione delle quattro corone , la
S tella d'Itali a , 55,

1087. Vittorie garibaldine nel 1860.
n. Giuseppe Garibaldi. - Testa nuda del ge nerale Garibaldi , a sin.; sot to: Caciada ,
n. Mars ala, Calatafimi, Palermo , Mil azzo, Mes sina, R e[m io. - Nel centro, in corona di

que rcia e di alloro : Tu te Italia ti guarda c spera . Prode Condottiero dei suoi 1'0
lontari 1860. 5 1.

1088. Ingresso del Generale Garibaldi a Napoli.
Il . Giuseppe Garib aldi nato a Nissa nel 1807. - Busto del generale Gariba ldi, ab ito mi

litare, testa nuda, a sinistra; so tto il busto ; Massonei Ed .
H. Guerra pel' l' Itulip etulcns« Ital iana 1860. - Nel cam po, 111 coro na (li quer cia e al

lor o intrecciata con nastro : Sbarca in Calabria il 19 11gosto ; la Forlessa di R eggio ca
pit ola il 21 dello stesso . En tra a Napoli il 7 Settembre . Sotto: Massonet ed. 50.

108D. Come nel numero precedente.
n. Genova 6 l\faggio. Ma rsala 11 dctt» Calaiafìmi 15 del ." Palermo 27 dei, Milasso 19

Luglio, Me ssin a. 2 7 dei» R eggio 22 Agosto. Napoli 7 Sett embre. - Bust o del Generale
Garibaldi, a sini stru : testa nuda, la destra appoggiata alla sciabola, e la sinistra all' anca;
sotto: Caciad . 1860, Garibaldi.

n. Yw'ese, S . F erm o, Como , Ressat e, 3000 Volontari
campo, in corona di quercia e alloro : 11 Mondo tutto ti
d' Italia il gr ande mist ero, 1859.

1090. Giuseppe Garibaldi.
D . Giuseppe Garibaldi. - Bu sto del generale Garibaldi, testa nuda, divisa militare, a si

uistrn ; sotto : C. D. Cluu dius F.
R. Gariualdi del' Befreier It uli ens 1860. - Nel centro, in corona di alloro : Geboreti in

Ni ssa 1807. 35.

1091. Il Comune d'Iseo ai Volontari Garibaldi.
Il . Giu seppe Garibaldi , - Test a nud a del gen. Garibaldi,
n. N ella uu.crm per La Libertà Il' It ali a. - Nel ca mpo:

riconosce nte ~1860 .

a drittn ; sotto : Zapp arel/ i.
All' invitto Garibaldino.... Is eo

38.

10n2. Liberazione della Sicilia.
D . Vittori o Em anuele. - Testa nud a di Vittorio Emanuele II, a sin. ; so tto: S . T .
n. Nel campo : It al ia c Casa di Sacoja , L iuerasione di S ici lia 1860. 28.

~IEDAGLlEnE. 22



J7{) l\1EDAGLIERE - 1860.

1093. Liberazione della Sicilia.
Il . o Il . Como r.el num. pr ecedente. lì.

10!l4. Come sopra.
n. Vittorio Emanuele TI R e d' Ilal in . - Tes ta nuda Ili Vittorio Emanuele II, a d,'.
Il . 21 otto bre 1860. Unità Ital ian a . - Nel campo, in un disco, la Croce di Savoja. 25.

1005. Come so pra .
Il . G. Ga riba ld i Di ttat ore. - Testa nud a di Giuseppe Gm-ibaldi, a sin.
Il . Nel campo: Italiani io coglio t'In dipcndensa e l'Uniti/, della nostra Pa iri« , 15.

1096. Come sopr a.
n. Giuseppe Garibaldi. - Busto del generale Garibaldi, testa nuda , a (11'.; sotto il busto,

una stella.
Il . In corona di allol' O aperta al vertice, la flgura turrita dell' Italia In piedi, leggermente

volta, a sinis tru ; nella destra tiene la lancia, c pogg ia la sinistra sullo scudo di Savoja, 25.

10D7. Decorazione di Francesco II di Napoli alle sue truppe per la Campagna
del 1860.

n. Cata nia 31 maqqio 1860 . - Nel campo, in tl'OCCO dnrrni e bandicre , testa nuda del
Re F ran cesco II, a sin., sormontat a da Corona reale .

Il. Nel campo, in un disco contornat o da gl'ossa corona di alloro : Al Yal orc. 30.

1098. Come n el numero precedente.
Il . Nel campo conto r-na to da corona di alloro sormontat a da Corona l'cale, formant e

I' atta cco della medaglia, tre Gigli borbonici; sotto : Costansa e Yalore.
1:. Nel campo, contornato da corona di alloro sormontata da Corona reale formante l'a t-

ta cco della medaglia : A,'cld, Mel assa 1 r e 20 Luglio 1860. 22,

10D!l. Come nel numero precedente.
n. Fran cesco Il R e dell e Du e Sicilie. - Nel campo , in un disco contornato da corona

di qu ei-eia e alloro, testa nuda di Francesco II , a sin .
R . Campag na di sett o ott o 1860. - Nel campo , in un disco, contornato da corona di

alloro, sotto tr o Gigli borb onici : T rifrisco, Cajasso, S. Maria, S. A ngelo, Gariq liano . 28.

1100. Il Municipio di Palermo ai Mille di Garibaldi.
Il . Ai prodi cui fu Du ce Gariba ldi . - Nel centro, l'Aquila P alerm itana colle ali spiegate,

a di'., sopm un nast ro, su cui si legge: S P. Q. P .; sotto, tre ste lle.
I l. M are cda- Calatifhn ì-Palermo , - Nel co n ti-o, in corona di alloro : Il Mun icipio Pa ler 

m itan o Rivendicato 1I1DCCCLX. - All' attacco di questa medaglia vi è un ito l' emblema
della Trlnncria. 30.

1101. Come sopra, in forma di medaglia senza attacco.
D. e n. Come nel numero precedente.

1102. Garibaldi e Vittorio Emanuele II.
Il . l'itt. Eman, Il.Red·Itali a. - TestanudadiVittorioEmanu ele II, a sin.

30.
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n. G. Gnl'ilm/di Diiiulore. - Tes ta nu da del Ge nera le Gu i-ibald i, a di'.

lì l

20 ,

110 :3 . In onore degli stranieri accorsi a difesa dell a San ta Sede.
Il. Pùcs IX Po ni , 111/(.L' , - Bu sto del P ontefice Pi o IX , calotta e sto la, a dr .
H . Muliiuulinis crcdcntiuni COI' Ull lun l't anima Il/W . - Nel cam po, in un (lisca: Caiholicis

percq rc adocni cnl ibus Cioes R om a ni fr u iribu« concordissùnls in Pon t . Max . purcnii» om niu ni

[urilni s dcfendctulis , iata tulis, In ipsi s P asck ae solcm ni lnis Anno 1H DCCCL Y; sot to:
B . Zaccagnini F . 58.

1104. Nomina del Generale Lamoricière a Com andante in capo dell' Esercito pon
t ìfìcìo.

D. Christoforus Ju cluud t Dc Lanuu-i ci èrc . - Testa nuda a dii-ittn ; sotto: C, l'uigt . Ex .
S. C. R om. l'I. J{, No o, MDCCCI.X.

H, M antici, Matt ei sen. I . Chiai . I . R icci. A . B rass ù, F . Del Bufld o. L. AlilJl 'andi. A .
Da ll' Ol io . I. Pulicri . P . Meroll i, Cos . - Nel campo, en tro r icca coro na di alloro' intrec
cia ta alla base con nastro e scudo portante il molt o : « S. P. Q. R. » : S e el ante ac ios

i r ùun.phos pro Petri Sede lu bens dcooolt . 60.

1105. Omaggio dei Cattolici di Francia al Gener . Lamorici èr-e.
D. Pius IX P on t . Ma» , - Bu sto di P io IX, calotta e stola ricruun tu, a dr.
R. Hornnuuje dcs Catko liq aes dc Fran ce i dGU. - Nel campo: Ali Généml D e L a st«.

ri ci èrc D efc ns eur dn. S . Sit :gc cn ni émoire de l' l~ì)(:c d' H onncur qu 'Ll. a rcfu sée ; so tt o : P .

Zaccagnini F . 5i.

1106, Difesa di Castelfidardo.
Il. Tu es Peiru s l't sUJlcr h . peira n: aolificabo Ecc lcsiani lIleam . - Nel cam po , Croce

greca av en te nel cent ro la T iara colle Chiavi incroci ate. Sulla crocc : Ti bi davo Cla ocs

R cgni coeloruni , J

n, Contra cam l't poriac inferi non pl'aeon/ evant . - Nel campo, CI'OCC greca, ave nte nel
centro la Croce capovolta . Nel centro , intorno alla Croco ca povolta: S . Petri setlcs Apo

siolica ; due l'ami di palm a intr-ecciati, emblemi del mm-tii-io, S ulla Cro co greca : Chrislus
cin clt, T'cglla l, im p cral ; di fianco, a sinistra : S. Oroil lc, 23.

11er. Volontari Pontifici.
D. Nel campo della meda glia, in tr-ecciato con due l'ami di a lloro Iorm au ti coro ua , il

'l'riregno poggia to sulle Chiavi incrocia te; sotto : Yoionia rio,
Il . Campo vu oto, 35.

1108. Decorazione pontificia per la Campagna del 1860.
D. Victoria Ijuac clncii nuuuluni fùlcs nost ro . - Croce cap ovolta in ca mpo vuoto. Intor-no

al ca mpo vuoto, un cerchio for-m a to da un S ei-pc che si morde la coda .
B . Pro Petri Sede l'io IX P. 111. A . •:r v. - CI'OCC cap ovolta in ca mpo vuoto. Intorn o

al cam po vuote, una S crpe che s i mord e la coda . 3V.

li 00. Come nel numero precedente.
n. P ortos in)'. non pra coal , - Croce cap ovolta, in ca mpo vuo to.
Il Cr oce capovolt a , in ca mpo vuoto c liscio. 1·1.
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1110. Omaggio del P atriziato Romano a Pio IX.
n. Yir!Jo Maicr, - Bust o della Beata Ve rgin e , con velo cadent e sulle spalle e chiuso

al petto ; a sin.
n. Nel camp o, sotto picco la ste lla : A uspice Virqinc D ei [llU'en /e Imm aculat« R cx et

l'on tifex Pie J)( cinees Ali. ChI'. ivI DCCCL X . 53.

1/ 11. In onore dei fr ate lli Alfr edo ed Emilio Savio.
Il . A d A lfredo Savio caduto lUI A nconn XXYIII ScII. JID CCCL-Y. - Nel ca mpo, busto

Ili Alfredo Savio, testa nuda , abito mili tare , con due de cor-azi oni , a sin .; sotto: P. T/ICI'
III i!J llon F .

H, H w/ Emilio suo [rtdcllo ctu luio salto Gaci« XXII Gcn , MDCCCLXI. - Nel campo,
busto di Emilio Sa vio, fI 'a tell<? di Alfredo, testa nuda, abito mili ta i-c, con decor-azioni, a dr. ;
sotto: Gli canici O. D. C.,. pi ù sotto , a destra: P . T . 49.

1112. Conte nel numero precedente,
D. Ad Alfredo Sa oio caduto tul Ancolln X ,XVI I1 Scii. MDCCCLX. - Bu sto di Al fredo

Savi o, leggermente inclinato a sinistra; testa nud a , abi to militare con decorazioui ; sotto :
P. Th crmiqn on. F .

n, H ad Em il io suo [ raie llo ctululo solto Gaeta XXIl Gcn : JfD CC CLXI. - Busto di
Emil io Savio, leggerm en te inclinato a dritta , tes ta nuda , abito militare con docorazioni ;
"otto : Gli amici O. D. C.,. sotto, a destra: E. T. 49.

1113. Decorazione per la Campagna d' An cona.
n. A l Val ol'e militare. - S tem ma di S avoja sormontato da Corona l'cale con iu giro due

l'ami di allol 'O int recciati l'm'manti coron a : sotto : F. G.
H. Cam paglla d 'A ,kolln 18CO. - Corona di alloro, in campo vuoto, 33 .

11J4. In onore di Vit tor io Emanuele.
Il . Veduta prospctt ica (Iella Chiesa (li Suporga , c[cll' osorgo : Super!Jti ; sotto: Demetrio

Cansani. .
Il . Nel ca mpo: il l'il/orio Emm, di plt gn e g lol'iose m ir ando Operatore delle belle pltcifi che

(trii nuiniflco Pat rono n Ital ia libcr« , uno..fcìice . R e Primo da Di o Lorqito, Noo, J IDCCCLX.
52.

j J15, Decorazione per la Càmpagna dell ' Italia Meridionale.
D. Al Ya lol 'e militare. - Stemma di Savoja con Corolla reale l'l'a due l'ami di a lloro

ìuu-ccciat i formanti coro ua ; sotto : F. G.
R. Carapaqn« dcll'Ital i« Meridi onale 18r;O. - Cot-ona di al 0 1'o , in campo vuoto. 33,

j I JG. Legge sugli Israeliti.
n . Dic Is racli imi deincs !J(l/!:cn R cichs siclc btuieti cùien. aliar in lhreni lierseti eitt c(viges

dcnkm a! ihrer da nkbarkc ii . - Nel campo, a sinist ra, una figura muli ebr c con Corona im-o
peri alo, seminuda in piedi, a dr; ; la man o sinistra appogg iata SOpl'a un tronco di colonna,
colla des tra svolge una per gamena che posa sulla colonna. Sopra la pergamena si leggono
parole ebraiche. Sul tr onco della colonna che è collocata nel centro del campo è scolpito
un medaglione por tato dall ' Aqui la imp eriale aus triaca . Nel medaglione , la tes tu nuda del-
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l' Impera toro , a sin. Nel campo (IcI mcda glionc , in giro : Fran a Jos eplc I , Sulla colonna,
una lapido a forma di libro aperto, su l qunlc si leggono alcuno parole obraicho. A sinistru
della colonna, u n Gcnio nudo, in pied i, te nente nella destra alzata una corona (li a lloro c
nella sini stra un l'amo di palma, Ai piedi della flgum mulicbre c alla di Ici sinis tra , s ta
una com ucopia capovolta con fiori c fruttn ; lun go la cornucopia dal basso in alto: D ceaùlc

R oqueliu], N ell' eserg o : Z ar er innc ruruj an di e, durcli Seinc Jlujesia ct dc/t Kaiser Frans

Joscpli I den. Israe liie ti ùn ga n:::cn oesterei clus clicn Kalserstaic qeicachrie rcal1lcsit:::fae1tigl\cit
J.1WCCCL X .

R. Dic siceite hae/fte des XIX Jalirluuu leris isl fiir Oesicrrciclis Voelìtcr da s del' Clci
lieation, Humaniiaei 1tIl(1 der frcien itulustriel lcti cnù rickulunq, - Ncl ca mpo: Ka iserliclic

oerordnunq com 18 [cbruar, 18GO. W irksam [ùr Galiticn tuul dic Bultoirit ui , 1lIl(1 das qross
hcrsoq tluun. Krakau, B ctreffcnd den rcalb csi ts del' Isra cli ten , - § 1. Israeli ien icclclic 1111

tergYlllnasien unicrrccdscliul eti luuulclscludcn , L andioirt lisctiaft liclic /e1translall en . Forst-berq
tuul tui uiische sclculcti abso loiri luibcn. oder dcti o[Jìeic/'s-elwrakic l' bek leùlcn sùul in den

ycnannten Kronl aendern. r ilck siclulich. dCI' bcsii::;jaehigkeit glcieh dcn. Clu -ist liclicn un ierl lui nen.
;;a belumdeln. cct. 'cci. § II. III. I l'. tuul l'. - K aieerl ielic oero rdnunq OOIll 18 fc bruar 18GO.

§ I . In ni cderoc lcr reic li B oeluncti Maeh ren , Sc ldcsien , Unq arn in der Serbisc luni ' l'oy /cod
sclwft utul im T em eser B onate in Kro atien , Sl tuconien , Si cù enlntrqen , doni Kiisienù uule

urul Dc lnuuicti sind dic Isracliien stun. bcsi tsc umbeoeql iclusr gli ler bcrcchtigt etc . etc , § II.

utul III, W ien (Un 18 [cbruar 18 GO. - Frans Joscpli - Gmf Iiechbcrq , Gru] Nddascù],

Graf Coluclioicski . A n] Lt llcrlwiJc1tsic anori lnunq : [rcihcrr oon Iùuisonnct ; so tto : Pro
Seù lan. Del Wienn c. - Ch , Krauss cd. i5 .

111i. Inaugurazione del Monumento all 'Arciduca Carlo d'Austria a Vienna.
D. Carl. Er:::her:og con Ocsierrcicli. - Bu sto , testa nuda, abito milita i-e, a s in.; sotto il

busto: A R adnib hU'
R . D cm. Hc ldcnmùthùjcr: f'a hre r del' lcecre usie l'l'eie1ts dcm. bcluirr ll chc tt Kacnipfer fiir

Deu lschlatul s ehre. - Ved ut a del monumen to del pri nc ipe Carlo a cavallo, a sinistra , colla
bandiera spiegata fra le mani ; sotto: 22 mal 18GO. 64.

1118. Medaglia di Premio della Socie tà Agricola di Chambéry.
Il . Soci éi é Centrale d'Agl'ieultllre fotul ée ù Chamb éru le 10 A oril 18.j i. - Emblema di

Agric oltura, Ncll' escrgo : Sous le r èqnc de S , M, Victor Emmatucel II ; so lto : G. Ferraris .

n. Union et P roqrès , - In giro : ex nu inificcn ti tc comitls P illcit W ill. Nel ccntro : In-
tluetrie. B onnet J. ' i \" 18GO. .ro.

1110. VIII Congresso Operaio in Milano.
Il . Nel campo, emblemi (l' Industria; nell' csergo , duc man i inìrcccinte ; sotto: C. C. P.
h . Ncl cam po : V l l I Congresso dcgli Operai in M ilano 1860 . 40.

1120. Antonio Legnazzi.
Il. Ad i l ntonio L eqnas si B resciano, Il COllsigiio Comane ic : sotto : Z appal'olli . - Bu sto,

a sinistra ,
n, Nel campo, sotto un tral cio di que rcia : Mol!« Opl'Ù e soffc rse l'CI' lo: Iial lca Indlpen-

ilens«, B rescia 186 0. 45.
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1881.

1121. Assedio di Gaeta : distribuita da Francesco II di Napoli ai difensori dì Gaeta.
Il. Francesco II. Maria Sofia ; solto : Za cca.qnini. - Te ste nude, accollate, di F ra ncesco II

di Napoli e della regina Maria Sofia, a sinistra.
n, Nel campo, veduta della cittadella di Gaeta. Nell' esergo : Gaeta 1860-1861. 20.

1122. Come nel numero precedente,
Il. Come ilei numero precedente.
R . Nel camp.), veduta della cittadella di Gaeta, 12.

1123. Decorazione pei Difensori di Gaeta.
Il. Francesco I I. Maria Sofia , - Teste nude, accollate, dci Re Francesco II di Napoli,

e della Regina Maria Sofia, a sinis tra.
I l. Ne l campo, veduta della cittadella di Gaeta. Nell' esergo: Gaeta 1860-1861. 37.

1124. Difesa di Gaeta: coniata in Baviera in onore di Maria Sofia.
Il . Mari e. J(unigin R. Sicilieti Hersoqùi in Bayern. - Testa laureata

Sofìa di Napoli, a sinistra ; sotto : B reluner F.
H. Nel campo, t re corone di alloro intrecciate, nelle quali si legge:

sopra : Rauberha nden uncrreichbar ; sotto: Aus Franken, 1861,

della Re gina M:U'ia

Liebe },futh, Treuc ;
41.

1125. Difesa di Gaeta : in onore di Franoesco II.
D. Franciscus II, Dei Graiia N eapol, et Si cil, Re x, - Testa nuda di F rancesco Il di Na

poli , a sinistra; sotto : F. Spcransu ,
n, Nel campo: Edi tis Caietae B el/iene oirtu iis cxcmplis R onuun. demigrat nuijor. in

«deersie An. M DC CCLXI. 49.

1126. Resa di Gaeta.
o. 11 Federico ..Mcnouroa. - 'l'esta nuda del generale F ederico Monahrea, a sin. ; sotto :

A . Ferraris.
H. Nel campo: Le Scicnse Maicma liclic dalla . Cattedra dottam ente esposte applicò a difeso,

della palria, ad oppugnazione di ..1neonc~ e Gaeta; sotto, in giro : I Discepoli l' (lnno 1861. 49. •

11~7 . Medaglia d' oro al Valore militare per le Campagne della Bassa Italia. '
Il . Al Val ore militare, - S temma di Savoja, in corona di allo l 'O ; sotto : F . G.
n. Campagna. della B assa Italia. - Nel ca mpo, entro due rami di alloro formanti C04

rona: Grecis Giacomo Cannoniere 3) R eggimento d' A rt iqliericc; sotto , esternamente alla
eoro na : Assedio di Gaeta 1861. 34.

1128. Medaglia dIargento , come nel numero pr ecedente .
b . Come nel numero precedente.
I:. Campaqn o. della Bassa usu« 1860-61. - Nel ccntro ,

vuoto.

corona di alloro. Campo
3:.l .
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1129. Vittorie Italiane.
D . Nel campo, entro uno specchietto distinto, figura equestre nuda, rappresentante il

Piemonte, con elmo e lancia e collo scudo di Savoja, che atterra un' alt ra figura nuda con
elmo e spada rappresen tante il nemico. Sotto le zam pe dci cava llo, lo Stemma austriaco;
in giro allo spe cchietto, gruppo di sei flgure intrecciate, alate, laureate, portanti ciascuna
un nastro, sul quale si legge : Palestro I. Mont ebello Il. •Maqenla III. S. Martino IV,
A ncona V. Gaeta VI.; sotto: F. Vagnelli c f. Fecero.

R . Alla gloria. del valore Italiano nella Guerra del 1859- 1860. - Nel campo, entro sci
corone di alloro intrecciate fra loro: De Sonna.s I. - S. M. VitoEmanuele II. - Durando IlI.
- Lamarmora I V, - Cialdini V, - Fanti e Persano l'I. 68.

1130. Giuseppe La Farina.
P . Nel campo, in corona di alloro: A Giuseppe La Farin a; sotto : G. p,
Il , Nel campo: La Società Nasionale Italiana 1861. 50,

1131. Giuseppe La Farina.
D . Giuseppe La Farina. - Testa nuda, a sinistra ; sotto : Vagnetti e figlio F .
Il. In corona di allor o : Odio ad ogni male. Amor wl ogni Il e/I() . Giustisia a tutti. Nulla

per sè, tutto per l' ltalla. 70.

1132. Proclamazione del Re Vittorio Emanuele a Re d'Italia.
D . Viclori us Emmanuel II populor ani decreto Italia: Rex , - Testa nuda del Re Vittorio

Emanuele II, a sinistra : sotto: D. Cansani F .
n. Te Duce , Te Auspice, Libcrias tulserla I Italia oiclrix et una, - Nel campo , figura

allegor ica dell' Italia a sinis tra, in piedi colla stella che le splende sul capo, pelto semi
scoperto ; app oggia la manca sullo scudo di Savoja , men tre colla destra pOl'ge una corona
d' alloro al Re Vittorio Emanuele che le sta dinanzi , testa nuda, abito militare, e manto
reale , in a tto di pre ndere colla destra la corona , mentre tiene la sinist ra aperta sul Van
gelo che st a sopra un tavolo sormontato dalla bandiera di Savoja, Ai piedi, dietro T Italia,
un elmo e una cornucopia con fiori o frutta, Nell' esergo: Anno MDC CCLXI; sotto: D.
Consoni. F. 72.

1133. Ottava Legislatura.
n. Vittorio Emanuele I l, - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sinistra.
Il. Camera dci Deputati . Lcqielatur« VIlI. - Campo vuoto. 28.

1131. Inaugurazione del Primo Parlamento Italiano.
n, Vittorio Emanuele Il Re d' Italia. - Testa laureata di Vittorio Emanuele Il, a dritta.
Il . Inausjurasione del l 0 Parlamento Italiano 18 Febbraio, Proclam ato Re d' Italia 14

Marso 1861. - Nel campo, entro corona di quercia o alloro : Devoto all ' Ita lia non ho
mai esitato a porre a cimento In eiia c la coro n« . ma nessano ha il diritto di cimentare
la vita e la sorte di Ima N asione. Discorso del Re lfi f ebbrajo. Massonet cd, 30.

1135. Anniversario della Nascita di Vittorio Emanuele II.
n. Vittorio Emanuele II. - Busto di Vittorio Emanuele II, di prospetto, inclinato a dritta;

abito militare, testa nuda ; sotto : De Giovanni Fece,
1\, Regno d' Ita lia. - Nel campo, ent ro corona di quercia: 11 marzo 1861. 19.
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1136. Prima Esposizione Italiana in Firenze.
D. L'Italia Na sione pr o clanui suo R e V. Emanuele II. - Gruppo. He Vittor-io Ema

nuel e II con elmu e lor ìca , seduto , a sinis tra ; appoggia il braccio sinistr-o allo scudo di
Savo]a , in giro al quale si legge: « R egno Costiiuc.w , ed in atto di pr-end er-o una pel'
gamonn che gli vien e porta dalla fìgui-a allegorica della Toscana, la quale spinge davanti
un Geni etto nud o che innalza verso il tron o un' urna sulla quale è scr-i t to « Voti. » Ai
piedi della Toscan a, un Le one vòlto a destra; die tro il trono, alla destra. del Re, un gio
vane guerriero nud o, rappresentante il Piemonte; ai suoi piedi , una faco accesa , e dietro
lui, un Mappamondo sor monta to da un Gufo. Nell' ese rgo : Xl'II Marso ,ìlDCCCL X I ;
so tto : A . Pi eroni F.

H. Nel campo : Reciprocando pensieri (tO'etti e comme rci ; la. prima Esposisione Italiana
delle Scienze , Adi ed Industrie , l'Unità Nazionale s rlggella. 5D .

1137. Come nel numero precedente .
D. L' Italia deol i Italiani . - Nel campo, in uno spe cchietto, testa nuda di Vittorio Ema

nu ele II, a sin. In giro allo specchietto , in dodici distinti ovali, gli stemmi dello dodici
principnli cit tà Italiane.

n. Prima Esp osizione It ali ana Fircnse. - Nel campo , la figur-a allegorica dell' Italia in
piedi, di prosp etto , corona tui-rita , lunga vest e e manto, nella desti-a la spa rla sguainnta
in atto di salutare, e la ' siuistra che tiene il giglio Ili Fu-cnz e , app oggia ta SOpl'll lo scudo
(li Savoja . Ai di lei piedi, un Leone accovacciato. Da lungi, la Cattedrale di Fh-onz e e il
Palazzo Ve cchio. Nell' esergo: MDCCCLXI ; so tto : Ni ccolini In c, l'arnesi Inc. Natarcili
dis. e disp , 54 .

1138. Come nel numero precedente.
D. Vittorio Enuuiuetc II R e d' Italia. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin.; sott o:

G. Ferraris ,
n. Esp osiz ione Ital ian a del 18Gl in Firensc. - Nel campo, l'Italia in piedi, con diadema ,

lun ga veste, a sin., in atto di porgere una corona di alloro , mentre appoggia la manca
sopra un tronco di colonna sormontato da corone di alloro. Sul tronco : Al Merito, Nell' e
se rgo : N. 2-111; a sinistra : G. Punioni Inc. , a dcs tra : F. Vag netti [ne. 55

113D. Visita di Vittorio Emanuele II alla Zecca di Firenze durante l'Esposizione, ·
n. Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin . ; sotto : L. Gori l', Campo vuoto .
n. Nel campo: Alla Maest à di Vitto rio Emanuele Il Re d' tuau: L'ineisore della R .

Zecca di Firenze questo tenue laooro oJfre umilmente. Settembre kIDCCCLXI. 5/1.

1140. Moneta d'argento da Cinque Lire , coniata a Firenze.
n. Vittorio EmalllteleIlRe cl.Italia. -TestaBudadiVittorioEmanueleII.adl.. ; sott o :

G. Gori F.
Il. Cinque Lire Ital ian e. - S temma di S avoja con Corona l'cale fra du e l'ami di alloro;

sot to : Firensc .. M arzo 18 G1. 37 .

1141. Parma per la festa nazionale italiana celebrata per la prima volta il 2 Giugno.
n. A Vitt orio Em anuele Il R e d' It alia. - Testa nuda di Vitto rio Em anuele II, a sin.;

sott o: D. B l'ntl'lli,
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IL Nel campo, corona di alloro e di quer cia nel cui centro loggcsì : La Cittù e Pro oincia
di Parma il 2 Giugno 1861. 1\4.

11tl2. Morte di Camillo Cavour.
D. Cam.'!« B enso C.te de Cavour Pr) du Cons) des Min istres, - Busto di Camillo Cavour ,

testa nuda, a dr .: sotto, a sinistra : A . Borrei 1862.
n. Nel campo, corona di alloro, nel cui centro si legge : .Né à Turin le lO Aollt 1810.

Mort ('I, TtH,in le 6 Juin 1861: 51.

1143. Generale Della Rovere, Ministro dell a Guerra.
D. Ad A lessandro Del la R overe Patri zio Casal ese Luogotenente Generale del R e in Sicilia .

- Testa nud a, a sin . ; sotto : Broggi F.
n. In corona di quercia e alloro: I Concittadini alla civile e militare oirtù pl audenti

M DCCCL XI. 55.

1144. Battista Cassinis, Ministro di Grazia e Giustizia.
D . Ioan, B api. Cassinis. - Testa nuda, a sin.; sotto : G. Giani F .
Il . Nel campo: A natura animi candorem, a doctrina totam suam duxit diqniiaiem , 44.

1145. Generale F ilippo Brignone.
D. A Filippo Brignone Generale. - Nel campo , due St emmi, sormonta ti da corona a

cinque punte. Sotto gli stemmi : El etto Pa tri zio Spoleiino, Sotto, a sinist rn : F. Broggi F.
R. Due l'ami di alloro intrecciati form anti corona. Nel centro: Per le azioni vittoriose in

pro d'Italia nell ' Umbria XXI Luglio MDCCCLXI. 49.

1146. Giuseppe Garibaldi.
D. Giueepp e Garibaldi nato a Nissa 1807. - Busto del Generale G. Garibaldi, testa

nuda, mantelletta, a sin. .
n. Nel campo, l'Italia turrita con bandier a nella sinistra, seduta ; ai piedi di lei, a sinist ra,

Roma ìnginocchiata che tende verso Lei le braccia, e a destra Venezia pUl'e inginocchiata
colle braccia alzate verso di Lei. Ai pied i della figura di Roma, la Lupa rornan a ; ai piedi
della figura di Venezia, il Leone alato. Sopra: It a lia una e Yi ùorio Emanuele. Nell'eser go:
Drenucett. 37.

1147. Medaglia annuale pontificia.
n. Pius IX Pont. Ma» , An. XiTI. - Bu sto del P ontefice Pio IX, calotta e sto la, a sin. ;

sotto: C. iToiUt.
n. Deus meus concludat ora Leonum , - Nel campo, Daniele nella fossa dci Leoni. A

sinistra di Daniel e, sopra un Leone accovacciat o, un ramo di alloro. Nell'esergo : MDCCCLXI.
43.

1148. Esposizione di Floricoltura in Roma.
D . Esposisione di Floricoltura. - Figura allegor ica ; sotto : G. Spcranca.
u. Comisio agrario di R oma• .

MEDAGLlERE . 23
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1149. Incoronazione di Guglielmo V di Prussia.
D. Wi lhelm K oenig A ugusta K oenigin V. Preussen, - Tes te accollate del Re di Prussia

Guglielmo V con corona reale e della Regina Augusta con diadema, a dr .; sot to : P. Stano
digel Fec.

R. Zar K ronung D: 18 Okiober 1861. - Nel campo, il Re e la Regina seduti in tr ono,
or nato da corone d'alloro ; ai piedi del trono, la figura della Germania inginocchiata in atto
di pr otendere le braccia ver so il trono. Davanti al tro no, un' ara accesa e un' Aquila colle
Illi spiegate che guarda il Re; sotto : G. Laas D. C. Fisc/wr F. 42.

1150. Ministero Rattazzi.
D. Urbain Raiiassi, - Testa nuda di Urbano Ratt azzi , a dr. ; sot to: A lf.
R. Nel campo, corona di alloro. Nel centro: D épui é cm Parlemeni Italien

Conseil des Ministres 1862.

B orr el 1863.
P résidc ni du

58,

1151. Carlo Matteucci, Ministro dell' Istruzione Pubblica.
D. A Carlo Maiieueci. - Testa nuda di Carl o Matteucci, a dr.: sotto: MD CCCLXII D.

B ente/l i.
R. Nel campo: Per la iniziata Unità degli St udi. Nell' esergo: CCI Prof essori delle Uni-

versità italiane. 51.

1152. Inaugurazione del Tiro di Carabina in Milano.
D . Giuseppe Garibaldi. - Busto del Genera le Garib aldi, testa nuda, a dr .
R . Corona di alloro e di quercia. - Nel centro: Tiro di Carabina In augurato

Garibaldi in Milano li 24 Marzo 1862.
da G.

56.

1153. Trattato fra Vittorio Emanuele II e la Repubblica di San Marino.
D. Foedus a R epuclica Sancii Marini eum. Vict. Emm , R ege Iial iae Inltum , - Nel campo,

entro un disco, Vittoria alat a, laureata, a dr ., in atto di finire di scrivere la parola « Li
ber tas » sopra uno scudo che tiene appoggiato sul ginocchio sinistro, il cui piede posa
sopra un elmo; sotto , a dest ra: Cansani.

R. Nel camp o : Augustae Tauriti, X l Kal, Aprilis A nno MDCCCLXII. 43.

1154. Aspirazioni di Vittorio Emanuele II alla completa unità della patria.
D . Cessino le straniere ueurpasioni nel secolo nostr o. - Nel campo, l' Italia, turrita, con

lorlca e lungo manto, braccia ignude, a di", in atto di stri nge re la destra a Vit torio Em a
nuele mentre, colla sinist ra, gli accenna lontano. Il Re in piedi dava nti a Lei, testa nuda ,
abito militare, colla sinist ra appoggiata alla spada. Ai piedi , dietro l' Italia, uno scudo con
testa di leone e sopra lo scudo l' impugna tura di un' elsa e un a bandiera colla croce di
Savoja. Nell' esergo: F. Vag netti e fi glio fecero 1862.

R . Corona di quercia e alloro . Nel centro : In iziando uniti il · R isorqimerdo N azionale
perdurando in concordia d'armi e di senno lo compiremo. 70.
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1155. A ricordo del tentativo detto di Sarnico.
D. Generale Garibaldi. - Bus to del Generale Gari baldi , leggerm ente a sin., test a nuda,

colla sinist ra all' anca e colla destr a appoggiata alla spada.
n. Nel camp o, entro un ornato : Va f uori d'Ltalia, Vn f uori o st raniero 40.

1156 . Partenza di Garibaldi per P alermo.
D. La Stella di Marsala anco per noi! - Garibaldi in piedi , di prospetto , tes ta nuda ,

nella sinistra la bandiera , nella dcstru la spad a sguainata. Ai suoi piedi, a sinist ra, Venezia
con manto ducale, incat enata; alla destra Roma, con elmo e lor ica, in atto di protendere le
mani ver so di lui. A sinistra, in lontananza, il Palazzo Ducale di Venezia e le Colonne della
Piazzetta di S . Marco ; a destra, il Colosseo. Nel camp o, alla sinistra del Generale, la St ella
d'Italia. Nell' eSCl'go: Società Artistica Na zionale 1862.

R . Corona di alloro. Nel ccntro : Fanno !Jl'ande it popolo e lo ril eoano caduto braccia
gagliard e e mente generosa. 51.

1157. In Onore di Giuseppe Garibaldi.
D. Garibaldi Giuseppe. - Busto di G, Garibaldi, testa nuda, a sin .; sotto, a sinistra: E.

Courti al,

I~ . N'cl campo : Al Vnl o,'oso Prop tujnaiorc della Libertà d' Italia. 30.

1158. Come sopra.
D. G.t Garibaldi the [rlctul of Iiab], - Busto del Gen, Garibaldi , testa nuda, abito

militare, a sin.; sotto: Bot-ti .:1 Jul!f 1807.
n. Freedom to Italy. - St emma di Savoja fra due ram i di alloro. 38.

1159. Augusto Nelaton e Ferdinando Zanetti , medici del Generale Garibaldi dopo
Aspromonte.

b. Giuseppe Garibaldi . Testa nuda di Giuseppe Gari baldi, a sinistra ; sotto : L.
Sereqni F .

Il. Ad Augusto Nel alon e a Ferdin ando Zanetti. - Nel campo, frn due l'arai di alloro
formanti corona, figura allegorica della Medicina. A destra e a sinistra della corona di al
101'0, emblemi di Chirurgia : sotto: Gli Italietni Incoli del Perit Riconoscenti DD. 1862. 60.

11GO. A Ferdinando Zanetti.
D. Roma o Morte. - Busto di prospetto del Generale Gru-i baldi , tosta nuda; sotto ii

busto : Lab, Rossi e f .lli Gori. Nell' esergo: Ferito il 29 A.'10sto 1862.
n, :N'cl campo : I Volontari d' A spromonte offrono riconoscenti al Pro]. Ferdinando

Zannetti; sotto, un fascio littorale situato orizzontalmente; più sotto: 23 NOD, 1862. 42.

1161. Meeting di Londra, in onore di Gar ibaldi , tenutosi nel Palazzo di Cristallo.
h . tJìuseppe Garibaldi B orti at Nice 1807. - Busto del Generale Garibaldi, testa nuda,

abito militare, a dI',; sotto, a sinistra : T. R. Pinches F.
n. b esignecl by si,' Ioseph Pax ton. - Nel cam po, veduta pr ospe ttica dci Palazzo di Cri

stallo. Nell' eser go : Th e first column erected by Sam ) Laing Esqr» M. p , Aug. 5 .'e 1852 ;
sotto, in giro : Opetied. [une 10,!e 185J . 41.

H
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1162. S econda E sposizione Internazionale di Londra.
D. H. M. C. Maj esty Queen Yicioria, - Busto scollacciato della Regina Vi ttor ia con

corona l'ca le in testa, a sin. ; sotto, a destra: Ottley Birm»
n. T/w Int ernationai Exhibition oJ 1862. - Nel campo, veduta prospettica del Palazz o di

Cr istallo, sopra il quale vola, da destra a sinistra, un Genio alato in atto di spandere corone
di alloro, mentre nella sinistra tiene un l'amo di palma . Nell' esergo : Opened. i. .l k/ay 1862,
Desiqned by Captain Foicke R . E. , crccied by. Meesr K eil: atul Lu cas ; a sinistra : Ottley;
a destra: Birm.» 5iL

116:1. Com e sopra.
D. La figura di Londra -galeata, seduta, a dr ., atto rniat a da un gruppo di sei figure, tu tte

in atto di presentarle oggetti di Agricoltura, Indu stria e Belle Arti; tiene la sinistra appog
giata sopra uno scudo e nella destra una corona di alloro. Ai piedi , un Leone sdrajato ;
sot to : D. M aglise R . A . Des. L. C. Wy on F ee.

Il. Gl'ossa corona di quercia e alloro entro cui si legge : 1862 L ondini : Honoris Causa;
sotto: L. C. Wyon F . i 6.

1161. Come sopra .
n. Vittorio Emanuele Il R e d' Ita lia . - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin. ;

sotto : G. F erraris.
n. Ministero d'AgI';'coltura, Itul us, e Commercio. Esposisionc In ternasionale di L ondra 1862.

Nel campo, corona di alloro , entro cui , sotto una s tella: Alle Arti ed alla Industria del
l'Italia unita. 55.

1165. Visita dei P rincipi Umberto e Amede o di Savoja alla Zecca di Napoli .
D . Due figure allegoriche, alat e, laureate, che si stringono la destra sopra un 'ara portante

lo ste mma di Savoja sul quale : Fert . La figura a sinistra appoggia la manca a una spada ;
quella di destra tiene nella sinistra un ramo di olivo. Sopra l' ara , un disco ra ggian te con
la lettera E . Nell' esergo : Felici per gli esempi Paterni, felicissimi per l'amore de' Popoli;
sotto : Comm, Ant. Winspeare D. .

n, Corona di quercia e alloro , entro la quale: LL. AA. R R . Umberto Principe tli P ie-
monte ed Am edeo Duca di Aost a nella Zecca di Napoli il d~ D Agosto 1862. 61.

1166. Visita del P r incipe Girolamo Napoleone alla Zecca di Napoli.
n. In corona di quercia e alloro : S. A . I. Girolamo Napoleone »isiiae« L« Zecca di

Napoli i l 19 Maggio 1862. 52.
n. A ll' illustre sostenitore del diritto dei popoli. - Nel campo, S temma di Savoja; sotto :

Comm: Ant. W inspeare D. G. 53.

1107. Unificazione Monetar ia .
o. Vittorio EmallllelcIIRcd.Balia.-Testanudadi Vittorio Emanuele II.asin. ; sotto:

Call::a7li .
n. Unificazio ne Monetaria: L egge XXIV Agosto MDCCCLXII. - Nel campo, entro un

disco distinto, basso rilievo allegorico. A destra, l' Italia tur rita in piedi, in atto di porgere,
colla destra, una carta ad una donna in piedi laureata, tenente nella destra una verga alat a.
LI Italia tiene la sinistra sopra un vaso port ato da due Genietti che sta nno dietro a lei.
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Lontano , la Zecca , una Vaporier a , Piroscarì e emblemi diver si di Agricolturu , In dustria e
Com mercio. Nell ' ese rgo: Ministro P epoli ; sulla linea dellcsergo, a sinistra: Cansan i. 71.

1168. Nozze della Principessa Maria Pia di Savoja 001 Re di Portogallo.
D . D . Luis R ei de Poriuqa! e dos Algarn es, D . Maria dc Sabo!Jct R ainlt a dc Portugal

e dos Alqarues. - Teste acco lla te del Re Don Lui gi I di P ortogallo , nuda , e della Pi -in
cipessa Maria Pia di Savoj a con corona di rose e monile, a sin . ; so tto : D. Cansani .

R. Imene coro nato, sorninudo , in atto di togli ere il velo alla Principessa Maria Pia , la
quale è in piedi in atto di ric evere l'anello dal Re di P ortogall o che le sta davanti , testa
nuda, abito militare. Dietro la P r incipessa, un Geni etto collo scudo di Savoj a ; dietro il Re,
una tavo la collo stemma del P or togallo sormontato dallo sce tt ro Cl dalla cor ona real e. Nel
l'esergo: XXVII Seiembro MDCCCLXII. 75.

11 69. Come nel numero precedente.
D . Maria Pia di Savoia. Luigi I re di Porioqallo , - Teste accollate della pr incipessa

Mari a Pia di Savoja, con corona di ro sa e monile, e di Don Luigi I, nuda a dritta; sotto :
P . Th ermiqnoti F.

R. Agli Augusti Sposi, omaggio e voti dell'autore. - Nel campo, Italia in piedi, con co
rona turrita, sormontata dalla Stella d'Italia , lunga veste, a di'. in atto di str ing el'e la
mano destra alla figura del Portogallo che le sta dinanzi con elmo, lorica , scudo e daga.
Nell' esergo : XXVII Settembre MDCCCL XII. 50.

117 0. Per la Corte dei Conti del Regno d'Italia.
D. Vitto rio Emanuele II Re d' Ita lia. - Testa nuda di Vit torio Emanuele II, a sinistra ;

sotto: C. F erraris.
II. Nel cam po : La Unità pei Cioili M agistrati con la COI'te dei Conti inattg/crava il dì

primo Ottobre J1D CCCL XII. 55.

1171. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commeroio per lavori statistici.
Il . Vittorio Emanuele II R e cl'It alia. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sinistra ;

sot to : G. Ferraris.

n. Mi nistero cl'Agricoltura, Industria e Commercio. Per Laoori S tatistici. - Nel campo,
Corona di alloro. Nel mezz o: Camossi Gio, Batta. 56.

1172. Medaglia di Merito.
n. Vitto rio Emanue le II R e d' Italia , - Tes ta nuda, a sin.; sotto: Cassina.
1\ . Corona di alloro in campo vuoto. 32.

11i3. Congresso dei Dotti in Siena.
'D . Paolo Mascaçti i. - Testa nuda di Paolo Mascagni I a sinistra ; sotto : N icola Cer

bara Sco
n. Cor ona di alloro. Nel mezzo: Siena a' Dott i Italiani ; Pegno di oerace Unità tonno

MDCCCLXII.

1174. Esposizione Lariana.
n. Stemma di Como; sopra ~ J1sposi,;iotte Lariana; sotto : 18G2.
n. In corona di :11101'0 : Pre mio cl' incorcujqiam ctuo - Como.

55 .

53 .
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Il i5. Esposizione Lariana.
Il . e n, Come nel numero precedent e. 37.

117(j. Medaglia al Merito distribuita dall' ex Granduca di Toscana ai suoi partigiani.
D. F erdinando IV Granduca di Toscana. - Testa nuda di Ferdinando IV, a sin. ; sotto :

F. te. 1862.
R . Corona di alloro e quercia: Al Merito . 35.

11ii . Inaugurazione del Ponte della Ferrovia a Velletri.
D. Pius IX Pont. Ma x , An. Sacri Principutas XVI. - Nel campo, in un disco , busto

di P io IX, calotta e stola, a sin. ; sot to, ent ro il disco : I. B ianchi F.
R . Fia erplicata collibus Ponte fe rreo [un ciis. - Veduta prospettica del ponte di Vel 

letri, in tre arcate , su cui scorre , da sinistra a dest ra., la Vaporiera. Nell' esergo: Mun i
cip ùuti Velitcmum. An . MD CCCLXII ; sotto : 1. B ianchi F. 53.

11i8. P er l'Obolo di San Pietro.
D. Pius IX Pon t. Max . A. X FII. - Busto di Pi o IX, calotta e stola, Il siniatra ; sotto :

C. Foigt.
n. Petri inopiani Christiani stipe , susieniani . - Nel campo, San Pi etro seduto, colle

chia r i, a sin. , in atto di ricevere, da due figure mul iebri , che stanno dava nti a lui, una
in piedi , l' altra in ginocchio , dello offert e, Nell' .esergo : Antiquo: picias rcnooaiur
l\1DCCCLX II. 44.

Il i D. Canonizzazione dei Martiri Giapponesi (1).
Il . Pius IX Pont. Ma x, A n. XF1. - Busto di Pi o IX, ti-iregno e pivinle, a sinistra .
H . S. Joan , dc Goto. S . Paul, Miki. S. Jac, Kis ai Marùjres Japon, E. S. I. - Nel campo,

busti dei tre mar tiri Giappones i , con teste ir rad iate, por tan ti la Croce. 32.

1180. Come nel numero precedente.
n. F igur a della Religione seduta di pr ospetto, sormontat a dallo Spirito Sali to, avent e nella

rlcs trn alzata una corona di mirto con due rami di palma, e nella sinistra il Tri regno I le
Chiavi e la Croce. Dietro a lei si vede la cupola di San P ietro e il Va ticano. Nell' esergo :
X X VI Mart!Jrib. Japoniis Mi cluieli dc Sanctis Conj . majorcs caclii. honor. adiribuii . Sulla
linea ùell' esergo : B . Zaccaqnini eg. T orq.

n. Episeopls ex Gl'be Unioerso qui Ap osioticac Sedis Juribus propugnatis R e R omatui
ubique deJensa Pii IX . Pont. kIax. desiderio obsequuii cidem. FI. id. Jun. An. MD CCCLXII
cae/estc' honores Sanctis noocnsilibus dccernenii adfue rc cioes R omani Patrihus ci Adser
toribus Catholici nominis. Sotto : B. Zaccagnini eg. Torq. Fecit. 50.

1181. Come nel numero precedente.
n. Pius IX Pont. Max . - Testa nuda di P io IX, a sin. Nell' 0l'10: Sanciortuti Albo in

scripsit FI id . Jun. An. MDCCCLXII.
I: . In mezzo a nubi, lo Spir ito San to; sotto, i Martiri Giapponesi, genufless i, in a.tto di

adorazione.

(I) Nella occ as ione [Iella ca nonlxzazlouo dci Martiì-ì Giapponcs l , nacquero in Roma sOI'l torbldì , provocat i dal
1'"1'l ito Libera le Unitar io Itali ano.

. :/
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Vittorio Emanuele II, a sin.
- In corona di 0.1101'0: Istituto

4H.

ampliata e di
Il Re d' Ita lia

45.

1182. Inaugurazione a Torino de ll ' Is ti tut o Nazionale per le figlie dei Militari morti
in battaglia.

Il . Vittorio Emanue le Il R e d' Italia . - Testa nuda di
R . Alle .figlie de' suoi difensori la Patr ia riconoscente.

N azionale per le Figlie dei Militari It aliani.

1183. Per Francesco Nullo, bergamasco, mor to combattendo in Polonia.
D. Fran, Nullo Uno dci Mill e morto a Olkue: V. Mtu] , MD CCCLXIIl. Combattendo per

la Polonia. - Testa nuda di F ran cesco Null o, a sin .
R. Campo vuoto. 74.

1184. Visita del Principe Umberto di Savoja alla Ze cca di Milano.
D, S. A. R. Umberto Principe di Piemonte. - S temma di Savoja fra band ier e, sormon

tato da corona reale.
n. Nel campo: S. A . R . Il Principe Umberto visita t« zecca di Mil ano

nuove Macchine arric chita sotto il Governo di S. M, Vittor io Emanuele
11 Ottobre MDCCCLXIlI; sotto , la biscia viscontea.

1185. Ingrandimento della Fabbrica dei Tab acchi in R oma.
D. Pius IX Pont. Max . An. X VIII. Busto di Pio IX , calotta e stola, a sinistra ;

sotto : I . B ianchi F .
n. Veduta prospcttica della Fnbbi-ìca dei Tabacchi. Nel]' esergo : N icotianis [o liis elabo-

ratulis officituim. aptiorem a solo extruxit An. AfDCCCLXIII; sotto: I. Bianchi F. 44.

1186. Terzo Centenario del Concilio Tridentino.
D. Pius IX Pont. Max. An. X VIII. - Busto del P ontefice P io IX , calotta e stola , a

sinistra; sotto: I. Bianchi F .
R . Nel ca mp o : Anno i1fDCC CL-YIll . Tr identi Bcn edictus de Riceabona Episcopus Prin 

ceps Clerus, ordo et Populus tcrtia fe st« scecularia. obeunt A. Concilio .J1fa[Jno obsoleto, 43.

1187. Come sopra.
D . Pius IX Pont. Max. An. X VIII. - Bu sto del Pontefice Pi o IX, calotta c stola, a

sin. ; sotto : I B ianchi F .
n. Nel ca mpo : Concilium Maqnum , T ridenti inclioaium. An. .J1fDX L V obsolulum: ano

MDLXIlI Ecclesiae sallts ,l n. kIDCCCLXIII; sotto: Tridenti teriiie festis saccalaribue. 4:3.

1188. Cardinale Filippo De Angelis.
D. Philippo De Angelis Card. Arcldep. Princ , - Busto del Cardinalo De Ang elis, ca

lotta, mazzet ta e croce al collo, a sin.; sotto : B. Zaccagnini E'l. T orq. F. VI Kal , Febr .
MDCCCLXlII.

R. Ex ilium Allg. T aur lnor. fortissime perf erenti. - Nel campo, figura allegor ica laureata,
di prospetto, con lori ca, lunga veste e lancia nella sinistra, che poggia il piede destro sopra
un capitello di colonna, il cui tronco rotto s'innalza a sinistra. Dietro, un Leone che marcia
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a des tra . Nell' esergo: Klcrus ciocsq, Firman i Parenti suo ; sotto : B. Za ccagnini eg.
Torg. F . 44.

1189. Sacerdote Giacomo Margotti.
D. Ubi Peiru s ibi Ec clesia [ortiier et sua oiicr, - La Religione a sinistra, in piedi, lunga

veste e velo cadente, colla croce nella mano sinistra, leggermente piegata a destra, in atto
di stringe re la mano alla stampa clericale, rappresent ata da una giovane donna, che le sta
dinanzi, testa nuda, con un libro nella sinistra. Ai loro piedi, emblemi diversi. Nell'esergo:
C. Voigt.

n. Nel campo : Jacobo Marqoiio Sa c, Ventimiliensi qui Catlioli cos inter scripiores de
sacra et cioili potestaie Poniiflcaiue Ma x . egregie meriios studio et alacrita ic nulli secandus
ad cjusdem [ura adserenda mentis animigue vim magnitudini dimic ationis et w usre parem
attnlit Sa cer ordo R omanue Cleri uiriusquc A. C. MDCCCLXIII. 65.

1190. F rancesco V già Duca di Modena ai militi che rimanevano con lui in Mantova.
n. Fr anciscus V Aust. At ceiinas Du a: Muiinoi. - Nel campo , e in un disco, testa nuda di

F rancesco V, a dr.
n. In corona di quercia: Fùl eiiiaii et Coneianii as in adoersi s MDCCCLXIII. 34.

1191. Come n el numero precedente.
n. Francesco V Duca di Modena ecc. ecc. Arciduca' d'Austria Este ccc. ecc. Testa nuda

di Francesco V , a sin. ; sotto ; L. Cossa F .
H . In corona di alloro e quercia: Pel Merito Militare . 34 .

1192. Trecentesimo Natalizio di Galileo Galilei.
n. Corona di alloro e di quercia intrecciata a sinistra con un cannocchiale e una porga

mcna; a destra, con un emisfero ; sotto collo stemma di P isa , e sormontata dalla Stella
d'Italia. Nel centro , busto di Galileo Galilei, testa nuda, a sin . In giro al busto: Galil eo
Galilei ; sotto : L. Gori In c.

n. Nel campo: Pisa che lo vide nascere ne celebrò Il Treccniesimo N atalizio a XVIII
f ebbrajo MD CCCLXIV. 46.

1193. Volontari dell ' Umbria.
n. Nel campo, la Stella d'Italia raggiante ', attorniata dagli stemmi delle sci città del-

l'Umbria.
H . Deliberazione del Cons. PrOD. del XIlI Setto MD CCCLXIV ; sotto : Pieroni da Lucca F.

Nel campo, in corona di alloro: L' Umbria ai suoi prodi.· 35.

119 t Prima Esposizione dei Cotoni Italiani.
D . Vitt orio Emanuele II R e d'Italia. - Testa nuda, a sin.; sotto: G. Ferraris,
H. Prima Esposizione Nazionale dei Cotoni Italiani 1864. - Nel campo, in cor ona di

fiori: Per Benemerenza; sotto , il Caduceo. 58.
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1195. Protest a di Gar ibaldi per la Convenzio ne di Settembre .
D. Invitt o Du ce dci Popoli, Grande da .I11011 teoid ,'0 a l l'o/ turn o più rol Aspro mo nte. 

Testa nuda di Garibaldi, a dI'. ; sotto: P . Th crmiqnosi F .

IL. Nel campo : C'w i colpce oii vog lial1o ir ooare dci comp lici i' cos«. nu luralc , ma. clu:

si voglia tltjJarnll: nel jiw[jo degl i uom in i clu! bruitarono l' Itali a colla Conocns iouc del. lU

Se ttembre non lo aspcuaoa; Col B onap arte tuui coneensio ne 801a., pnrificarc il nostro paese

dal/a s ua, ]I/'C8('n;;a non in due anni ma in du e ore. G. Garibaldi 181j,J Cap rera. lO Otto bre.

4ì.

11D6. Cont e Luigi Cibrar io .
n. Comie Louis Cibraric. - Test a nud a, asili. ; sotto : A. B orrcl 18UL
H . In coro na di alloro: Hisiorien nat »!

c!ll'angères, Min istr c d'li"tat S én a tcur,

119ì. Pubblicazione del " Pasquale P aoli .. di Guerrazz i.
D. In corona di alloro c di que rc ia aperta al ver tice : P ubbli cato il Pasqua/ c Paoli a

F . D. Guerrassi Livorno 186 ·:1 .

n. Ei non ha. che un pensiero. - Nel campo, sotto una stella raggiante : It al ia sia;
sotto, il fascio Romano posto orizzontalmente. ,lO.

1198. 50° Anniversario della Riunione di Ginevra alla Svizzera .
n. Un pour tous. Tous pour un . 12 Septembre 1814. - F igure allegoriche della Svizz era

e della Città di Ginevra , in piedi, che si tengo no abbracciate colla spada sguainata in man o.
Nell' esergo: D'apri's DOI'er; sopra la linea del l' :ese rg o, a s inistra : Ant. Booi].

Il. 50.me A nnioersairc dc la R éunioti dc Genéoc ù la Suisse. - Nel campo, entro corona
di quercia : Célébl'(j lì Genéoe le 1.2 Scpi» 186L 4ì ,

1199. Caduti nella Campagna dello Schleswig-Holstein (l) .
D. Fit r R eclii Kaiser utul Deuisches Y titerland, - Genio alato, nudo , seduto, che abbraccia

un' urna a ttorniata da trofei militari e sormontata da un vaso coperto da un drappo, Il
Genio tiene nella des ti-a , posata sull' urna , una corona di allo ro. Sull a base dell' urna , lo
S temm a austriaco : alla sua sinistra , un Le one accovacciato , e alla dostra , una face accesa,
capovolta . Nell' esergo: Ira Feldsuq 18G4. Sull a linea dell ' ese rgo : I . R otti In e, et Fe c,

n. Corona di que rcia. Nel cent ro : Zum. andenket: an die im. sicqreiehen. Kampfe Hclden-

miithig Gcfalleneti Ostel'l'. Krieqcr, 70 .

1200. Restaurazione nella Basilica Liberiana in Roma.
D. Pius IX P ont . M ax. An. XXIX ; sotto: I. B ian chi F. - Testa nud a del Pontefice

P io IX , a dr'.

n, H!Jpogcltllt L iberi anum. desce ns u addito arcaque in in froitum aperta perfectum. et

cxornaiunv An. MD G.CCLXIV. - Interno prospe ttieo della Basilica Liberiana. 80.

(1) Devesi ca ta logare fra le medaglie aus trlache, ma fu collocata in ques ta l'accolta perché rlferentesi a ll' Austria
che fece comba tte re Italiani in quella guerra, essendole ancor soggetta la Venezia . .

MF.DAGJ.IER F.. 24
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1201. Commemorativa per le guerre dell' Indipendenza italiana.
Il . Vittori o Emanuele Il R e d' Itali a , - Tes ta nuda di Vittorio Emanuele II, a ~ i n . ;

sotto : Cassin a.
n. Guerre per l' In dip cndens« c l'Unita d'It alia. - Nel campo, figura dell'Italia, in piedi,

C'alla lanci a nella mano destra e la sini stra sullo scudo di Savoja. 33 .

1202. Visita dei Delegati al Congresso Internazionale pel Canale di Suez.
D. A. Ferdinand dc L eeseps Les D él équ és de iouies les nations. - Testa nuda di F erdi 

nando De Lesseps a di'. ; sotto : Barre.
n. Sopra : D èléquée alt Congrè s In iern ai ionai pour la visite du Canal maritim e de Su cs.

In quat tr o dist int e colonn~ sono i nom i dci Delegati , cioè in quella a sinistrn : A nqlcicrrc :
D . Chri stia n de M alte - A uiriche : G. Cana li , E. Eichlioj]', .11. de L irullicim , Cli, dc
Maurcr, U. de Olioo, Il. Rietcr, Dc Spinsio, B . Verona. - B elqiqu e : Iolui Da oid, Demblon ;
- B rèsi l : M, Gill!J - Espagn e : Ed. Lafucni e. - Ne lla seconda colonna si legge: ]j'tat s
Unis d'Am erigu e: C!Jrus Field , 1l'. B!Jer; - F ran ce: N . Anccl, A . Arlés Dufour, B er
icaui, N . Biche, E. Elouquicr , Iolui Bon tici , N . Bruci, C. Burn ai, T. dc Cambourq, P .
Casiclneau , Casalis de Fondouce, lVJ. Chabriércs , J. Claudc , TIt . Cla!Jcax, F . Dcsoiqncs ,
Dusciqneur I(l élier , G. Eurel, G. Frauqer , V. Fr a i , Alfrcd Guillemin, P . Marqu ci , J .
Roua: de Nanics , J. R oux , - Nella terza colonn a: Gr èce : Zig omalas . - Ho/lande: J.
Ansùjn , L. L andr è, - It ali e : D. I' Abrai e , A . B arabin o , C,' B aratti ere, B eretta, G. Boe
cardo, G. Bonanomi, T. Cacace, G. Capuccio, B . Carenti, P . Castagna, F. cue«, s .v
Duprè, G. Fcrrero, J. de Gaoassi , Halil B acos, A. Isect, Kramer , Letta S{Uredi B .o" G.
L coi, G. Millo, F . Mondelli . - Nella quarta colonna : It ali e : L . Panialeone, G. Parolo.,
L. Patroni, M.8 G. P aoesi, A. Vill(~ P ernice, Pi attoli, D. Pia::::::i, G. R aoa, L. R cqassoni .
P erse : Mirsa Hu ssein Khan, Mirsa Ha ssan, - Russie : A . dc Sm clsloj, B v » dc Sl ciqcr ,
de Goulak, - Su ède et Nortcèqe : H. B arker, - Vill es Anscaiiques : Mensliausen, Sotto:
A oril 1865. . 60,

1203. Esposizione Internazionale di Dublino.
Il . A rts and ma nufacturcs. - Genio alato , che sorvola al P alazzo dell' Esposizione con

in mano una cornucopia . Sole nas cen te . In giro al P alazzo dell' Esposizione emblemi di belle
Ar ti, Industr ia , Agricolturn e Comm ercio. Nell' ese rgo : 11lex . Geefs In », & Fc cit B ru seeis,

R. Dublin In ternaiiotuii ]jx ltiliition 1865 . - Corona di alloro ìnu -ecciata con nastro chiusa
al vertice da un' arpa contorna ta da due rami di rose for man ti corona, sormontata da corona
reale, Sul nastro che introccia la corona : E uropa A sia .I1mc rica Africa . Nel cenn-o della
corona : Seciioti XXYf F. & V. Canti eri; sotto, tre stelle . i 5.

1204. Sesto Centenario dalla nascita di Dante Alighieri.
D . Dante Alighieri. - Busto a sinis tra ; sotto: F. Vagn etti e Figlio f ecero .
R . Al Gr an P recursore dell' Italia una nel sesto Cent enario. - Nel cam po, fìgurn

rnuliebre tui-rita tenente nelle mani alza te un' u rnn sulla quale si legge: Ceneri di Dan te.
Da lun gi si vedono il Tempio di Santa Croce e la cupola di Brunellesco in F'irenze.
Nell' esergo: Firen:::e 1865. 55.
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1205. Sesto Centenario dalla nascita di Dante Alighieri.
D . A Dante Alighieri nel VI Centenario MDCCCLXV. - Busto di Dante Alighieri

laur-eato, a dr . ; sotto il busto : P. Thermiqnon F .
Il , Nel campo: /1 Dante Aligh ieri la R epubblica It aliana di S . Marino 1865. 48.

1206. Come nel numero precedente.
D. Come nel num ero precedente.
Il. Nel campo : Ahi Serva Itali a ...... or ti fa lieta , che ùi hai ben donde : T u l'icca: IIt

con pace, tu con senno ! S 'io dico ocr, l' cjJctto noI nasconde.... Luigi, per cIii nooell am cnie

è Francia retta.... . N on T err à Tltel peccato cd onta guadagne/'à j sott o : Purgo YI, Y. 70.
136, C, XX. Y. 50. 7G. 48.

120i. Come nel numero precedente.
D. Dante Alighieri. - Busto di Dante Alighiori a sin.; sotto : Pro], G, Dup rà Dir. L. Gori Fece.
H. In coro na di alloro : N el Sesto Centena rio del suo Gran Figlio Fir enze ])f'ioa dell' ossa

di Lui si riconforia nella dil etta EjJigie. 5 1.

1208. Come nel numero precedente.
D. Dan ies Aliqh criue, - Busto di Dante Alighioi-i , a ch'. , un flore a lato.
I~ . In corona d'alloro: Qaod divini Pocnui iis poteniia Sacculoru ni nooum cotul ùli], 41.

.12( () . Inaugurazione della F errovia da Bari a Brindisi.
D. A uspici i Ministri Lamartnora, Lansa, Se lla, Petitii, Vacca, Nata li, Jaeini, Angioletti,

t'orclli . - L' It alia in piedi, con coro na turrita, sormontata dalla ste lla d' Italia, a dritta,
app oggiata ad un'ancora, in atto di dist ri buire colla sinist ra una coro na di alloro, Ai piedi
di lei, emblemi di Agricoltura, Indust ria e Comm ercio. Da lungi il mare, solcato da bat telli.
Sole nascente; dietro alla figura, una locomotiva fumante; nell' esergo : DCI S usa a B rindisi

chil o1156 j sotto la linea dell' esergo, a sinist ra : Canzo ni .
Il. Nel campo : 21 M aggio 1865. - R egnan do Vitt orio Ema nuele II per solerte operet

tlcl ìo. Compaqn ia de lle Strade ferrate meridional i apriva 'i ICI linea di B rindisi - DCI Susa Cl
Torino 25 lllagg ,o 1851. ad Alcssarulria l u Genn:" 185 0. a P iacenza 19 Genn;" 1861. Cl
B oloqna l o L uq. 1859. ad Ancona 12 Noo» 1861. Cl Pescam 18 Ma[Jg . 1863. Cl Fog[Jicl 25

Apri.e 18G,1. a Brindisi 2 J Magg io 1865. i l.

1210 . Rivista dell' Esercito italiano al Campo di Somma.
D. Il Principe Umberto alle Ma noorc del Campo di Somma. - li principe Umberto J a

cavallo, mar cia a destra, in atto di sa lutare , di prospetto, seguito da altra figur a equ es tre
che pu re guarda eli pro spetto , Nell ' ese rgo , bandier e e scudi in tr-eccia ti con rami di alloro .

n. P ert-Fert-Fel't . - Nel campo, tr ofeo d' arrni , nel cui mezzo campeggia lo stemma
di Savoja, sorm ontato da corona re ale; su l nastro che intrecc ia il trofeo, sotto 10 s temma:
Principe Ereditario j sotto: Rinsi Giacomo Fccii . 56.

1~ t l , Inaugurazione dell a Ferrovia Orvieto-Toscana e Ro magna (1).
O. Greqoriue X Y / P . M . Fronicm. reparaoit. - P rospetto della Cattedrale di Or vieto.

Nell' csergo : MDCCCXLII j sotto la linea dell' csergo : G. Giromclii F .

(I) A ricordo, s i usò un conio del i 812, fatto in occasione della ristaurazlonc della Cattedrale di Orvieto .. .
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J:. Corona di alloro . Nel centro : Auspice R e Vill ol'io Emanuele in Oroieio IHISCI'O m po
ad un tempo la oi« ferra ta T osctui« c lc OCIW di SU:J/(/lf}. Ottobre .\ID CCCLXV. ;j 6 .

1212. Prima Rivista della Flotta italiana a Napoli.
Il . Golfo di Napoli colla F lotta it aliana. Da luu gi , il Vesuvio fum ante , e lon tan o il solo

nascente; a sinistra, il fa ro ; nell' ese rgo : Prima R a,;sc:Jll a della Flotta It ul ian a 16 no
CtJm b,'e 1865 ; sott o : Comm , i t nl . 1Vinspew '() D.

Il. Le A..nii chc :Jlorie con IlItooe forse ridcsta. - Nel campo in corona di quei-ciu : Y itiori»
Ema nuel e Il R e (/' usu«, sopra la parol a «Vittol'iù », la S tel la (l'Italia; sott o: iV!. AdcZaidc,
Gctr ibald i, Euritliee, Gooernolo, Da ca di Genooa, tuu«, R C:Jinlt Cristi na, T ripoli, Tulicri,
Etna, Valoroso, Carlo Albedo, Esploratore , E'r idan o, Vittorio Em anu ele, lvIes,;aggero,
Z('Jfil'O, Archimede , Coeidu sionc, Dain o, Plebiscito, R osolino Pila; sotto, l'l'a se i stelle:
Napo li. 60 ,

1213. IX Legislatura.
I l. Vittorio Emanuele Il. - Tes ta nuda di Vittor io Emanuele II, a sin ,

II, Camera. dci Depuiati ; L cqislaiu ra. IX. - Cam po vu o to. 20.

1214, Inaugurazione della IX Legislatura.
n. Vitt or io Ema nuele Il Re (/' I tal ia. - T esta nuda di Re Vittori o Emanuele II, a sini

s tra ; sotto: L, Gori ùic.
R. Corona formata da un ramo (li qu ercia e di alloro . Nel cent ro : Se pel compimento

delle Sorti Il' Italia SOI'[)er dooess ero nuoci cime nti sono certo che in torno Ct /He si siria
[)C('at!110 un' altra. Dal/n i prodi SI/ai fig li. Fi l'. 18. N OI) . J1DCCCL,YV. 50.

1215. Medaglia papale di Benemerenza,
D. Piu s IX P ont. Muoi, An. XX. - Nel campo, busto :J. s inisn-a ; sotto : I. Bian chi S.
R . A lmlC Urbis COS8. B enemerenti. - Nel campo, in corona di alloro, S temma e :

s. t'. Q. R . 33.

1216. Giuseppe Garibaldi.
Il . Busto di prospetto del Generale Garìbaldi , con cappello in capo e muntelletta. Campo

vuoto; sotto, a sinistra : B. Pecora F.
R. Nel campo: G. Gm 'ibClldi . 50,

1217. Benemeriti della Salute Pubblica negli Abruzzì.
I l. Prooineia eli Abru sso Citeriore. - Stemma ,1eII'Abl'uz7.0 Citeriore,
a, Cholera dell' ({ IlIW 1865. - In co rona di quercin : A.i B enemeriti

blica il Consiglio Pr ooin cial e ; 50ttO : Artuuul. F .

1888.

dl'/ ltl StilI/le PI/ II
50.

1218. Mòrte del Principe Odone di Savoja.
n. Odone P. R. di Saooja Du ca di JfonJcl'I'ato. 'festa nuda del pril1cipe , Odono di

Savoja, a sin . ; sot to : Collareia. In c,
I l. Corona di alloro , alla cui base stemmi di Savoja e della città di Gen ova , ove mori .
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sormontati da coron a realo. Nel centro della corona : A l Uv Vittorio Emanuele II donante
il prioaio Museo del Pr incipe Odonc il i Comun e cii Genova il Municisiù: memore e cono
scente J{D CC CLXY[; so tto : Chiassone dis . Di Gio oan ni Inc, 62.

1219. Prime voci di guerra contro l'Austria.
D. Al Geti , Garibaldi il Popolo che non dimen iic« 18G6. - Il Generale Guribaldi seduto,

a dr . , con badile iu mano; innanzi a lu i l' Ital ia in piedi , COll corona tun-ita , sor-m ontata

dalla stell a , iu atto di porger-e al Gen erale la spada e d' indicm-gli , colla s inis tt-a , Rom a
e Venezia ch e veggonsi da lon tano, Nell'e sergo: P. T luirniiq non. F . ; sotto: Roma o Morte.

R. Nel camp o : Il Popolo non dimentica le pugIle combatt ute per lo. Libertic, p el' la pa
iri« nel IlltOOO e nell ' antico mo ndo . Un regno di otto milioni r icuqiertd» cdi' ltalia. quando
aliro ccndeea terra Italiana. a stra niero alleato . Il tuo sdegno magnanimo di ogni ti rannide
po litica, socia le , reliqioea, Affetto indomato pe l' gli oppressi. Braccio di soldato. Cuore di
cittadino . 11stro dell ' aovenire . Folqore di L iber tà. Vene.zia e R oma ti attendo no. 48.

1220. Come nel numero precedente.
Il, 'Come nel num ero precedente.
H. In eitto Duce dei Popoli, Gra nde da Mo niceideo al Voliurno, p iù

Testa nuda del Generale Garibaldi, a dr .; sotto : P. Th ermiqnoii F .
ad Aspromonte. 

48.

Nel campo, figura allegorica dell' Italia tur rit a , colla ste lla
spada nella destr a e lancia nella sinist ra; ai piedi di lei , la

27.

1221. Come nel numero precedente.
Il . Duce dei Miìl« e del P opolo. - Ne l

cara bine incro ciato.
n. I talia saloi sè stessa .

splendente sopra il capo, con
Lupa e il Leone di Venezia..

campo , ri trat to di Garibaldi, a sin.; sotto , due

1222. Principe Umberto di Savoia alla battaglia di Custoza.
D. Umber to .u Saooj a, - Bus to del Principe Umberto di Snvoja , testa nuda , abito da

Generale, a sin. j sotto : G. Calvi F .
n, L ' It ali a ricorderà semp re anunirando il quadrato del XXIV Giug no J1DCCCLXVI.

- Nel campo , l; Italia tun -ita, colla stella splendente sul capo, in piedi, di prospetto, lunga
Veste colla spada sguainata nella destra , appoggia la sinistra allo scudo di Savoja , nella
quale tiene un l'amo di alloro ; sot to i G. Catoi F. 58.

1223. In onore del Quarto Squadrone dei Lancieri di Foggia.
D. Il Municipio di Poggia al Va lol'o8o ·1.0 Sq uadrone elci Lancieri di Foggia. - Stemma

della Città di F oggia.
n. Guerra. dcll' Ituiip endensa Italiana; Gassoldo 3 0 Gùuj no 186G. - L' Italia in piedi

Volta a sinis tra, cotonata, lunga veste, colla lancia nella destra e la sinistra sullo scudo di
Savoja. 92.

1224, Arciduca Alberto d'Austria, Comandante in capo l'Esercito austriaco
in Italia.

I). Iù-slicrsoq A lbrc clii Genera! Goueerneur V. Unqarn, - Busto del Generale Arcid uca
Alber to dAustri a, testa nuda, abito militare, decorazioui, a sin.
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Il. A ustria' s Banner irea U. Unqarns scliirm. U. Hori. - Nel campo, Guerriero in piedi, .
con elmo, lorica , di prospet to, tenente nella destra una bandiera spiegata sulla quale è lo
Ste mma austriaco, mentre stende la sinistra sopra una perga mena attorcigliata ad un albe l'O

di alloro. Ai piedi dell' albero , Stemma sor mont ato da Corona imperial e. Dall' asta della
bandiera pende un gross o ramo di alloro. 40,

1225. Battaglia di Lissa : a ricordo di Luigi Cappellini.
D. Alfredo Luigi Cappell ini . - Busto, testa nuda, abito militare, a siu. : sot to : A . P ieroni F .

in Lu cca.
n. Morir innansi che piegar sostenne. L issa J.YI D CCCL X FI . - Nel campo, in un disco,

una nave in fiamme. 50.

1220. Come sopra, per Lorenzo Cosentino.
n. A lla costa nza eel al v, alore, - S temma della Citt à di Trani; sotto : T ran i L. Malulier li.
Il. In corona di allol'O : A. L orctiso Cosen tin o sup ers ti te de l. R e el' It al ia, L issa 2 0 Lu-

!JUo 1866. 44.

122ì . Come sopra, per Emilio Riboty.
Il. Augusto R ibot!J. - Busto, testa nuda, abito militar e, a dI'.; sotto : A . Picconi F. in

L ucca.

n, Onol'ù l' Iialieo no/ne. - Nel camp o, una corona a sette pun le ; sotto : Lies« lì l D CCCL.Y VI .
50.

1228. Come sopra, per Emilio Faa di Bruno.
I

D , Em ilio P Ila di Bruno, - Testa nuda, a sin.; sotto: A . Pleroni F. in Lucca.

n. N elle A cque di L issa strenuamente psujnando ebbe inoidiubilc tomba lì l D CCCL.Y"V!. -
Nel campo, in un disco, un piroscafo che affonda ; sotto, tre stelle. 50.

1220. Guglielmo Tegetthoff. Ammiraglio della flotta austriaca a Lissa ,
n. 'WilheZ,n con T t'gctt hoO: - Busto, abito militare, a sin . ; sott o : Tauthcneini.
n, Fig ura all egor-ica della GIOI'ia , con corona dalloro nelle mani , seduta su di un cavallo

mnrino che sorge dalle acque ; .sotto : Hel qoland 9 lìlai 1864 L issa 20 Ju li 1866. 62.

1230. Vittorie prusstane contro l'Austria.
v. Wilhelnt I . [(mig oon Pr cusecn, - Guglielmo l a cavallo colla spada sgualnata , che

marcia a sinist ra, accompagnato da un ajutante di campo , in atto di passare in rassegna
11esercito. Nell' ese rgo : Drenticett DiI'.

1: . Dcm tapfer« Prcussischeti Hecre. - Nel campo , Aquila reale coronata , ali spiega te,
sopra un trofeo d' armi e bandiere, al disopra, una corona di alloro con nas tri svolazzanti,
nel cui centro : ì\r. Nell' esc rgo : Zum. An dcnkcti 1866. 41.

1231. Croce militare prussiana.
D. Al centro della Croce, in uno specchiet to, formato da una corona di alloro, Un Leone

ra rnpante,
Il. Nel centro della C l'OCC) in uno specchiett o, formato da corona di quercia : 1866. 36.

http://j.yi/
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1232. Medagli a militare p r u s s ia n a .
n. Willwlm I /{onig von Preussen , - Testa nuda del Re Guglielmo I di Prussia, a dr.
R. Erlnn cruruj A . D. Sieqe d. Prcuss Arl/we. - Nel cam po , Aquila l'cale coronata, ali

spiegate, in mezzo a un tr ofeo d' armi. Sopr a l'Aquila coronata di allor o, nastri svolazzanti .
Sui nastri: W .; sotto: 1866 . 25.

1233. Medaglia militare austriaca.
D. Franz Joseph I. V, G. G. Kaiscr V. Oestcrrcicli. - Busto dell'Imp orntor e Francesco

Giuseppe I d'Austria, abito militai-o, testa nuda, a dI'.; sot to: Tant enkayn.
R . Corona di alloro intrecciata alla base con bandiere austriache. Entro la corona : D cI'

Tapferk eit. 30.

1234. Come nel numero precedente.
D. Frans Joseph I Kaiser von Oceierreicli. - Testa laur eata dell'Imp . F ranco Giusepp e I,

a (11'.; sotto: Tauictikaqn,
R. In corona di alloro e di quercia: Meineni T ,'euCI1 Volk «, 30.

1235. Come nel numero precedente.
D. Come nel numero precedente.
Il . In corona di quercia: 1866. 30.

12:36 . Liberazione di Venezia;
n. Vitt ori o Em anuele II R e d' Italia. - Testa nuda , a sin.
R . Vene.z-ia liberata. - Nel campo, Leone veneto, volto a sinistra, col Vangelo aperto fl'a

le zampe , in piedi sopra un piedistall o. Su l piedistallo: 19 Ottobre 1866; soppa , la Stella
d'Italia. 25,

12:li. Come nel numero precedente .
D . Vittorio Emanuele. - Testa nuda, a sinistra.
Il. Corona di quercia e alloro, fra cui due mani che

sotto : Unità.
si stringono, Sopra: Italia ,

17.

1238. Come sopra.
D. Vioa Italia unita, 4 No vembre 1866. - Testa rappresentante l'Italia coronata, n. sin.
n. Callipo liscio con corona d' alloro. 22,

1239. Plebiscito Veneto.
D . Vitt orio Emanuele Il R e d' Itali a: -- Busto di Vittorio Emanuele II, testa nuda, ahito

da General e, a sin.; sotto: A . Pi eroni Fece in Lucca.
n. Nel campo, entro un disco form ato da una catena spezzata, il Leone di San Marco, a

dr ., entro la cat ena, in giro: Venezia Libera 1866; sotto : Plebiscito Voti 611758. 44.

1240. Plebiscito Veneto.
n. Vi ct. Emmonuel. II Iialorum. Re x , - Busto di prospetto di Re Vitto rio Emanuele,

laureato, con lorica e manto leggermente inclinato a sinistra ; sotto, a sinistra: M C" B ot-re]

1866.
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R . In corona di ulloi-o: Venetorum. P lebiscito rcccpio Ilali a iII L iberia/ ciii oindicaui Au-
!ll/s/ae T ar/rin. pridio Non. iVov. A . uoCCCL X VI . 7:3 .

1241. Plebiscito V en eto.
Il. Pl ebiscito Vene/o. - A sinis tra , Vittorio Emanu ele II , ab ito militare , testa nuda ,

scendo dal trono per andare incontro alla Venezia che le sta davanti in piedi con diadema,
velo e lunga veste. La Venezia ò acco mpagnata da un Genio nudo che porta la bandi era .
Dietro di essa, il Leone alato. Nell ' esergo : Sp lendido r isultat o (;,17246 co/i affe rm ativi sool'a
6 J731.5 Votan ti .

R. Viu orio Emanuele Il. ,J N ovembre 1866. - In coron a di allo l'O : N el giorno Il' oggi
compare per sempre da lla Penisola ogni vestigio di domlnusionc stra niera. L'lIalia ù fuila

se non compi uta. T occa, ora agli Itali an i saper/a difendere, far la prosperet e grande. Siqnori,
llt Corona di ferro venne pure in questo giorno solenn e restduiia alloItalia ; ma. a questa
Corona io antepongo ancora quella a me più cara falla coll' amore dei popo li ; sotto : Z .
C. B . F. et M. F. 108.

1242. Plebiscito Veneto.
D . Ora che torn i all' It alia riflori ranno l' ar ti che ti f ecero grande. - Nel campo , a

destra, l'Italia in piedi tur r ita, braccia e gamba serninude, in at to di accogliere la Venezia
che guarda una giovine figura muliebr e serninuda che sta alla sinistra , ili piedi , a dr . ,
avente nella dest ra la cornucopia con fior i e nella sinistrn la verga alata. Ai piedi di Ve
nezia, il Leone veneto , a sin. Nell' esergo : F . Vag nelli f ece kIDCCCLXVIl .

Il . In corona di quercia e alloro: Alla Macet ù di Vittorio Emanuele Il. 6!J ,

1243. Visita di Re Vittorio Emanuele II a Venezia.
D. Canal grande con gondole che seguono quella reale verso il Ponte di Rialto che ve

dcsi da lontano. Nell' esergo , quat tro bandiere intrecciate con una corona di allol'O al centro.
Sulla linea dell' esergo : F . Stione Ven . F ec.

R . Nel campo : Venc,O'ia risorta, Vittorio Emanuele II suo R e f esteggia MDCCCLXVI .
,18.

1244. Ventimiglia a Giuseppe Biancheri.
D. Ventim igl ia offre MD CCCLXVI . - Stemma della città di Ventimiglia , COli corona a

sette punte, fra un l'amo di alloro e di palma.
IL Nel campo: A Giuseppe B ianelieri propugnatore nel Parlamento It al ian o della str ada

del R oja. 36.

1245. Padova ad Alberto Cavalletto.
n. Ritratto, testa nuda, a sin.; sotto: A. Pieroni F . in Lucca.
Il. Al cittadino Alberto Caoulleito Padoo« r icono cente : 186 6 . liO.

1246. Ristaurazione del Nosocomio di Santo Spirito in Roma,
n. Veduta pr ospettica del Nosocomio r istaurato c abbellito. Nell' csergo : An. MDCCCLXVl

F. Assurri Arch, I . Bianchi S.
I~ . Nel campo: Nosocom ùun. Sa nc ii Spiritu P io IX Pontifice Ma ieimo aq//a , II/ce, «ere

larqius immissis aequabi lia , attributis instouraiuni est nooi ql~e opcribue cx cultuni A chi lle
Maria R iccio Co/./cgii Magistro. 43 .
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1247. Invocazione del Pontefice contro gli oppositori d el Concilio Ecumenico.
n. Pius IX Pont. Max. Ego oraoi pro te ut non deji ciat jides tlla. - Busto del Ponte

fice, a destra; sotto: Moschetti.
n. La Cena degli Apostoli; sotto : Amen dico oobis quia UnllS oestrUlI1 me tradlt ar us est.

Sulla linea deU' esergo: C. S. F . 37.

1248. Costruzione dell' Ospedale dei Pazzi in Roma.
D. Pius IX Pont. Max . An. XXI. - Busto di 'P io IX, calotta e stola , a sin.: sotto: I.

Bi anchi F.
n. Veduta prospettica dell'Ospedale. Nell' esergo: Hospitium dementibus curand commodius

instauratum, ampliatum. Sulla linea dell' esergo, F. Assurri Arcli. I. Bianchi S. 4,1.

1249. Riforma del sistema monetario pontificio.
D. In giro: Pius IX Pont. Max . A XXI. - Pezzo d'oro da lire cento. Busto di Pio IX,

calotta e mazzetta volto a sinistra; sotto : C. Voigt.
R. Stato Pontifi cio. - In corona di alloro e di quercia: 100 Lire 1866; sotto: R. 35.

1250. Come nel numero precedente. Moneta d' a r g ento.
n. Pius IX Pont . Ma x . An. XXI - Busto di Pio IX, calotta e stola, a sin.
R. Stato Pontificio. - In corona di alloro e quercia': 1 Li ra 1866; sotto : R. 24.

1251. Come nel numero precedente. Moneta d i rame.
D . Pius IX Pont . Max. Ann. XXI. - Nel centro, in un. disco, busto di Pio IX, calotta

e stola, a sin. ; sotto : 1866.
n. Stato Pont ificio 20 centesimi. - Nel campo, in un disco i , 4 soldi;. sotto: R. 36.

1252. Moneta Pontificia satirica.
D. Pius IX . Pont. Ma x . Ann. ·XXI. - Testa nuda di Pio IX cambiata per satira in

quella del Principe di Bismarck, a sin.; sotto: 1866.
R. Stato Pontificio 10 centesimi. - . Nel centro : 2 Soldi " sotto: R. 32.

1253. Moneta di Massimiliano d'Austria (1).
D. Maximiliano Emperador, - Testa nuda di Massimiliano, a dI',,; sotto I un nastro su

cui alcune parole inintelligibili.
R. Imperio Mexicano, - Stemma del Messico ; al centro, l'Aquila con una Serpe nel

becco, sormontata da Corona imperiale; sotto, a sinistra : 1 peso; a destra: 1866 ,M. 37.

:1887.

1254. Esposizione Universale di Parigi.
n. Teste nude accollate dell' Irnper, Napoleone III e dell' Irnp. Eugenia;
n. Palazzo dell' Esposizione ; sotto : Exposition Unioere/» 1867.

(I) Q ui posta a ricordo dell' Imperatore del Mess ico, già Governatore del Lombardo-Veneto.

MEDAGI.IERE.

sotto: Labouche.
50.

25
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1255. Esposizione Universale di Parigi.
n. Napoléoti III Empereur. - Testa laureata dell' Imperatore , a dr . ; sotto : H. Pon

scarme F .
R. Exposition .Unieereelle MD CCCLXVII à Paris. - F igura allegorica alata, sorvolante

al globo ter raqueo avente nelle mani il disegno del Palazzo dell' Esposizione ; sotto: Pon 
sca rmc , 50.

1256. Come nel numero precedente.
n. e R . Come nel num ero precedente. 37.

1257. Come nel numero precedente.
D. N apoléon III Empereur , - Testa nuda, a sin.
R. Exposition Unioerselle dc Par is. - Figura allegorica con emblemi diver si e con corona

nelle mani; sotto: 1867. 23.

.
1258. Per . la Presidenza dell' Esposizione Universale.

D. N apoléon E. L. I. I . Pr inee Impérial. - Tes ta nuda, a dr.
R . In corona di alloro: Président de l'Exp osition Unieereelle 1867.

1259. Come nel numero precedente.
D. e R. Come nel numero precedente.

1260. Visita dell' Imperatore d'Austria all' Esposizione di Parigi.
D. François Ioseph tr Empereur d'Aut riche. - Testa nuda, a sin.
R. Voyage dc S. M . l'Empereur d' A utriche à Paris Oci. 1867.

austriaca.

23.

13.

L'Aquila bicipite
23.

1261. Visita del Sultano all'.Esposizione di Parigi.
D . S. M. 1. Sultan Abdul A ziz. - Testa, con in capo il fez, a sin.
R . Exposition Unioerselle 1867. - In corona di alloro : Voyage du Sul ian à Paris, 23.

1262. Visita della Regina Vittoria all' Esposizione di Parigi.
D . In giro: Vieioria R eino d' Angleterre. - Ritratto volto a destra.
R. In corona di alloro: Visite à l'Exposition Unioersellc de 1867. 13.

1263. Esposizione Universale di Parigi.
D . N ap ol éoti III Empereur , - Testa laureata a sin.; sotto : C. T .
R . Exp osition Unioereelle Paris 1867. - Palazzo dell' Esposizione ; sotto: Médaill c f rappée

dans le Palais par le presse mon éiaire de Fossey Th onnelier et c» Conetr ucicurs à Lasarte
de Guipuseoà Espagne. 50.

1264. Sezione Italiana dell' Esposizione Universale di Parigi.
D. Vittorio Emanuele II Re d' Ita lia . - Testa nuda, a sin.
R . Le arti e le industrie italiane allOEsposizione Unioersale di Parigi . - Emblemi diversi.

Nell' esergo: MDC CCLXVII. sr,
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- Nel
d'Italia

24.

1265.' Nozze del Principe Amedeo di Savoja con la Principessa Maria della Cisterna.
D. La n» Soc» dcl Tiro a Segno in T orino agli Aug. Sposi Amedeo e lv/aria. - Stemmi

di Savoja e della Cisterna intrecciati fra corone di rose, sormontati da Corona ducale, con
due faci ardenti incrociate : sotto, entro la cor ona : A. R.

R. Corona di alloro e di quercia, Campo vuoto . 24.

1266. .Come nel numero precedente.
D. La R » Soc» del T iro a Segno di Torino agli Aug .1i Sposi Amedeo e Maria. 

Stemmi di Savoj a e della Cisterna intrecciati con corona di rose e con due faci accese,
sormontati dalla Corona ducale . Nel centro : A. R.

R . Inaugur .'18 del Tiro a Segno Comunale di Torino 30 Maggio 1867 A. R .
campo, un disco da bersaglio fra armi e bandiere , sormontato dalla Stella
splendente.

1267. Inaugurazione del Tiro a Segno Comunale di Torino.
D. Trofeo d'armi e bandiere sormontato dalla S tella d' Italia splendente , con al centro

un disco da bersaglio. Sul disco : Guardia Nasionalc; sotto, a destra: A . R .
R . Inauqurasionc del Tiro a Segno Comunale di Torin o 186 7. - Nel campo : In occa-

sione del f aus to Matrimonio di S. A, R. il Principe Amedeo Duca di .Aosta. ' 37.

1268. Festa dello Statuto a Venezia.
• D . Per la f esta Nazionale. - Nel campo, una colonna spezzata. Sulla colonna : 2 Giltgno
186 7. Sulla base della colonna, a sinistra : Statuto d' Italia; a destra : 4 Marso 1848 .

I l. In corona di quercia e alloro: I Veneti appena R edenti. 30 ,

126!l. Visita del Duca e della Duchessa d'Aosta alla Zecca di Parigi.
D . N apoléon III Emp ereur - Testa laureata di Napoleone III; sotto : Outli n é,

n. Nel campo , entro corona di piccoli globi : LL. AA. RR. Le Due et la
cl'Aoste oisiient la Mannaie 29 Ju ùi 1867.

Duchesse
59.

1270. Inaugurazione della Nuova Piazza del Ouomo di Milano.
D. Cattedrale di Milano. - Catte drale di Milano fiancheggiata dai nuovi por tici della

Piazza. Nell' esergo , a sinis tra : A. Guy editore Milano .
R. Nuooa Piassa del Duomo. Mençoni Architetto . - Prospetto del lato della piazza pro

spiciente la facciata del Duomo col palazzo dell' Indipendenza. Sulla piazza , popolo e vet
ture. Nell' esergo : Milano MD CCCLXVII ; sotto, a sinistra : F. Cagiada Inc, 56.

1271. Anniversario dell' avvenimento al trono di Pio IX e Centenario di San Pietro.
D, Prlnceps Apostbtorit m Docior Getuium. - 11 Redento re colla testa raggiante, di pro

spetto, in piedi sopra un rialzo di te rreno dal quale sgOl'gano quattro fonti, tiene le braccia
aper te in atto di porre corone di alloro sul capo di San P ietro, che sta a sinistra in piedi,
colle chiavi nella destra e colla croce capovolta nella sinistra, e sul capo di Sa n P aolo in
piedi a destra appoggi ato colla sinis tra ad una spada , avente nella destra una pergamena
piegata. Nell' esergo : Isti sunt Triumpluitores et Amici Dei; sopra , a destra: C. Voigt.

R. Nel ca mpo: Pio IX Poniifice Mae ùno III Kal. Jul : An, Chr. MDCCCLX VII Sacca
laria sollemnia in urbe acta_o.b triumphalis memor iam .diei qui Peirum Apostolor . Pri ncipeni
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earitatis ojfieicbLuc A siana eorrcptis exhibita ;
31.

et Paulluni dociorem. orbis terrarum oiciorcs cacio iniulii Dominaequc Geniiun» Rom ae
nomen et gloriam adservitj Mairis et Magistrae omnium. populorum; 69.

1272. Colera a Roma.
D . Piu s IX Pont. Max . An. XXII. - Nel campo, in un disco, busto di Pio IX, calotta

e stola, a sin. ; sotto il busto: Speransa,
n, Nel campo, in un disco: Ob ehrisiianos

sotto: A. MDCCCLXVII.

1273. Arrolamento di Volontari garibaldini.
D. Garibaldi Giuseppe. - Busto di G. Garibaldi, testa nuda, a sin.; sotto, a sinistra: F.

Courtial.
n. Nel campo : Al Valoroso Propugnatore della Libert à d'Italia. 40.

il Pontefice, testa nuda, in gi
sono due uomini con stili alzati

28.

1274. Invasione nel Terr itorio pontificio dei Volontar i italiani.
D. Pius IX Poniifca: Maaiimue, - Busto del Pontefice Pio IX,

la mano destra alzata in atto di benedire ; sotto : Roma.
'Ii. Sainis et Sainte s pries pour l'Église. - Nel campo,

nocchlo piegato a sinistra, circondato da Santi, fra i quali
sopra il di lui capo; sotto: 1867.

triregno e piviale, a sin.,

1275. Mentana.
D. Saneto Miehaeli Principi Anqelor. - Nel campo, l'Arcangelo San Michele colla spada

In atto di minacciare un uomo atterrato e legato a' suoi piedi. Nell' esergo, a sinistra: G.
Finelti Inv. j a destra: C. Cerbara F.

n, Nel campo i O 'gloriose 'eaelitUlIt duo: eieior hostis inferi contra fureniis ùnpeia« sue
eurre suppliecintibus. 35.

'} ,
1276. Mentana.

D. Pius IX Pont . Max . ,- Busto di Pio IX, con calotta e stola, a sin.; sotto: Rom a.
n. S.t Mi cliael Arehatt9~ ' »ainqueur Me~tand. .:- LjArcangelo 'Michele colla spada nella

destra alzata e colle bilance nella sinistra , in atto di schiacc iare l'idra della Rivoluzione.
16.

.i 217: Òn~rifl.èènza Miiita re Pontifi c31a per 'Merltana.
D. Fidei et' Vi~tuti. - Croc~. Nel centro della croce, 1~ armi della Chiesa , cioè il Tri

reg no e le Chiavi incrociate. Sui lati: Pia s IX PP. 1867.
, ii; Rine Victol;ia. -- Nel centro , in un disco , la Croce fra due rami di a1101'o. Lati
lisci. 40.

, ' ' I

1278. Come sopra, più piccola,
no e n. Come 'nel numero precedente ,

1279. Gome sopìla, pìèèolissìrrìa,
Dj e n. Come nel numero pre cedente.

30.

19.
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1280. Onorificenza Militare Pontificia per Mentana , per b~nemerenza civica.
D. Piu s IX Potuifex Maximus, - Nel centro, busto del P ontefice Pio IX, calotta e stola,

a dr.; sotto: B. Zaccagnini F . ; sopra, tr ofeo d'armi e bandiere fra ornati.
n. Nel campo, in corona di alloro e di quercia: Benemerenti ; sopra , tr ofeo d'armi e

bandiere fra ornati. 30.

1281. Monumento ai Soldati pontifici morti a Mentana.
D. Pius IX Pont. Max . An. XXIV. - Busto di Pio IX, calotta e stola , a sìn.: sotto : 1.

Bianchi S.
R. In Coem. Urb. ad Ag,'am Verano - Monumen to eretto al Campo Varano circondato

da lapidi e cipressi. Nell' esergo : Mil iidra« qui pro Petri Sede pugnantes occubueruni A.
MDCCLXVII. Sulla linea dell'esergo, a sin.: V. Vespignani A.; a destra: I. Bianchi S. 43.

1282. Monumento ai Volontari it aliani morti a Mentana.
D, Ai caduti del MDCCCLXVII. - Monumento sormontato da un' ara ardente. Sulle

pareti diverse iscrizioni inintelligibili; sotto, a destra : G. Giani.
R. Nel campo, in un quadrato a rilievo: Ara di Libertà tua fia mma giovi. 39.

1283. Banca Nazionale (1).
D. La figura della Banca Nazionale Italiana seduta , a dr., avente nella destra la verga

alata mentre indica delle monete che stanno sopra uno scrigno davanti a lei a un gruppo
di quattro figure una delle quali è ìnginocchìata, con una 'pergamena aper ta in mano. Sulla
pergame na: Voto unanime 30 Ottobre 1867. Sopra il gruppo, un Genio laureato che vola
a destra con un ramo di alloro nelle mani . Nell' esergo , biglietti di Banca con rami di
alloro; sotto: I. Pianosi Ino, e Seui»

R. Campo vuoto. 145.

1284. COstruzione della Nuova P iazza 'e Strada al Quirinale.
D. Pias IX Pont . Max. An. XXII. - Busto del Pontefice Pio IX, calotta e stola, a sin.;

Sotto : l. Bianchi F .
R. Adscensn conunotliorc ad collera Qnirinalem aperto exornaio. - Prospetto della nuova

P iazza e Strada al Quirinale. Nell'e sergo : An. MDCCCLXVII. Sulla linea dell'esergo l Virg .
Vespignani Arch, I . Bianchi S. . . . 44.

1285. Moneta d'argento.
h. Piu s IX Pont . Ma x. An. XXI, - Busto di Pio IX, calotta e stola, a sin. : sotto : .P.

Speransa,
ti , Stato Pontifi cio. ~ Nel campo, in corona di quercia e alloro : 2 1/2 Lir e. 1867.

sotto: R . 301

. I

1286. Moneta d' argento pontificia.
D. Pius IX Pont ." Max . An . XXI. - Busto di Pio IX, calotta è stola, a sin.
n. Sopra, 'in corona di quercia e alloro: Stato pontificio, 5 ssu; 186 7 ; sotto: R . 16.

(1) Progetto di medaglia in galvano ohe dovevasi esegulrc per commlaslonc dell' Amministrazione della Banca
Nazionale.
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1287. Moneta di rame pontificia .
D . Pius IX Pont. Max. Ann. XXII, 1867. - Busto di P io IX, calotta e stola, a sin.
R. Stato Pontificio, 2 1/2Centesimi. Nel campo : 1/2Soldo; sotto : R. 22.

1288. Moneta d' argento pontificia satirica.
n. Pi us IX Poti. Max. A . XXiI. - Busto di P io IX ridotto sat iricamente in quello del

Principe di Bisma rck, testa nuda, a sin.
n. Stato Pontificio. - Nel campo, in corona di alloro e quercia: 2 Lire 1867. 27.

1289. Apertura del Parlamento a Firenze.
D. Vittorio Ema nuele II. - Testa nuda, a sin.
R. Camera dei Deputati, Legislatura X. - Campo vuoto. 20.

1290. Benemeriti della Salute pubblica nella Provincia di Bergamo.
D . Vittorio Emanuele II R e d' Ita lia. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin. ;

sotto : A. M. incise.
R. Ai B enemeriti della Salute pubblica. - Corona di quercia, in campo vuoto. 34.

1291. Società di Mutuo Soccorso degli Operai Veronesi.
D . Italia coronata con stella splen dente sul capo, seduta , a dr.; il braccio destr o sullo

Scudo di Savoja e nella destra una Corona di alloro ; nella sinistra la Verga alata; dietro,
davanti ed ai di lei piedi, emblemi dell' Industria e del Lavoro. - Nell' esergo : Coraggio.

R. Associazione , L aooro , Mora lit à , R icchezza. - Nel campo : Società di Mutuo Soc-
corso degli Operai di Verona, 1867, Anno I. 35.

1292. Luigi Cibrario.
D. Conte Luigi Cibrarlo , Ministro di Stato e Senatore. - Testa nuda del Conte Luigi

Cibrario, a sin. ; sotto : Pieroni f ece, 1 ottobre 1870.
Il. Nel campo , in un ornato , ste mma sormontato dalla corona di conte , at torniata dal

collare dell'Annunziata. A sinistra: Si deus ; a dest ra : Iniersii . 55.

1293. Raffaello Abro.
n. B arone R affaello Abro di Trieste. - Busto , a dr.; sotto: A. Pieroni F. in Lucca

1867.
R . Nel campo : Adoperò tutta la eii« perchè Tri este sia alt' Italia , cui la confo rmaoa

Iddio. 47

1294. Francesco Di Lazara.
D. Francesco dc Lasara, li/timo Podestà di Padoea, 1857-1866. - Bus to, a sin. ; sot to :

Siione F.
R. In corona di quercia e alloro : Al Magistrato in ser»i tempi libero, infles ibile, solerte.

Concittadini riconoscenti, 1867. 62.

1295. Incoronazione di Francesco Giuseppe I a Re d'Ungheria .
D. Franciscus Josephus I. D. G. A ustl'iae Imperator. - Testa laurea ta, a dr. ; sotto: A.
R. Virtuti confido. - Nel campo , la Corona reale ; sotto : Coronaius Re» Hunqariae

Budae MD CCCLX VI!. 23.
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1296. Nozze del Principe Umberto colla Principessa Margherita.
D. Ai Pr incipi Umberto e Margherita di Saooja: - Te ste nude , accollate del P rincipe

Umber to e della P rincipessa Margherita, a sin. ; sot to : L. Gori inc,
R. In corona di quercia : Nel giorno delle loro nosze , l' Italia lieta come per domestica

f esta. 45.

1297. Come nel numero precedente.
D. Umberto e Margherita di Saooja. - Teste nude , accollate , del Principe Umberto e

della Principessa Margher ita con monile al collo, a sin.; sotto : L . Cansani F.
R. XXII Aprile MDCCCLXVIlI. - Nel campo, in corona di alloro, conchiglia aper ta,

con in mezzo una perla . 55.

1298. Come nel numero precedente.
D . Umberto di Saooja e Marqh eriia di Genooa, - Teste nude, accollate, del P rincipe

Umber to e della principessa Margherita, a sin .
R. Matrimonio celebrato. - Nel campo, in coro na di alloro: Torino 22 Aprile 1868.

30.
1299. Come nel numero precedente.

D. S. A . R . Umberto Principe Ereditario. - Testa nuda del Principe Umber to, a sin.;
sotto : C. B ongiooanni F.

n. Omaggio agli Sposi S. A. R . la Principessa Margherita . - Testa nuda della P rinci-
pessa Margheri ta, a sin. 35.

1300. Esposizione Artistica Industriale permanente in Torino.
D. Umberto e Margherita Prin. e Princip. di Piemonte 1868. - Teste nude, accollate,

della Principessa Mar gherita e del P rincipe Umberto, a sin . ; sotto: I. Borani .
n. Esposizione Artistica Indusi , Permanente. Corso Duca di Genooa N . 9 Casa Borani

Piassa d'Armi Torino. - Nel campo : Anticipazioni sopra prodotti d'Industria Nazionale.
Si accettano merci da vendere per conto a prezzi fissi di Fabbrica. Fabbrica d' orerie, aro
genterie ed argenterie sistema R ouis Christoj/e e Bronzi. 49.

1301. Fondazione dell' Ordine della Corona d'Italia.
D. Vittorio Emanuele Il R e d' Italia. - Testa nuda di Vittor io Emanuele II , a sin.;

sotto: G. Caloi F.
R. A. S. M. Vittorio Emanuele II l'Autore D. - Nel campo, Vitto rio Emanuele in piedi,

sul trono, abito militare , testa nu da, a sin., avente nella destr a una carta con sopra una
piccola croce, e la sinistra appoggiata alla spada. Alla destra, l'Italia seduta, turrita, colla
bandiera nella destra e colla sinis tra appoggiata allo scudo di Sa voja , A sinistra, davant i
al Re, un Genio alato, con emblemi. Fra il Re e il Genio, un tavolo su cui la Corona fer rea.
Ai piedi del tavo lo l'Aquila reale colle ali spiegate portante sul petto le armi di Savoja.
Nell' esergo: Fondazione dell' ordine della Corona d' Italia MDCCCLXVIII. Sotto la linea
dell' esergo, a sinistra : L. Caloi F. 65.

1302. Giulio Favre. Sottoscrizione italiana.
n. Giulio Fa ore. - Busto di Giulio Favre, testa nuda, a sìn. : sotto: L. Sereqni F.
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n. Nel campo : All' Oratore insigne che dalla tribuna di Fr ancia con altri pochi generosi
propugnò costantemente co' Diritti dell' Italia quelli della Libertà e del Progresso. Gli
Italiani riconoscenti MD CCCLXVIII. 57.

1303. Salvatore Pes di Villamarina Prefetto di Milano.
n. Saloatore Pes di Villamarina. - Busto, testa nuda, abito militare : sotto : G. Calci F .
n. Nel campo : Allo strenuo compagno di Caoour nel Congresso di Parigi, al Magistrato

sapiente, inieqerrimo che nella Metropoli Lombarda perenne e cara laeciooa ricordansa di
s è; l'Autore D. MD CCCLXVIII. 58.

1304. Ricostruzione della Galleria Piana in Vaticano.
n. Pius IX Pont . Max . An . XXIII. - Busto di Pio IX, calotta e stola, a sin. : sotto : I.

B ianchi F.
n. Prospetto della Galleria Piana. Nell' esergo: Porlicus, Dom. Pont. in Vat. excu lta.

Bianchi F . 1868. 48.

1305. Primo Congresso Tipografico.
D. XXIII e XXIV Settembre MDGCCLX VIII. - Nel campo, Ste mma ; sotto : G. Caloi,
n. Nel campo, sotto due rami di alloro intr ecciati : Primo Congresso Tipografi co cd inau-

gurazione dei Monumenti Castaldi e R ambaldoni. 42.

1306. Esposizione dei Saggi dell' Industria Italiana a Torino.
n. Rieioa nell' Indu stria Italia. - Figura allegorica con emblemi industri ali. Nell'esergo:

Minist ero della R. Casa 1868.
n. Esposizione di Saggi del,l' Ind:u~ t:ta N azionale in Torin o. - Nel campo : Medaglia-

Classe; sotto, lo stem ma di Torino fra rami di alloro. . 56.

1307. Esposizione di Verona.
n. Accad. di Agric. , Arti e Gomm. Verona. - Allegorie diverse.
R. Nel campo : Espos~zio'ne nei Primo 'Centenario dell' A ccademia 1868. 50.

1308. Esposizione di Chieti.
D . Coronas ac pra emia dignis. - F igur a allegorica fra emblemi divers i.
R. Esposizione Regiona le Abruzzese del 1868 in Chieti. - In corona di quercia : Al Signor.

44.

1309. Pasquale Miglioretti.
D. In corona di alloro: Il Municipio di Ostiglia riconoscente al suo Concittadino Sculto re

Caoaliere Pasquale Mig lioretti VII Giugno MD CCCLXVIII ; sott o: F. ·Broggi F .
Il. Nel campo, il Monumento eretto a Cornelio Nipote. 56.

1310. Sallustiniano 0l6zaga Liberale Spagnolo (1).
D. Nel campo, in piccolo ornato : 18 de Octubre de 1868.
R . In corona aperta al vertice, forma ta da due rami di alloro

Liberai a D. Salu stiniano OI6':';Ciga.
intr ecciati : El Partido

38.

(1) Sallustiniano Olézaga , col generale Prim, fu uno dei pii. attivi promotorì dell' insurr ezione spa gnola che
detronizzò Isabella e finì col condurre al tron o di Spagna il Pr incipe Amedeo di Sav oja,
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• 889.

1311. Visita del R e Vittorio Emanuele a P erugia .
n. Vittorio Eman uele Il R e d' Italia. - Tosta nuda di Vittorio Emanuolo 11, a sin. i sotto:

L. Gori Ine. . '- ' , I , . " .1 , I

n. In corona di allol'O : Perugia fe~icitata dall« presenza del Pr incipe nel Genn, 1869.
59.

1312. Imposta sul Macinato. Medaglia satir ica.
D . Malgr é d'cousi peis desmentio nen la douja. - Nel campo, Gianduja curvo sotto una

macina sulla quale si logge : Ma cinato; colla destra alza il cappello u tricorno : ai piedi di
lui, un vaso di vino ; sotto: G. Giani.

Il. In corona di alloro: Carleoé d' Gianduj a , Fera Fantastica 1869. 44.

1313. Cìnquantesimo anno d'Episcopato di Pio IX.
D. Pio IX Pont. l'd. - Busto del Pontefice calotta e stola, a dr.
Il. Nel campo : 11 Aprile 1869. 25.

sue Nosse con Maria Delle Grazie
35.

1315. Nozze di Roberto di Parma con Maria Delle
D. Teste nude accollate, a sin.; sotto: Schar],
R . Nel campo : Al Duca Ro berto di B orbone nelle

Pia di Napol i i Parmensi deooti.

1314, Come nel numero precedente.
D. Stemma della Città di Yelletrl : S. P . Q. v. Est Libertas Papalis mi/ti et ~mperialis ;

sotto: G. Corbara "F . Anno 1843.
n , Nel campo: Piu s IX Pont. Max . Sacrum: posi annos L. fe lici!er instauranti orda et -

populus Yeliicrnu« III Idu s Apri/es A. C. MD CCCLXIX, 51.

Grazie P ia di Napoli.

1316. Quarto Centenario di Niccolò Macchiavelli.
D. Ni ccolò Ma cchiaoelli. - Busto di Niccolò Macchiavelli , testa nuda , a sin.: sotto: A .

Pieroni F.
Il. In corona di quercia: Quarto Centenari o della nascita 3 Maggio 1869 ; sopra, Giglio

di Fi renze. 55.

1317. Attentato contro il maggiore Lobbia (1).
n. Cristiano Lobbia. - Testa nuda, a sin.
1\. Nel campo : Esecrazione a chi tentò toglierti la oita il 15 Giugno 1869. 26.

1318. Domenico Chiodo.
D. A Domenico Chiodo la Spezia . - Busto del Generale Domenico Chiodo, abito borghese,

testa nuda, a sin.; sotto : 28 Agosto 1869 A. Pieroni di Lu cca F.
R . In corona di quercia e di alloro: Ai Monumenti d' Ita lia aggiunse l' Arsenale di

Spezia. 51

(1) Qui collocata, perché quest o fatto non mancò di menar grande l'umore e fu causa di calunniose accuse.

~n::DAGLIERE. 26
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1319. Nascita del Principe di Napoli.
n. Umberto e Margherita Principi di Piemo nte. - Busti accollati del P rincipe Umbert o

e della Principessa Margherita, teste nude, a sin. ; sotto : Gioo, Vagnetti Fece.
R. Dal suolo più dolce, il fior e più caro d' Italia. - Nel campo , figura muliebre ra p

presentante Napoli laureata, lunga ves te, a sin. , in atto di presentare all' Italia, che le sta
dinanzi in piedi, il Principino di Napoli. L'Italia è coronata, lunga veste , e appoggia la
sinistra allo scudo di Savoja. Nell' esergo : 11 NOD • •1869. 42.

1320. Come sopra.
n. Principessa lYfargherita. - Busto della P rincipessa Margherita di Savoja, testa nuda,

a sìn.: sotto : G. .il.
R . Nel campo : Italia saluta Vittorio Emanuele Ferdinando Principe di Napoli nato il

dì XI Nooembre MDCCCLXIX. 31.

1321. Inaugurazione del Canale di Suez.
D . Aperire Terram Gentibus! - Testa nuda di F erdinando di Lesseps, a sin.; sotto : A .

Restctli . Nell' esergo : Ferdinand de Leesepe,
R. Ituuiquraiioti dii Canal de Su es. - Nel campo, piano topografìco del Canale di Suez

fra il mare Mediterraneo e il mal' Rosso, che si vedono alle es tremità; ambedue solcati da
battelli a vapore. Nell' esergo :. 17 Nooembre 1869 ,. sotto la linea dell'esergo, a sinistra : A .
Re stelli F. 49.

1322. Inaugurazione del Concilio Ecumenico.
Il. Seculo XVIII referenie solemr» tr iump hi Petri Apost. - Nel campo, Piazza e Ba

silica di San Pietro in Roma. A destra della Chiesa , il Vaticano; a sinistra, i fabbricat i
adjacenti; nel centro dell~ piazza,'l'obelisco di Sisto V, colle due fontane ai lati. Nell'esergo:
A. MDCCCLXVIIII.

R. Docete omnes Genies. - Nel campo, interno della sala del Concilio con i Vescovi e
Cardinali riuniti. Nell' esergo : Conciliuni Gccumcnicum Vaticanllm A. Pio IX conDocatum
incohatum die fes io immaculaiae Ccnceptionis . Anno MDCCCLXIX. 73.

1323. Come sopra.
Il. Pius IX Pontijex Maeimus An. Sacri Principatus XXIIII. - Busto di P io IX , ca

lotta e stola, a sin.; sotto, a destra : A . J.11DCCCLX VIIII.
R. Come nel numero pr ecedente. 72.

1324. Come sopra.
D . Pius l X Pontijex Maximus, - Nel centro, in un disco, busto di Pio IX , calotta e

stola, a sin.: solto : Anno XXIV.
R. Ecce ego vobiscum sum omnibus diebue usque ad eonsummcdionem seculi. - Nel

campo, in un disco distinto, interno della sala del Concilio coi Vescovi e Prelati; in alto, lo
Spirito Santo che discende fra raggi. Nell' esergo : Conciliam. Oecumenicum Vati canam
8 Deccmbris 1869. 40.

1325. Come s opr a.
D. Oecumenico Concilio Vaticano Pontij. A. XXIV Romae coacio, - Bus to di P io IX,

col triregno e "piviale ricamato, a sin . Intorno al busto : Pius P. P. IX ,. sotto: C. Moscetti .
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n. Nel camp o, San Pietro seduto fra due colonne, a sin" in mezzo a undici Apostoli, in
atto di spiegai -c il Vangelo. Sopra, lo Spil'ito Santo che discende fra ragg i. Nell' esergo :
Conoencruni Ap ostoli et Seniores, C. M. 42.

1326. Inaugurazione del Concilio Ecumenico.
n. Forma di Croce. Nel campo, un libro aperto poggiato sulle Chiavi incrociate e so.'.

montate dallo Spirito Santo, fra raggi, e dal Triregno. Sul libro : Conciliuni Vaticanlll1l.
Sopra un nastro intr ecciato : Unu s Deus , Una Fidcs. U. Pastor. Ununi Ooile. - Pius IX
P. Max. die VIII Deceni , 1869 Con. Vatic. inchoai. - Sul limite superiore della croce,
un anello ; su quello infer iore, altra piccola croce .

n. Campo vuoto. 55.

1327. Come sopra.
Il . Interno della sala del Concilio coi Vescovi e Cardin ali ivi aduna ti. Nell'e sergo: Con

cilium .Oecumenieam in Vaticano VIII X .bre MDCCCLXIX.
R . Nel campo, Sa n Pi etr o sulla navicella sbattuta dalle onde. La Vergine che appare fra

le nubi a sinistra. Nell' esergo: Huc usque oenies. 36.

1328. Come sopra.
n. Piu s IX Poniifex Ma ximue. - Busto di Pi o IX, calot ta e stola, a sin.: sotto: Anno

XXIV.

n. Intern o della Sala del Concilio coi Vescovi e Cardinali adunati. Nell' eser go : Concilium
Occumc nicum. Vati canum 8 Dcccmbris 1869. 32.

1329. Come sopra.
n. Pius IX Ponlifcx Ma ximus. - Busto di Pio IX, calotta e stola, a sin. : sotto, li destra:

P. Beruiti I nc.

R . Concilium. Maqnum. Vatic anum An. MDCCCLXVIIII. - Nel campo, la Religione in
ginocchio sul globo, irradiata, a sin., colla croce e col triregno nella sinistra, tenente nella
destra, tesa in avanti, una lampada accesa . Nell' esergo : In c. F . B. 50.

1330. Come sopra.
D. Come nel num ero
n. Come nel numero

le sole lettere: F . B.

precedente . Bus to più piccolo.
precedente; qualche modificazione nel disegno del globo. Nell'esergo

50.

1331. Come sopra.
D. Pius IX P . M . Coneilium. Oecdmen. Vat. inchoans. - ' Busto del Pontefice Pio IX,

calotta e stola, a sin.; sotto: C. Voigt MDCCCLXIX.
n. Sub Tu um. Pracsidium, - Nel campo, la Vergine coronata, seduta f.'a le nubi, di

prospetto, col bambino fra le braccia che tiene la destra alzata in atto di benedire, mentre,
colla sinistra , solleva il mondo sormontato dalla Croce. La Vergine ha nella sinistra lo
scettro. 46.

13S2. Come sopra.
D. Nel campo, in ornato, busto di P io IX, calotta e stola, a sin ., sor montato dallo SpIrito



204 MEDAGLIERE - 1869.

Santo. A sinistra, in ornato, la Vergine, coronata di stelle, in piedi, sulle nubi, che calpesta
il Serpente; a. destra del Pontefice, in altro ornato , San Pietro in piedi, sulla nave, a vele
spiegate, appoggiato a una chiave. Nell' esergo : Pius IX Pont. Max . '

R . XX."'" Concilium Occumenicuni ; Pius IX Pontlfex Maximus. - Nel campo, in un
disco, interno della sala del Concilio coi Vescovi e Prelati; in alto, l'occhio di Dio. Nel
l' esergo: R oma 1869-1870. 59.

1333. Inaugurazione del Concilio Ecumenico .
D. Pie IX. - Busto di Pio IX, a dr., calotta e mozzetta con croco al collo; sotto il

busto: Hari , P. Bruaollcs.
R. Nel campo, grande Croce liscia, dall' alto della quale pende un nastro , Sul nastro :

Hymne èt P ie IX. A sinistra della Croce:

Que Rome s' enflamme

Comine un saint Volcan!

Le Soteil dc l' ame

iou au Vatican .

Le Pasicur Sapr ènu:

Grandli son iroupeau ,

Il est dc Dica nu)mc

Le por te drapca u,

La Main dc Saint Père

Guide nos oieu» droiis ,
L ' Italie espèrc ;

Pie étant sa eroi» .

C'est le qra tui symbolc ,

Par le Chrisic porié ;

C'est la parabole

Dc la Liberié.
Pie est l'esp èrance

Qui aerme en totu . licu :

C'est la déliorance

Qui nOlts oimt dc Dielt.

La gtoire [éc ondc

Sa sainic faee ur,

L e Saao cur tlu. lYlondc

NOl/S donn e an Sou ocur.

Rome se reléoe:

L 'esprit est touj ours

Plus fo rte gite le qlal oe ;

L'ome a ses:gl'ands jours.

Sa VIte est bénic,
Son. R ègne est auo: coeurs :
Il 'a le Génic

Qllì f aits Ics oainqlt euT's

Vioat! dans la ooie
Il est acec nOlts ;

C'est Dica gltp Tenooie ;
Peuple s il génollx !

Et PIlÌ8, léoons nous!

Jéslts Christe protege

Ses f aits éclatants.

Il a pour corteqe

Le monde et le lcmps,
67.

1334. Concilio Ec:umenico.
D. Pirìs IX Pont. M ax . Sacri . Prln e. A. xxn'. - Busto di Pio IX ,. calotta e stola ri

camata , a sin.j sotto: I. B ianchi S.
n. Tibi dabo claoes R egni cacloru m , - Nel campo, il Nazareno in piedi, testa irradiata,

in at to di porgere le chiavi a San Pi etro che gli sta inginocchiato davanti; attorno a lui
cinque figure di Apostoli, in piedi. Nell' esergo : Concilio Oecwn. Vaticano fel iciter coopto
VI id. Decemb, A . llfDCCCLXIX Sulla linea dell' esergo: Frane, Bianchi Scalp, 73.
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dòstra ; ht
37.

1335. Inaugurazione del Concilio Ecumenico.
D . Pias P. P. IX natus X IIl Maii MDCCXCIl. Eleetus XVI uau (1) MDCCCXL VI. 

Busto del .P onte fice ; sotto : MD CCCLX IX.
R. Conciliuni Oecltm. a Pio IX Iuib itum. VIII Decembris MDCCCLXVIlII. Massonei Edi-

ieur , - Stemma del P ont . Mastai, 50.

1336. Come sopra.
D. Il P apa seduto in tro no da un lato, e pr elati in abito poutlfìcale , seduti in giro ad

una tavola, di fronte alti' i prelati seduti su banchi. Al disopra, la SS. Trinità.; nell' esergo :
Concilc Oeeum énique 1869.

R. In diversi rip ar ti , effigie di Pio IX, il Crocifisso , la Vergin e, una Nave in burrascn ,
un a Colomba con ramo d' ulivo in bocca. 45.

1337. Come sopra.
h. Pio IX Pont. Max. - Busto, a Sill. ; .sot to : I. B ianchi s.
n. Pro specius inierior B asilicac Vaticanae Dea saerae in honorem Beati Petri ProAp . 

Ve duta intern a della sala del Concilio. Nell ' esergo : l . Eq. Bianchi Delin. et seal. A n .
MDCCCLXIX. 83.

1338. Come sopra.
D. Pio IX Pont. .Masslou: Prlnc. Ottimo 1870. - Busto, a sin.
n. Cane. del MD CCCLXIX. - Figure allegoriche fra vedute del Colosseo e del Vaticano ;

sotto : L. Parasca G. ou« 38.

1339. Anti-Concilio di Napoli.
D. Posi tenebras lti«, - Nel camp o , a sinistra , il Castel Sant' Angelo in Roma ; a

destra, il Vesuvio ; in mezzo , il mare ; sopra, l'Occhio di Dio _che irradia c illumina il
campo ; nell' esergo: G. Ricciardi promosse , Napo li 8 Dicemb, 1869 ; sulla linea del
l'esergo, a destra : G. Giani Torino.

R. Nel camp o : A R oma Pio IX coi Vescooi a sancire il Sillaba, l' Inf aliibilitit del Papct
n Potere Temporal e. A Napoli i Liberi Pensaiori contro il fandtismo l' iniolleransa l' in
quisislone eonoenioano, 44.

1340. Medaglia di Premio istituita peI Collegio romano.
D. Pl us IX Poniifea: Mtuxitnus . Anno XXIV. - Nel campo J busto , calotta e stola ; d.

destra.
R. R eligioni ac bonis ar iiou«. - Nel campo, veduta del Collegio romano j a

figura allegorica della Religione; nell' esergo, CoIl. Ronv. ; Stemma dei Gesuiti.

1341. Medaglia papale di Premio.
D. Piue IX Pont. Max . - Busto, a dritta.
R. Archigynw asiltln Romanum, - In corona

sotto : N. C.

di alloro : Honoris Lauream Meriius ;
43.

(I) La elezione di Pio IX avvenne il 16 Ghigno l~·16 ; per ~ I' I'Ol'e , I)liesld medaglla porta la data del 16 Luglio.
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1:142. Restaurazione del Fondaco dei Turchi in Venezia.
D . Eretto Secolo XIII. R estaura to Secolo XIX. - Nel campo, veduta prospettica del Fon

daco dei Turchi in Venezia; nell' esergo, il Canal Grand e solcato da Gou rlolo ; sotto : Fe
derico B crchei A rchit etto; nell' ese rgo : P. Siiore Inc,

n, Nel campo: Er etto dai Pesaro; fa dei Du chi di Ferrara, dei Priuli , Fondaco dei
Tu rchi , Il Comune di Venezia lo acquista oa proponente A . Marcello Podestà, incominciava
il progettato restauro Pi er Luigi Bembo successo-c . S coprioasi la facciata Giuseppe Giooanelli
Sindaco. MDCCCLXIX. 62.

1343. Esposizione Didattica in Tòrino.
Il . VI Congresso Pedagogico Italiano. ~ Nel campo, gruppo di emblemi sor montato da

un globo terrestre , al cui piede, lo Stemma di Torino; sotto :, Thermiqnoti .
n, Esposizione Dida ttica in Torino. - Nel campo, in corona di alloro, la Stella d'Italia.

Intor no alla stella : Medaglia Commemoraiioa ; sotto : 1869. 45.

1344. Secondo Congresso Tipografico a Bologna.
D. Secondo Congresso Tipoqraflco Italiano Bologna MDCCCLXVIlII. - Stemma di Bo

lagna; sotto: Mostra di Prodotti dell' arte della Stampa.
R. Son luce, fuo co, cioill à progresso. - Emblemi diversi; sotto: G. Calvi; fra i raggi:

Guttemberg , Castald i. 52.

1345. ~sposizione Agricola Industriale di Bologna.
D. Gruppo allegorico con Leone sdrajato al piede. Di fianco: Pleroni In c,
n. In giro: Esposizione Agricola Industriale Bologna 1869. - Nel campo, in corona di

quercia e allol'O : Serrasaneiii Alessandro. 50.

1346. Esposizione Agricola Industr-iale di Ancona.
D . In corona di rose: Esposizione Agricola ItulusJ" ed Artistica An eona 1869 .
R. Nel campo, in coro na di alloro : Premio . 35.

1~47. Inaugurazione della Ferrovia Milano-VigeV'anò.
D. Stemma della Città di Vigevano . Campo vuoto .
n, Nel campo : Alma Milano per ant ico affetto Sorella , distrutta la barriera politica,

eretto il ponte sul Ti cino , coila ferrovia vinta la disiansa , Vigel1ano esutiante oggi te sa
lu ta 16 Gennajo 1870. 45.

1348. Esposizione Romana.
D. Piu s IX Pont. Ma x . An. X"UV. - Busto di Pio IX, calotta e stola, a di'. Sul fer

magHo: Pax.
R. Floreni in Domo Domini . - Corona di alloro fiori e frutti intrecciata con emblemi

della Chiesa e sormo ntata dal Triregno colle Chiavi. Nell' esergo : Esposisione Romana A .
}vIDCCCLXX. 82.
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1349. Esposizione Romana.
D. PÙLS IX Pont. Max . A . XXIV. - Busto di P io IX, calotta e sto la, col motto PtLX,

a dr . ; sotto: Spera nsa;

R . In cor ona di querci a e allor o : Esposisione Romana Anno MD CCCLX X . Premio di
incoraggiamento. 50.

1350. Anniversario della morte di Andrea Vochieri.
D. Dopo 83 giorni di orribile carcere cado int repido a mort e per la patria. - Andrea

Vochier i, in ginocchio, di prospetto, testa nuda , tenente nella destra la benda levatasi dagli
occhi, mentre colla sinistra si scopre il petto presentandolo al fuoco Sulla linea dell' e·
sel'go : A . Yochieri; nell' ese rgo : A . Motti.

R. XXVI Giugno MDCCCLXX. - Chi muore per la patria rioioe nella memoria dei
Posteri; sotto : Alessandria. 40.

1351. Come nel numero precedente.
D. A ndrea Vochieri . - Busto di Andrea Vochieri , testa nuda, a dr.; sotto : A . Mott i.
R . Al essandri a 26 Giugno 1870 . - Nel centro : Il Popolo libero onora l'Ero e concittadino

che la Tirannide spegneoa oolge il X XXVIl.° Anno. 40.

1352. Partenza dell' Imp. Guglielmo I da Berlino pe r la guerr a Franco- Ger manica.
D. W ilhe lm I Konig òon Preussen; - Testa laurea ta dell' Imperatore Guglielmo l di

P russi a, a dr; ; s rtto : Drenueett Jun e F.
R . Cinque Stemmi di altrettanti Stati Germanici confederatisi contro la Francia, nel cu(

centro un trofeo d'armi o bandiere. Sul nastro ,che intr eccia gli stemmi si Ieggo : Grosscr
siegd Dcuischeti iiber die Fransoseti 1870. 40.

1353. Per Federico Guglielmo Principe Reale di Prussia Comandante in Cap o l'E
sercito del Sud I contro la Francia; 31 Luglio 1870.

D . In giro: Friedrich lVilhelm Kronprins oon Preusscn. - Busto del Principe F ederico
Guglielmo, di prosp etto, leggerm ente vòlto a sinistra, divisa milit are, testa nuda .

R. Stemmi dei cinque Stati German ici confederati contro la F ra ncia , nel cui cent ro un
trofeo d' armi e bandier e. Sul na stro che intreccia gli ste mmi: Wir icollei: sein ein einig
Vo lk Don Briidern. I cinque Stemmi , oltre che col nas tro, sono intrecciati con ra mo di
alloro. ' 40.

1354. Principe di Bismarck.
D. Graf von Bismarck Sehoenhaueeti Kansler des Norddeuis cheti B undes. - Busto del

Principe di Bismarck, di prospetto , leggermente inclinato a dr ., abito civile , testa nuda ;
sotto il busto: 1870 ; nell' esergo : Hugues Bovy.

R. Stemma gentilizio del P r incipe di Bism arck. Sul nas tro: In Trinitale Robur. 60.

1355. Pietro Barsanti.
D. Fraiellansa Artigiana di L ieorn o, - Nel campo: Alla Memoria di Pietro B arsan ti

ventenne fucilato i l 27 Ag osto 1870.
R . In coron a di alloro e palma: Vita breve, morte acerba, causa onesta , mi dannaro no

i Giudici, mi assolve il Popolo e mi saluto. Ma riire. . 50.
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1356. Pietro Barsantì.
D . Qui ti rii empra, sorgi e vendica il popolo disperdendo i tiranni. - Nel camp o, mo

num ento fun ebre , sormontat o da corona di flori e da due t rombo incro ciate; in-adiate in
alto dalla St ella d' Italia. Sull' ur na: Alle Vitt im e dei Monarchi, A sinistra, figura muli ebi-e
in piedi, col berretto frigio in testa e lunga veste, in atto di pa rlare ad alt ra figura mu
Iiebr e seduta a destra, ai piedi del mon umento; sopra la linea dell' esergo: T kermiqnon ;
esergo non inciso.
. n. Nel ca mpo : Alla Memor ia onora ta di P ietro B arsani i Caporale'nell' Esercito Italiano,
reo di aspirasioni republicane fu cilato a Mil ano addì 27 Agosto 1870 per volere monar
chico, Il Popolo Italiano dedica. 45.

1357. Battaglia di Worth.
19. Come nel numero precedente.
n. In corona d'alloro: ' Zur Erinnerung an den Dcui selicti WaJlèn in del' sehlachi bei

Worth den 6 August 1870 oerlusi del' Fransosen : 4000 Gefangene , 30 Geschilt;;e , G
mi irailleueen , 2 A dler. 38.

1358. Battaglia di Sedano
D. Come nel numero precedente.
n. In corona di alloro: Zar Erinerunq an die glorreiche schlachi bei Sedan den 2 Sep-

tember 1870 ]{riegsgejaugen N apoleon Mac-Malion mit 80000 Fransosen, 39 .

1359. Vittorie prussiane.
D. Nel campo, in corona di alloro intrecciata con trofei mi litari, testa laureata del Re di

Prussia, a des tra; sul nastro che intreccia la corona : Zu Deutschland's ehre utul ruhm ,
n. Corona di alloro, intrecciata con un nast ro . Sul nastro : tVeissembury, Worth, Saar

briiken , Mets. Nel centro della corona: Zur erimerunq an die glorreichen siege del' Deuisehen
W al!en aber dic Fransosieclie Armee ioi AuglMt 1870. . 39.

1360. Satirica per Napoleone III.
Il. Napol éon III le miecrabl e. - Testa di Napoleone III, elmo pr ussiano in capo, pipa

in bocca e ca tena al . collo, a sin ., sulla catena: Sedan ; sotto: 80000 Prisoniers,
n. Vampire Français. - Nel campo, un Gufo di prospetto colle ali aperte, posto sopra un

cannon e situato sopra un mucchio di ossa umane; sotto: 2. Dec.bro 1851. 2 Scpt.1870. 25.

1361. Proclamazione della Repubblica in Francia.
D. République Fran çaise. - Figura della Repubblica Francese, berretto frigio, lunga ca

pigliat ura, a sin. ; sotto: B orre l F.
n. Nel campo: 4 Septembre 1870 Proclamaiioti de lo, Ii épublique. G.t Troclui P rés.t I .

Faere V.e P resid, E ,l A I'ago. Cremie u», I . Fe rry . L. Gambetta. Garnier Paqé«. Glais B i
soiti. P elleian. E . Piccard. H. Rcchefort. I. Sùnon: Membres da Gouoern emeni de lo, Dé
[ense Naiionale. Lib el'ié-Égalité-Fraternité . 50.

1362. Come sopra.
D. Répuolique Fran çaise. - Testa della Repubblica , col berretto frlgio , lunga capiglia

tura , a sin.
R. Nel cam po: Proclamaiioti de lo, R t1pltblique le 4 7.'n'o 1870. 21.
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1363. Inaugurazione del monumento a Carlo Cattaneo.
D. Car lo Cattaneo. - Busto, testa nuda , n l!t' . ; solto : L. Serl'[J ni F .
H. In corona d'a lloro : Inauqurtuul osi In lapide a lui posta nel palazzo

lano il VIII i lgosto del MDCCCLXX.

200

di BI'I!1'{( In Mi·
110.

1364. Porta Pia in Roma (1).
D. Piu s IX Pont . Ma x . An. X IX. - Busto di Pio IX , calotta o stola , a sin. ; solto : I.

Bianchi F.
H. A nno MD CCCLXIV. - Prospetto della Porta Pia ristaura ta nel 1864. Sul Ironton e :

Hieromartqrilnis Maqnis A letcandrc Pont. Maoi , Agn eti l'i ,'o quoruni tr oparis l'ia Nom en
tana nobilitauir Piu s IX Poniifea: Maximus Anno Sa cri Principaius XlX Portoni Piani
noois operibus communiiam. exhornatam Dedi ca Decessori inoicto sospiiatrici sua Ioecplio
Ferrari Antistite Urbano Praefecto aerarii. Nell' esergo: C. 1'. l'espignctni Arck, I. Bian
chi I. 44.

1365. Ingresso dell' Esercito Italiano in Roma.
Il . Viiiorio Emanuele Il Re d'Ita lia. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin.
R. Entrata dell ' Esercito Ita liano in Roma. - Nel campo, ]' Italia turr-ita, sormonta ta dalla

St ella d'Italia , in piedi , lunga veste, Il sin., colla bnndiera nella desti -a c appoggiata colla
manca allo scudo di Savoja. Nell ' esergo : 1870. 31.

1366. Liberazione di Roma.
Il. Stemm a di Roma poggiato sopra due fasci littorali, incrociati, l'l'a ' due l'ami di quercia,

e sormontati dalla Lup a che allatta Remo e Romolo , volta a dr .; sullo stemma : S. P. Q. R .
R. Corona di quercia sormontata dalla Stella d'Italia. Nel centro : R oma rioctulicata Ili

suoi L iberatori. 31.

1367. Liberazione di Roma.
o. e n. Come nel numero precedente. Nel H., sot to la corona di quercia : C. Moscetii, 30.

1368. Medaglia di merito (2).
D. Vittorio Emanuele II R e d'Italia. - Testa nuda di Vit torio Emanuele II; Il s iri,

H. Coron a di alloro sormontata dalla Stella d'Italia. Nel centro : Al Meri to. S. l'. Q. R. 37,

1369. Come nel numero precedente.
D. Nel cam po, la Lupa in piedi sopra un piedistallo, a sin. , che nllntt n I{f.;mo e Romolo :

sul piedistallo : S. P. Q. R.
R. Corona di quercia. Nel centro, una stella ; sot to : , ti Mer ito, :10.

1370. Plebiscito di Roma.
Il . Ita lia compiuta, - Roma Capila le. - Vittori o Emanuele Il a cavallo. a sin., abi to

militare , in atto di porre la sciabola nel fodero ,

(i) Si pon e qu esta medag lia incisa nel 18G·' ù-a quelle del 1870 p''''c1l i, rlcordusae l' assalto di l' ort a Pi à da'to dulle
truppe Ita lian e nel 20 Settembre i 870.

(2) Dis tr ibuila dal Mun icipio di R oma a i s uoi libe ratori.

27
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n. In corona di alloro e quer cia: Nel Marso 1861 in Tori no il Parlamento solennemente
roclamaoa. Il 2 Ott obre 1870 il Pl ebiscito dci Romani consacraoa Roma Capitale d' Ita lia.

44 .
1371, Plebiscito di Roma.

D. Re Vittorio Emanuele II, in piedi, testa nuda, abito militare, a sin., in atto di r icevere
da un piccolo Genio alato l'urna contenente i voti della popolazion e romana. Dietro al
Gerilo , la città di Roma con elmo, lonica , lunga veste, in atto di presentare a S. M. il
Genietto ; tiene la mano destra appoggiata a un' asta sulla quale si legge: S. P. Q. R.
Dietro la figura di Roma, sopra un piedest allo, la Lu pa rom ana che allatta Remo e Romolo,
In alto, la Stella d'Italia; sulla linea dell' eser go: Sciatto S co

n. Sp lendidissimo Riassunto 40785 ooii qUermatioi soora 40831 Vota nti. - Ricca corona
di quer cia e alloro ap erta al vertice dove trovasi la Stella d'Italia. Nel centro della coro na :
Alla fausta memoria dell o splendido Plebiscito di R oma avvenu to il 11 ott obre MDCCCLXX
in cui concorde ai voti del Parlamento l' Eterna Cittù secondaoa la propria aspirazione e
degli Italiani tatti Du ce Vi ttorio Emanuele II che a fronte di mille ostacoli volle compita
la !lloriosa opera inizi ata dal magn animo di lui Genitor e Carlo Alberlo, Dedi cato a S. A . R.
il Principe Umberto di Saoo]a ; sotto : Concepì C. Saraceni . 108.

1372. Milano pel Plebisoito di Roma.
Il . Italiani lacio socii clamore saluiani. - Roma col'Onata, in piedi, di prospetto, avvolta

ne l manto e col brac cio destro nudo, tenente nella destra una sch eda sulla quale si legg e:
Si; tiene la sinistra appoggiata allo scudo di Savoja. Ai piedi di lei, a sin istra , la Lup a
con Remo e Rom olo, volta a dr. e colla testa ripi egata a sinistra. Da lontano, il sole na
scente che irradia Roma e tutt o il campo, A destra, la cupola di San Pi etro. Nell' esergo :
S, P. Q, R. ; a sinistra : G. Indun o dis. Brogui e Vagnetii In cise.

n, Corona di ornuto sulla quale sono int recciati cinque stem mi. Nel centro: Mi lano e il
suo territorio a rlcordansa del Plebis cito Romano che int eqraca la Unità Na zional e il II

di Ottobre MDCCCLXX. 62,

1373, Dichiarazione di merito della Delegazione del Governo a Tour a favore
della Città di Chateaudun.

D. Répttblique Françaiso, - Testa rappresentante la Repubblica Fr ancese, berret to frigio,
lunga capigliatura, a ' si ll.; sotto: Borrel F .

H. Noi carupo : La Déléqation du Gouoernem cni ù Tours déclare : La Ville de Chateauduti

a bien m érité de la P atrie. 18 Octobre 1870, ila,

1374, Popolare ricordo della parte presa da Garibaldi nella guerra Franco
Germanica nel 1870.

D. Giuseppe Garibaldi. - Busto del generale Garibaldi, testa nuda, a dr .
n. In corona d'allor o: Au défenseur dc la Libert é. 18.

1375, Liberazione di Roma,
D, Il Generale Giuseppe Garibaldi. - Busto del Generalo Garibaldi, ab ito militare , tosta

nuda, a sin.j sotto: nato li 4 Luglio 1807, da "Varese a Ma rsala.
Il , Unit à, Indipetulensa, Libert à con "Vittorio Em anuele R e d'Ital ia. - Nel campo, figura

allegorica doU' Ita lia in piedi coronata , a slnistra , tenente nella mano destra una bandiera
sulla quale si legge : "Vietar i sotto: ste mma di Savoja. 38.
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1376. Investimento di Parigi.
D. Ruluti llnd elirc Germaniens suhnen. Sie[/. ùbcr d, Fransoscn 1870. - Ncl campo, fi

gura all egorica della Germania in picd i con elm o, scudo c spada sgunina ta. Die tro a lei,
veduta della città di Parigi e ai piedi di Ici , armi e bandier e frauceaì. Nell' csergo : Dcsclcr.

n. Elniq Ma clii St ark, - Ncl campo, in cinque corone d' alloro , test e dci principi re
gnanti in Germania chc presero pa rt e contro la Francia c coi rispe ttivi s temmi, Ncl centro ,
l'Aquila pr ussiann ; solto , tr c s telle, 46.

13i7. Vittoria d' Orléans.
D. R épllòlifjlle Françaisc. - Testa rappresentante la Repubblica Francese, berretto frigio,

lunga capi gliatura, a sin.; sotto : Borrel F.
R. Nel campo: Vicioir c d'Orlèan« remporiée 13 11/' les Prueslcns pat' l"Armée Fran çaise

commatuléc par le Gèn» D tAurellcs de Paladincs [) et 10 Noo." 1870 , 50.

1378. Invocazione del Pontefice a so stegno del Poter e T emporale ,
D. Pius IX Pon. Ma». An. XXIV, - Busto di Pio IX, calotta e mozzettn, Il d.'.; so lto :

P. Speransa.
R. Exsur[/e Domine, jutlica causam iuam, - Ncl campo, il Rcdcn torc sdraiate che dorme

nella navicella sbattuta dall e onde mentre vienc sveglia to da tre Apostoli attcr r lti. Nell' c

ser go : P. Galli 1110 . - Speranza Inc, 48.

13iD, Decorazione pontificia.
D. Scdes Apo stolica Roman a. - Cot-ona di alloro nel cui centro lc armi dello S talo

Pontificio intrecciate con cordone di Capp ello curdinalizio ; solto: N. C.

n. Nel campo : Fidclitati. 31.

1380. Protesta a favore del Potere Temporale.
n, Piu s IX Poni. M. - Bu sto di Pi o IX, calotta c stolu , a sin,
n. In corona di stelle: Viva Pio IX Papa R e. 28.

1381. Come nel numero precedente.
n. Vioa Pio IX Papa R e. - Busto di Pio IX, ' calotta e s tola, a uiu.: sopra, il Tri rcgno

collo Chiavi.
Il. S. Apostoli Pctru s et Patti" - Teste nud e di San Pietro e di San Paolo , a dr , ;

sop ra, il Tri rcgno c lc Chiavi formanti l'attacco. 28.

1382. Oltima moneta d'oro coniata da Pio IX.
Il. Pius LX Poti , M. A, XXV. - Bu sto di Pio IX, calotta e stola, 11 sui.
n. Stato Pontificio. - In corona di alloro: 20 Lira 1870; sot to : R, 21.

1383. Come sopra, d ' argento da Cinque lire.
n. Pius iX Pont . Ma», A . XXV. - Busto di P io IX, calotta e sto la, a sin. : so tto : C. l'ai[/t.
n. St ato Pontificio. - In corona dalloro e di querci a: 5 Lire 1870 ; sotto : R. ai.

138,1. Moneta Italiana d ' argento d à Chique li r e.
1> . Vitt or io Emanuele II, 1870, - Testa dci Re Vittorio Em anuele II; a dI'. ; sotto il l'i"

tra tto : Ferraris.
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Il. Regno d'Tiali a. - Stemma di Savoj a COli Corona reale, l'm due l'ami di alloro; sotto :
Jf. L. 5, B;Y. 3.

1385. Inaugurazione della XI Legislatura a Firenze.
H , Vittorio Emanuele 1J. Testa nuda di Vi ttorio Emanuele Il, asili.
11 . Catner« dci Deputati. - Sotto : l. cgislatum X I, Campo vuoto. 20.

1386. Visita di Vittorio Emanuele a Boma.
n. Yiuorio Emanuele Il R e d' Ita lia. - Testa nuda di Vittorio Emanuele Il, a sin. ; sotto :

G. Ferraris.
n. Nel campo, sotto la stella d' Italia splendente: Inonduia dal Tcbro Roma gemeoa quando

Jler sublime impeto del cuore colando in CSSlt il SIt O R e mutava i lutti in lcilsla, imperiiur«
memoria di se lasciando X X X I Dicembre .v]DCCCL XX. 55.

1387. Esposizione Abruzzese.
Il. Le tre Sore lle. - Gru ppo di tre figure mulieln-ì con emblemi di Agricoltura, Nell'esergo:

V. B aldini.
n, Esposizione Rc giona llJ Abrussese del 187 0 in T IJI'amo. - Campo vuoto. 41.

1388. Esposizione Regionale di Pistoia.
D. F igura rnuliebre, in piedi, di prospetto. Nell' esergo : Pleroni F.
n. Nel campo: Al mer ito; Espo sizione R egionalc in Pi sioja Anno 1870 . 37.

138\). Esposizione di Alessandria.
D. Sci st emmi fra ornati ; sotto : 1'If. S. .
u, Prooincla di A.lessandria !vlDCCCL XX.

Artistica, Industriale.
- In corona d'alloro : Espcsisionc Agl'aria J

41.

1390. Fiera Italiana di prodotti Agrari in Firenze.
b . Camer« eU Commercio cd Adi di Firensc. - Figura mul iebre sedu ta, a dr.; sotto :

L. GOI,i Inc,
n, In corona di alloro : Fiera italiana di prodotti agral'i c industria li . Fircnsc 1870. 57.

1391: Come sopra.
h. Fiera It al iana tli P rotloUi agl'wi e industrial i in Fi rense. ~ Nel camp o, gruppo al

legorlco di ogget ti agl'Uri e industr iali ; sot to : L. Gori Inc,
ii . III corona di alloro c di quercia : Afl'dagli n conunemorat ioa e di Ilctu.!fìeen,'a ai Pisan i

c/aiìlledgfati tiatl' iiinotulasio nc. 1870 . 40.

1392. Esposizione di Pallanza.
D. Figura allegorica alata in piedi appoggiata a una colonna. Sulla colonna : 1.0, Esposi

zion« del Lago Maggiore c suoi oers an ii. Pol lansa 1870. Nell' esergo : C. Giani.
no Corona di quercia e alloro in campo vuot o ; sotto : C. Giani F. 38.

1393. ~sposizione di Parma.
b . Francesco Massol« , Antonio . il/t'gri . -. Teste nude, accollate, li sin. ; sotto : D, Dentelli .
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6 A ug.t Saar
1 Sept. Sédun,

40.

I: . J~:<po;j i;.'ione Nasionale di B ell e A l'ti in Parma. 18 7U. - In corona di a lloro : campo
VIIOt O. 50.

1394. Ultima mina per la Galleria del Cenisio.
Il . Imb occatura del Tunnel C0 11 sopra l'Angelo della Fama ' con diadema, che vola :L sini 

st ra colla tromba alle lubbi-a, tenente nella sinist ra una coro na di alloro. Sotto la linea del
l' esergo, a destra : C. Gianl Inc. Tori no, Esergo e ca mpo vuoti,

R . Nel campo : Agos to 185 7 : il I'arlamento S ubalp ino dccreta oa. Dicembre 1870 j l' ul-
tinia mina espìodec«, 61,

18,0-18U.

1395. Vittorie t.edesche.
D ,. W ei"sembuI'!l, 1Vul'th, Spicheren , .\1UI'8 la Tour, Graoeloite, Sédan, Stl'CtlJlibul'g, Mcis,

Orl éane , Amiens , L e Man s, B el/ ol't, Paris, 1870. 1871. - Nel campo, in un disco, testa
laureata di Guglielm o I, a diritta; sotto : H. W ei:Jun d Fe c,

n. Eilli y unii Sta r!.., - Nel campo , gl'uppo di cinque figure mi litari , rappresentan ti i
cinque S tati germanici confedel'ati, che si su-ingono atto rno ad un a bandiera portata da uno
di loro, sull' as ta della quale sta una corona di alloro. La figura che tiene la bandiera
calpesta un' asta coll' Aqu ila francese ; sott o: H, 1l'. 45.

1396 . Principe di Bismarck.
o, Ih r sollei ihn ni cht haben. dcii fr eicn. Deuischcti Iili cin , Couut lJ on B ismar ck , - Nel

ca mpo, busto del Principe di Bismarck, testa nuda, di prospetto.
n. Nel campo: W eissenbu rg, Saarbruck, Haqenau, Nan ci], Frouard, Si rasbourq, Mets . 31.

1391. Vittorie tedesche.
D. Dic W aeht am Rhcin, - Nel campo, figura allegorica in piedi, a sin" laureata, scudo

c spada sgua inata,
II I Nel cnrnpo : Zar cri nnerutuj alt dcn [}lorreichcll fe ld,Jlt!f 1870-1871. 19.

1398. Oome sd pl'a.
h . Del' [ citul. et' ilil ud:tcung,)1! durcli a/Mel'e einirachi macld, - Nel ccntro , campo di

battaglia COli gruppi di mor ti e fer-iti : al disopra sor vola l'AcJuila prussiana , con un l'am o
di palma negli artigli. Nell' esergo: 187U.

Il. 19 Jul i 187U. Iù'ie!}sel'l\liirung. - Nel ca mpo : ,1 .4a [}lLst l Veisscnb«l'g.
br iicken. lIlld \Voel'tlt. 14. 18 Aug. Jlul's la T our , R csonoill e , Gruc eloiie.
=! "'fa r.: 1871 P I'iedc ; sotto : 27 oa. Capt . jvle f;; . 28 Ju n, Capt o Pari.~ .

1399. Come sopra.
n. In corona di quercia e allor o, testa lau reata di Guglielmo I di Prussia, a di'. In giro,

en tr o la corona : 1Vilhelm del' g lol'I'eiche Dcutscher Kaiser .
Il. Ztu: el'iltl!l: /'u llg an die B elag e/'llIlg! B ombardcmcni utul Capitulailo n 0071 Parili 1870-

1871. - !'icl campo, t rofeo cl' a rm i e bundierc ; so tto: Drcu ùcei i et Poter . 37.
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1400. Vittorie tedesche.
D. Wilhelm I Kaiser del' Deu tsclien , - Busto coro nato del Re Guglielmo I di Prussia,

manto reale, a dr .
R . Zu r crinncrtuvq an die qlorreiclieti sicge del' Deuisclieti itber die Fransosc n , - Nel

campo , corona di alloro intreoclata con a rmi e bandiere ; al centro uno scudo su cui :
Einigkeit ma clii siarek ; sopra: .1870-1871; sotto: Drerdieeti et Peter . 28.

1401. Come sopra.
D. Wilhelm Dcut scher Kalser ]{iin. v. Preussen, - Busto di Guglielmo I di P russia, abito

mil itare, decorato, testa nuda, a dr .
n. Deni Sieqr eicherc Deatscù eti Hecre. - Nel campo , tro feo d'armi e ban diere a form a

piramidale sor montato da corona imperiale intrecciato con coro na di alloro . Dalla par te
sinistra della piramide, a raggi, le date delle battaglie, cioè: alla base, 18704 Aag. Weis
scnb. G Aag. Wiirth . G Aug. Spi clieren, ti Aag. Her tuj , lG Aa[J. Mars la Tour. .18 Alt [] .
Gra oclotic. 30 Aag. Bcaumoni . 1 Sept . Sédan, 1 Sept. Nois scoille. 11 Oet. 5 Dee. Or léans .
28 Sept, Strassourq ; dalla parte dcstra della piramide a raggi: 1871 27 Oet. Meis, 27 Noo,
28 Dcc. Amiens. 28 No o, B eaune L. Rolande. 2 Dcc . Basoclics L. Haui es. 8 Dee. Beauqenci.
12 Jan. L e Mans, 15. 17 Jan. Monbelliartl. 19 Jan. ss Qaentin. 28 Jan. Paris. 31 Jan ,
Pontarlier. 10 Mai Friede. 39.

1402. Il Partito radicale italiano pei morti nelle guerre del 1.870-71.
D. Qui ti rli empra sorgi e vendica il Popolo disperdendo i tiranni . - Nel campo, tomba

sormontata da corona turrita fra rami di quercia, poggiata su due trombe incrociate. Sulla
parte superio re della tomba: Alle vittime dei Monarc hi. A sinls tra in pied i, la figura della
Francia, col berretto frigio, a dr . , in atto di most rare ad altra figura muliebre coronata ,
seduta a destra della tomba, e volta a sin., la base della tomba, dove si legge : L a Francia
1871 ; solto: Tlicrmiqnon:

n. Nel camp o: Se l' ombra del trono par troppo è grande per cop rire tradimenti, frodi J

prosti itu ionc J deli it i di sangae J ogni citupero ; sorga gigante c inesorabile la maestà. dei
Pop oli ad annientare questo avanzo di barbarico fcudaliem o, Il Sodolislo della naova Italia
non solo coi vot i ma coll' opere ne affretta il compimento . 45.

1403. Cure prestate dagli Svizzeri ai Feriti francesi. Medaglia coniata a Milano.
D. F igura allegor ica della F rancia in piedi , a dr ., ber retto fr igio , lor ica e lunga veste,

ili alto di st ringere la mano alla Svizzera laurea ta , in piedi, a sin. , davanti a lei , appog
giata allo Stemma Svizzero. Ai 101'0 piedi, una cornucopia con fior i e frut ta. Nel!' ese rgo:
1871. Sulla linea dell'esergo, a destra : L. Schicppali Incise

R. A la République Suiese poltr Ics soins c/onllés il, nos Soldais de l'Armée de l'est: les
Detuc D épartemcnis dc Sa ooic reconnaissanis. - Nel campo, due stemmi uniti fra loro con
un' ùncora intrecciata con tralci di viti e sormontata da cor ona di alloro. 71.

1404. Moneta per le vittorie prussiane.
D . ìVilhcl,n K oellig von P rcusscn . r: Ritratto, testa nuda, a destra ; solto: A .
R. Sicqes Tluiler, - Nel camp o, Ilgura allegorica della Ger man ia, seduta di

Nell' ese rgo: 1871.
prospetto.

33.
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1-105. Ratificazione della P ace.
n. Républiqiu: Françaisc. - Testa rap presentante la Repubblica Francese, berretto frigio,

Innga capigliatura, a sin; sotto: B or rel F.
R , Si ége de Parte 1870-1871 . - Nel campo : In ccsiiescmeni 17 7,1,ro 187 0. Comm cnçement

da Bombardcmeni .5 Jano, 1871. Siq nat ure de l'Armi tice 28 Jano: 1871. Siqnai ure des
Préliminaires de pai» 27 FeD.'· 1871. R aii flcation. pal' l'Assemb/(le Natio nale 1 Mars 1871 .

50.

1'106. Moneta d'argento da Cinque Lire.
n. Vitt orio Em anuele II, 1871 - Testa nuda di Vittorio Emanuele Il, a dr . ; sotto :

Ferraris.
R. Regno lI' Italia , _. Stemma di Savoja coronato, due rami di alloro ai lati; sotto: M.

L. 5. BG. 37,

1,107. MMDCXXIVo Anniversario della Fondazione di Roma ( I).
D . Re Vittorio Emanuele II in piedi, testa nuda, abito militare, porpora, in atto di scendere

dal trono pel' andare incontro alla figura di Roma che gli si inchina davanti , poggiand o il
braccio destro su quello sinistro del Re. Roma ha ]' elmo in capo, lorica, lunga veste c una
lancia nella mano sinistra, Dall' altra parte, a sinistra di Vit torlo Emanuele, il Genio d'Italia
alato, nudo, colla Stella d' Italia che' gli brilla sul 'capo : tiene nella sinistra una band iera,
ment re presenta al Re colla destra una corona turrìta. Nell' ese rgo : Posi fata reSltrge ;

sott o la linea dell' esergo, a sinistra : C. Moecctti.
n. In corona di alloro, Stella d'Italia splendente; sotto la stella : Seroaiorc ac Vin dice

Vi etorio Emanuele II L e» L ata III N on, Febr. A . R ep. Sal. MDCCCLXXI ab Urbe condita

MMDCXXIV, rs,

1tI0S, Prima Esposizione Internazionale di Industrie Marittime in Napoli.
D. P rospettiva del Palazzo dell'Esposizione in riva al mar e solcato da otto vascelli. Lontano,

il Vesuvio, e dietro, il sole nascen te. Nell' esergo: Prima Esposizi one Internasionale d' In
dust rie Marittime in Ita lia , N apoli Aprile 1871, Sulla linea dell' esergo J a destra : F, del

Giudice Ina. , a sinistra: 1. Al'n aud In c.
. R . L a gara dci L aooro è culto di Liu ert ù. - A destra, Italia coronata in piedi, bandiera
nella sinist ra e scudo di Savoja ai piedi, volta a dr ., in atto di presentare una corona di
alloro a una donna che le sta dinanzi con aureola di stelle sopra il capo, ten ente una per
game na aperta nella destra e nella sinistra un modello di nave a tre alberi. Dietro, altra
figura muliehre in piedi, laureata, avente la cornucopia fra le bracc ia con fiori e frutta, e
la verga alata; sotto , figura allegorica del Sebeto sdrajato , a dl'., in att o di guardai-o
l'Italia, col braccio destro appoggiato a un' anfora dalla quale scorro ]' acqua, Dietro il
gru ppo e lontano , il mare , il vesuvio e gli appennini del Napoletano. Nell' esergo : R es

aniiqtuie laudis ed ariis ingredi or. Sulla liiiea dell' esergo, a sinistra: L . Al'naud F. 73.

1409, Come nel numero precedente.
D, Vittorio Emanuele II R e d' It(tlia. - Busto di Vitto rio Em anu ele II, testa nuda, a sin
n, Esp osisioti e Iniernasional e d'Industri e M aritt ime in N apoli 1871, L . Arnau d F , -

(I) Si l'i fel'i ~co allo stnb lllmento della Capitale in Roma, Quosta mc daglin distrlhuita Il tutt! i Comuni d' Itnlla.
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Embl emi e oggetti marittimi intrecciati fra loro iII forma eli coronn , nel cui centro s ta un
disco con campo liscio. 5ì,

H l O. Venticinquesimo Anniversario del Pontificato di Pio IX.
D. Pio IX seduto sulla sedia P ontificale, trn-egno e piviale , la destra alzata in atto di

l.enedire, La sedia è attorniata da nubi irradiate dallo Sp irito Sa nto che discen de dall'alto.
A destra e a sinistra della sedia, figure rappresentanti i Padri della Chiesa. Nell' esergo :
PieLS IX Poniifc» Ma:I.~ . Petri anno s in Romana Sede Unus superaoii. , . .. , l1f DCCCL X X I ,

n, Tu es Peirus et stcpcr Iianc petram aedificouo Ecclesiam meam , - Nel campo, San
P ietro seduto d'i prospetto colle chiavi nella sinistra in att o di bene dire colla destra alzata.
Nell' esergo: Tibi dabo claocs R egni Coelorum , i iI,

1411. Come nel numero precedente.
n, Il Pon tefice seduto in trono di prospetto, ti-ìregno e pivialo; nella destra , il Vangelo

aperto, e nella sinistra, le Chiavi. Sopra il trono, lo Spiri to Santo fra nubi, e fra raggi ; ai
piedi del trono , cinque figure coronate, ra ppresentanti le cinque parti del Mondo, parto
inginocchiate e parte in atto di salire, pres entando doni . Nell'esergo : Lactamini in Domino
quia dedii »obis Doctoreni Ju st . Jocl, 11. 23. Sulla linea dell' esergo, a sinistra: Galli ln o, ,.
a destra: Speranza .

Il . Plus IX Poti. l1!CLX. - Il Pontefice sedu to sulla sedia pontificia , t riregno e piviale,
mani giunte, di prospetto. La sedia è portata sulle nubi, frammezzo alle qua li sorge, SOpl'a
il Pontefice, il Padre EtOl'1l0 colle braccia aperte. La sedia è sostenuta ùa qua ttro Padri
della Chiesa ; a sinistra, la Beata Vergine con corona di stelle , braccia ap erte, sulle nub i
fra le quali splendo l'arcobaleno ; a destra, San P ietro pure fra le nubi in atto di presentare
le chiavi, Nell' esergo : Primus in R oman a Sede Petri annos expleoit MDCCCLXXI, 60,

1412, Come nel numero precedente.
D. Pius IX Poti, Max . A. XXl'I . - Busto di P io IX, calot ta o stola, a sin,
n. Pius IX Poti. Ma» , - Nel cam po , il Pontefice seduto sulla sedia pontificia fra le

nubi, triregno e piviale, mani giunte , La sedia è sormontata dallo Spirito Santo fra raggi
ed ò portata da quattro Padri della Chiesa, Nell' esergo: X. Kai . Sepi. IL M DCCCLXXI.

28.

1413. Come nel numero precedente.
n. Plus IX Pon t. M ax. An. XXVI. - Busto di Pio IX, calotta e stola, a sin.: sotto :

Bianchi.
n, Nel campo, la Cattedra di San Pi etro sormontata da due Angeli che port ano il Trirogno

e le Chiavi . Alla sinistra della Cattedra, Gesù Cristo iII piedi in at to di afferire la Cattedra
a Pio IX che gli è inginocchiato davan ti in atto di essergli presentato da San P ietro che
sta dietro a P io IX, Nell' esergo : XXV ann is reqnooi! fecit'l . 'Iuor[ rcctum crut. R cq. Ill. 44.

J.l14. Come nel numero precedente.
D. Pi o IX Pontefi ce Mas simo, - NoI campo, in un disco dorato, busto di Pi o IX, calotta

o stola, a sin .; so tto il busto: Roma. Intorn o al disco, in un cerchio inargentat o : A l Popolo
Catt olico esultante perch è il Gran Pio "ede gli anni di Pi etro .

H . Nel campo , in un disco dorato, le armi della Chiesa irradiate. Intorn o al disco, in un
cerchio inai -gentato : U; Giuqno fR7 f XXl'° Annioer sario del Sa cro Potuificoio, 39
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1415. Venticinquesimo Anniversario del Pontificato di P io IX.
n. A Pio IX L L (lgado a los dias de S. Pedro , - Busto di Pio IX, calotta o stola, a sin. ;

sott o: B ianchi.
n. La associacion. Joseflna de Espana.. - Nel cam po. la Sacra Famiglia seduta sotto un

palma. Nell' esergo : tsrt. 32.

1416. Come nel numero precedente.
n. Pio IX Pontefi ce Alassimo. - Busto di Pi o IX, calotta o stola, a sìn.: sotto : Roma.
Il . NoI campo : A Pio IX 23 Agosto 1871 niemorando pcrchi: lo a!J9uaglia a Pietro nei

giorni del R omano Pontificato. 25.

1417. Ingresso solenne del Re d'Italia in Roma.
Il . 20 Settembre 1870. 2 Luglio 1871. - Busto di Vittorio Emanuele II, testa nuda, abito

militar e, a di'. ; sotto : G. Va9netl i Fece.
R. Lansa , Visconti Venosta. Se lla. Ricotti. A cton. Gadda . Correnti. Dc Fa lco. Casta

9nola. Govone. R adi. - Nel campo , in un disco: R oma R eqina ; Pensiero A ltissimo di
Dante c Ma cchiaocllo , Cavour la f ece sua vita ; sua Vitto rio Emanuele; scrisse Italia il
Gra n Fatto nella Storia del Mondo . 50.

1418. Inaugurazione della ferrovia al Traforo delle Alpi Monte Cenisio (1).
n. T raf oro delle A lpi Monte Cenisio, - Imboccatura del Traforo a piè delle Alpi. A

destra , ]' Italia in piedi, turrita, lu nga voste, appoggiata allo scudo di Savoja, il quale posa
sopra due libri chiusi, in atto di salutar e la Francia che lo sta davanti in piedi, alla sinistra
dell'imboccatu ra , con diadema, appoggiata al fascio Iittorale, ai cui piedi sta un Gallo, volto
a dr ., che tiene un globo nella zampa sinistra . Nell' esergo: Incomincia to il U No oembrc
1857 : compiuto il 25 10m bre 1870 . Sulla linea dell'esergo, a sinist ra: A. R esiclli Inc, T orino.

R. La Società Ferrooiaria dell' Alta I talia agl i Autori Ingegnel'i ed esecutori del Traforo.
- In un disco, entro corona d'alloro : R icordo delle Feste cl' Inauqurasiotic 18i1. 70 .

1419. Come nel numero precedente.
. n. L' aooenire d' Ita lia. - Nel campo , a sinist ra, imboccatu ra del Tun nel del Mon te

Conisio, dalla quale esco la Vapor iera. A destra, Canale di Suez al nord del quale si vede
il mare Mediterraneo con navi , al sud il mal' Rosso con battell i. La pianura adiacente al
Canal e è sparsa di P iramid i; lontano , il sole nascent e. Nel centr o , l'm il monte Ccnisio o
]' Istmo di Suez, la figura dell' Italia coronata, lunga veste, in piedi a sin., appoggiata colla
destra a un' tincara e tenente nella sinistra una corona di alloro. Ai .piedi 'di lei , davanti ,
emblemi di commercio; di dietro, una cornucopia con fiori, frutta o spighe, Nell'osergo :
Dal Mon cenisio a Su es 1871.

n. Nel campo , sotto la stella d'Italia : I l Jlaggior Prete tornato alla rete, cessato il
rumore delle armi, l' Ital ia [ra il Cenisio c Sues, Pa ce, Laooro, Commercio, Pro spcrit ù dai
suoi Figli 8/)('1'11. 57.

(I) Medagl ìa rarl ssl ma perchè coniata a poch i esemplari che furono diatribu it! ai Membri del Consiglio .l' Arn rni
nislrazione e ai Direttori ; pos cla il conio fu retto,

llEDAGI.IERF. . 28
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1420. Come nel numero precedente. - Esposizione Campionaria e del Museo
i n dustrial e.

n. Traforo del Cenisio. - Veduta dell' imboccatura del Traforo. Nell' esergo : 1871 ; sulla
linea dell' ese rgo, a destrn : G. Giani.

n. Nel campo : Inauqurasionc del R. Mu seo Indu striale Ita liano c dell' Esposizione Cam-
pionaria attuata per iniziativa prioata, 30.

1121. Moneta da dieci centesimi per i lavoratori al Monte Cenisio.
D. Traforo delle A lpi . - Veduta pr ospettica della gnlleria : sott o : Bardo necchia ,
n. Nel campo , sopm: lVIaga ;;;;;eno viveri: Buo no per 10; sotto: Buono per 10 Cente-

simi 10. 23.

. 1422. Inaugurazione della Ferrovia Torino-Rivoli.
D. Inauqurasionc della Ferrovia Rivoli Torino. - S temma della città di R ivoli, coronat o,

\ n'a due rami di palma , portante la lettera R .; sott o: A . Rostelli l nc,
Il, Nel campo: A l Cavali ere Giovanni Colli i R ieolcsi R iconoscenti 1.n Ottobre 1871. 23.

1423. Inaugurazione della Ferrovia Ligure Occidentale.
D. Figura allegorica, alata, nuda, lau roata, in piedi , appoggiata ad una botto colla destra,

nella quale tiene un ramo di olivo; nella sinistrn, alzata, una corn ucopia dalla quale vel'sa
fiori. Dietr o a lei , una locomotiva fumante. A' piedi della botte , un caduceo. Nell' esergo :
Pieroni F .

n. Iruuujurazione della Ferrovia Ligure Occidenta le. - Nel campo: A perenne memoria
il Consiglio Provinciale di Porto Ma urizio 1871. 50.

1424. Esposizione Regionale in Forlì.
D. NoI campo, stemma di Forlì attorniato da dieci ste mmi divisi fra loro da ornati . Lo

Stomma di Forlì, situato al centro, porta l' Aquila collo ali spiegate, testa coronata, piegata
n sinistra, gli arti gli poggiati sopra due scudi ; sot to l' Aquila : Gori Ine,

n. In corona di alloro: Esposisionc R egionale Agraria, Industriale e di B elle A di in
Forlì 1871. 46.

1425. Premio accordato dall' Associazione Commerciale di Firenze agli Espo
sitori in Forll.

n. Associa.:ione Commerciale di Firenze. - Nel campo , in corona di alloro : Esposizione
R egional e AgraT'ia , Industriale e di B elle Arti in Forlì 1871.

R. In .corona di alloro, spighe e frutt i , il Leone collo scudo di F irenze sul quale sonvi
due man i intrecciate; sotto: Gori. 50.

1426. Prima Esposizione Nazionale di lavori femminili in Firenze.
D . Corona di allor o int recciata con nastro. Sul nastro: R oma, Firenze, Na poli, Pal ermo,

V enezia, Genova , B ologna, Modena, Parma , Milano, Torino . Nel centro della corono, in
campo vuoto, busto della Principessa Marghcrita , testa nuda, a dr.

n. Lod e ha il lavoro da buoni c premio da un Ange lo. _. Nel campo , figura mul iebro,
testa nuda, seduta, a sin., in atto di r icamare o cucire . Nell'esergo: J.IDCCCLXXI. Prima
Esposizione Na zionale di Lavori [enuninili ; sulla linea dell' esergo; Gioo, Vag netti Fece in
Firenze. -, 55,
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1427, Terza Esposizione Didattica in Napoli.
D. F ra emble mi di didattica, S ire na portante lo scudo turrito , Nell' esergo: VI! Conqrcseo

Pedaq oqico It al iano.
n. III. Esposizione Didattica Ital iana Napoli 18 71, - Coro na di allol'O o di quercia in

campo vuoto. 5n.

1428. VO Congresso dell'Associazione Medica Italiana i n Roma.
D. Nel campo, Minerva in. piedi di prospet to, con elmo, loi-ica, lunga veste e lan cia nell:1

destr a. Al piede della lan cia l un Se rpe attorcigliato che alza la testa verso Minerva. Nel
l'esergo: F. B ianchi.

R, In corona di quercia: Pci V Conqressc dell' Associazione Medica It ali ana , Ii Mun icipio
di R oma MDCC CL X X I. 60.

1429 . Filippo Mellana.
n. Fi lippo Mellana nelle XI Legislature Deputato di Casale. - Bust o, les ta nuda, a dI'. ;

so tto: G. Gallcassi F.
n, Nel campo : Le Libert à d' Ila lia f ortemente pr optujn» . Gli amici 1871. 55 ,

1430. Moneta d 'argento di Amedeo di Savoja.
Il . Amadeo I R ey dc Espatui 1871. - Testa nuda di Amedeo I, a di'.
H. Lcy 900 milesimas, ·10 Piesas en Ia lo!J. - S temma spagnuolo ; sot to S, D. 5 Peseias. 111.

3i.
1431. Onor ificenza.

Il. F orma di croce a quattr o lati in smal to a colori, filett ati d'oro, intrecciatl con corona
di alloro . Al centro , alt ra piccola croco sopra pos ta all i angoli dei quatti-o lati , in smalto
bianco filettatn oro. Su i nastri che intrec ciano la coi-ona : 29 Sel ictnbrc dc 1868. 29 dc
Encro dc 187 1.

n. Come nel Il. Sui nastri : Amadeo I a lo: Mi licia Ciudiulana. 34.

1432. L'Isola di Cuba riconosce Re Amedeo I di S avoja .
n , Amadeo Primero, - Busto di Am edeo I, abito milita re, testa nu da, a dr.
11. Nel campo, due Stemmi intrecciati sormontati da corona reale turrita, fru due colonn e

intorno alle quali si attort iglin un ramo di alloro. 31.

1-133. Coniata prima di quest' epoca è qui collocata a ricordo della morte del Generale
Prim, uno degli autor-i dalla rivoluzìone che portò al trono di Spagna Amedeo
di Savoja,

Il . Prini MarrJu rs dc los Casiiiìojo «. Guerra dc Afrlc« 1860. - ... ' cl ca mpo, busto, testa
nu da', a sin.; sotto : Ponu ir , B arcellona.

Il. In corona di quercia e allor o : So ldados ade la nic , cl 'lite dc un paso atr às maldccido
ec« dc la patri« 'lite le Dio cl scr . En. las mochilas 'lite alli quedam. abandotuulae eSHi

cuesiro honor ocnid. a rccobrarlo y si no !Jo eO!J a morir entro los mores .'I a dejar en su.

podcr cuesira bundcra , Viva Espana : ViVlt la Refn«, Prini Em, Casiillejos. 51.

1·134. Tessera della Città di Firenze.
D . Leqa Economica Alimentar ia Firctise.
I: . Risparmio, Associasione, Profl iio, - Nel

Nel ceutro : 1 Ii ra.
conu-o : Utilit« qenera le. 25.
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1435. Moneta d 'argento italiana.
D. Vitt orio Emanuele Il , 1872. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a di'. : sotto :

Fer rari s,
H . R cqno (l' Ita lia. - Stemma .Ii Savoja, coronato, fl'a duo l'ami di alloro ; solto : R . L. .S.

37.
1·136. Restauro della Cappella del Sacramento nella Chiesa di Santa Maria

Maggiore in Roma.
o. Pius IX Pont. Max . A n. XX VII. - Bust o del Pontefice Pio IX, calotta e stola , a

siu. : solto : 1. B iunchi F .
R . Interno della Cappella del Sacramento nella Chiesa di Santa Maria Maggioro in Roma.

Nell' esergo : Sa celluui X!Jstin . in B asil , L ib, operib, renooaiis cxc ullun» A . MDCCCL X XI,
1. Bianchi F. 44.

1<137. XXVIo Anniversario del Pontificato di Pio IX.
n. Pius IX Pontifex Maaiimus, Anno XXVIl. - In un disco, busto di P io IX, calot ta e

stola, a sin. ; sotto : 1872.
n. Nel campo : Pio IX Pontiflci Max imo qtuul. post S . Pcirtun. Aposiol ortttn: P rincipcni

sillgulari Dicince Prooidentùe .Vl!Jstcrio oicta saccu lorulII obscreatio ne in omniince pracde
cessoribus X X V Poniiflcatus ((11110 immo et XXVI jam. clapso p rospel'e procedii Cajeiatuu:
Siols Ciois Romunus hoc jldclita tis deootionis siqtuun. ad pcdes eju s deponi/o 60 .

1438. VIO Congresso della Lega Universale della Pace a Lugano.
n . Gru ppo di due figur e allegoriche che si strin gono le destre.
H. In corona di alloro e sotto la Croce raggiante: VI Conqrcss o dello: L eq« Unioersalc

della. Pace v Libertà. L uqano Settembre 1872. 47.

1439. Inaugurazione del monumento a Leonardo da Vinci in Milano.
D . Leonardo da Vinci. - P rospet tiva del monument o eretto a Leonardo da Vinci in

piazxa della Scala in Milano.
R. Nel campo : Questo mOllumento f lt CI'CitO in Milano il .J Sciie mbrc 1872. 50

14,10. Villo Congresso Pedagogico Italiano a Venezia.
n. Ottavo Conqresso Pedaqoç ico I taliano J Vellc,;ia 1872. - Nel campo , in un disco

distinto, busto di Gaspare Gozzi, testa nuda, a dr, j . intorno al husto : Gozsi Ga..«pure .. sotto :
I. Mu rcon F.

n. Corona di alloro int recciat a alla base collo Stemma di Venezia. Nel ca mpo , entro la
coro na : R icordo, 4 1.

1:1 ·1 1. Gratitudine d ei Pisani all' esercito per l 'opera p restata durante 11ÌI1J

nondazìone dell' Arno.
o. In coro na di quercia e allo ro: A.l R cgg.to l'Il (/' Artig lieria c Il' dci B ersaqlieri il

XIV Ottobre JIDCCCL X . "H accorsi (( solnarc la cii/ t"! da ile iI'l'ompenti onde dell' Arno
mi nacciata J i Pisani riconos centi.
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1':. Pigm-n allegorica dell' Amo ; sot to, stem mu: sulla linea dell' esergs : .V. Fa rnesi Fece.
47.

1·142. Centenario di Lodovico Antonio Muratori.
Il. Lodooico Ant. Mura tori. - Busto di L. A. Murator i, calotta e zucchctto, a dr . ; sotto :

F. Sperunsa.
H . In COI'Olla di alloro : i li Padre dcl l« Storia Italiana il Mu nicipio di Modena XXI

Ottobre J'fDCCCLXXII. 55.

14-13. Primo Congresso Giuridico Italiano in Roma.
Il. Prospettiva del Campidogl io. Nell ' esergo : Roma conununis pairla ; sotto : Eq, r.

B ianchi S.
H. In coro na di alloro e quercia : l'r ùn» Conqresso Gùiridico Ita liano x'X I" No ecmbrc

.\fDCCCLXXII R oma. 60.

1414, Nuovo Palazzo della Cassa di Risparmio in Roma.
Il . P rospettiva del P alazzo della Cassa Risparmio in Roma; sotto: A n. iVDCCCL.YX I!

IL Cipolla Arch, Spcransa .
R. In corolla di alloro : Cus 'ct di R isparm io in R oma. 37.

14,15. Luigi PisBavini.
n, ADO. Luigi Pissacinl Deputalo del Collcgio di Mortara, - Testa nuda, a sin.; sotto :

B alsico modellà. A . R cstcll i Inc,
R . I suoi Compatrioti grati c plaudcnii MDCCCLXXII. - In corona di sp ighe : Allo

stl'cnlW propugnato,'c del la irriqasione dcll' Ag,'o L olllcllin o pel Canale Caoour, 60.

18'23.

1446. !ftoneta d i argento italiana coniata in Roma.
Il . Vittorio Emanuele II, 18 73. - Te sta nuda di Vit torio E ma nuele 11, a di'.; sotto:

Ferr aris.
R. R cqno cl'Italia. - S temma di Savoja coro nato fra due l'ami di alloro; sotto : R . L. .'i.

37.
10147. Per la XII Legislatura Parlamentare.

D; Vittorio Em anuele II. - Testa nu da di Vittor io
H . Camera dei Deputati. Lcqislcdura X II.

E manuele Il i a sin.: sotto: Speransa,
20.

1448. Come nel numero precedente (per i Senatori).
D. e R. Come nel numer o precedente. 20.

14,19. Per la morte di Giuseppe Mazzini.
b. Giuseppe Massini . - Busto, testa nuda, a dr.; solto : A . Ferrea P.
li. Nel campo : Il CO/ip O a Ger/ooa; il ItonHJ ai Secoli; l'anima all' Unuiniia , 4i .

14M . A Paolo Goffn i per la imJìàlsamazione dèl1a spoglia mortale di G. Mazzin!.
D. ,L P. Gor ini tu» Conserv atore delle mortali Spoglie del Pro G. ,Vfa::::ini , i Liberi

http://ivdcccl.yx/


222 l\IE DAGLIERE - 18i3 .

Muratori L iqu r i Riconoscenti. - Busto di P aolo Gorini , testa nuda , a sinistra ; sotto :
}dDCCCLXXIJI. A . Pieroni F. Fir cnse.

Il . Nel campo , spoglia di Giuseppe Mazz ini sdraj ata da sinistra a destra sul letto di
morte . Ai piedi del letto, a destra, l'Italia seduta, a sin., col mento appoggiato alla ma no
dcstrn , guarda mestamente la spoglia ; nella sinistra tiene un' emblema massonico ; sul di
lei capo splende la Stella d'Italia. Nell' esergo : Yirt uic , consianiia ci ing en io Palriani
rcdcmpsii . 55.

1451. Adolio Thiel's.
n. Adolplu : Tl iiers. - Busto di Adolfo Thicrs J testa nuda , a sin, Di fianco J a destra:

B orrel 18 75 .

Il . Nel cam po : Né lÌ Marseille 16 A oril 1 797. R isi. dc la R éool. F,'. 1823-182 7. Dépuié
1830. Ministr o dc l'Lni ér ieur I l Oct. 1832. da Conun , et dcs TI'a /) . P ublics 25 déc. 1832.
Membro dc l'A cadémie Fran ç. 13 D éc. 1831. Min. cles AJ]'aircs Ét r . ci P rés ùl. da Consc il
22 F /:/) . 25 A orU 1836. 1 Ma rs, 2 fJ Oci. 18 JO. R isi da Consu lai et dc l' Empire 1845-1862.
Dcpui « lÌ, l'Assemb lée Constitua ntc 4 Juln 18 J8. .Il l'A sscmblée L /I!J isl atioc 18HJ-1851. An
Corps L éq islat i] 1863-1 870 . .cl l'A sselllblée N at , dia par oin!Jt si» Dép, 8 Fèo ricr 18 71.
Chef cln Pouooir Exécuii] 17 Féo , 1871. Président dc l« R èpub ìiquc 30 A OI1t 18 71. 2 J
M ai 1873. 50.

1452, Esposizione Universale di Vienna.
D. Frana Joseph 1. Kaiser Y. Ostcrrcieh K uni!J V. Un!J(U'n etc. - BUsto di Francesco

Giuseppe I, ab ito milita re, testa uu da, a d i-; ; sotto il busto: A. Sclta/:U:
R . P rospetto del Palazzo dell' Esposizione; sotto : W cltaa ssiellang Wien 18 73. 41.

1453. Come nel numero precedente.
D. Frano: Josc] l. Kaiscr oon Oestcrreicli. - Rit ra tto laureato , a sin.
I l. W iener W elt- A usstcll an!J . - Nel campo, vedu ta del P alazzo dell' Esposizione.

sergo : R otunde F. Se!IItI.:.
Ncll' e

28.

1454. Come nel numero precedente.
D. Fr ans Joscpli I Ka iser oon Ostei'rciclt , K ocnig oon 1361wm cn clc . Aposi, f{ocni!J con

Unqar n, - Testa laureat a, a destra ; sot to : Tauicnluujn,
Il . W eltau ss(ell an!] 1873 W ien. - Gr uppo allegor ico di tre flgure ; sotto : Deni VeI'C/icnsie .

SUlla linea dell ' cscrgo : te. Scluocnser . i O.

1t1. 5 ~ . Come nel numero precedente.
Dj Corno nel nu mer o PI'CCCtlCntc ,
n, Gru ppo allegorico di quattro figure . III alto : Dc/n F Ol'tscltritl e. Ncìl'esci-go : \Vcìlau"s-

tel/ul1!] 1873 W icn . Su lla linea dell ' esergo ; J. T ctutcll!lafJlI . 70.

1456. Come nel numero precedente.
D. Come nel nu mero precedente .
R. W cltausstellung 18 73 W ien. - Grup po allegorico di

Gut cn Gcschmack , Sulla linea dell' ese rgo: Ccsar \l'cg" in»,
tre figur e. Nell ' esergo : Pii,.

ro.
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1457. Esposizione Universale di Vienna.
n. Come nel numero procedente,
Il . GI'UppO all egorico. In alt o : Filr Kunsi ;

J. Tautenluujn ,
nell' ese rg o : W cltausste/lung 1873 Wien ; sotto:

70.

1458. Come nel numero precedente.
n, Come nel numero preced ente.
Il . ì VeUetlLsstellung 1873 Wi en. - Gruppo

K. Sclucenser.
alle gorico. Nell' ese rgo : Dem Miùirhciicr ;

70.

1459. Esposizione Industriale Agricola Sarda a Sassari.
n. Onore al merito . - S temma della Città di Sassar-i sor mont-ito da Corona r-cale ; sotto:

Sassari 1873 .
n, Seconda Esposision o Sarda Agraria , Indu striale, Artisti ca, 187 3. - Campo vuoto. 43.

1460. Come nel numero precedente.
n. Come nel numero pr ecedente.
n. Come nel numero pr ecedente. Nel campo : Su sanna Lidia Sassari. 45 .

1461. Ristauro della Cappella d i San Lorenzo nella Basilica Laurenziana in
Roma.

D. Plus IX Pont. Ma x. An. XXVIII. - Bu sto di Pio IX, calott a e s tola, a sin. ; so tto:
J. Bianchi F .

n. Interno della Capp ella di San L orenzo. Nell' esergo: B asil . S. Laurcniii M . resto et
orn .; sotto: I. Bianchi F. 44.

1462. Medaglia annuale per Pio lX.
D. Pius IX Pcni ife x Ma ximus. An. XXVII. - Bu sto di Pio IX, ca lotta e stola, a sin.;

sotto: Gajet . CalDi F.
n. Nel ca mpo: Deo Clir. Omnip. qui Pio IX dedii ut fld em. dc Virg. Imm , et Maq ist ,

Ponti]. Ma x . sancirei et insperat am. actat . ageret cum. mira sapicni . et fo rt it . Gaj ct. Zu ccld
P resb. Mediol. die natali Cathed. Petr i A. AfDCCCLXXIlI. 65.

1463. Inaugurazione del Monumento a Camillo Cavour in Torino.
D. Nato a T orino il 10 Agosto 1810 c morto il 6 Giugno 186 1. - Nel campo, in un

disco distinto, busto , testa nuda , Il dr . Intorno al busto : Camillo Cavour ; so tto: A. Re
stelli In e.

H. In giro, sedici s temmi delle principali Città d'Italia. Nel campo, il monumen to innalzato
Il Cavour in T orino. Intorno al monumonto : Inaugurato in T orino il 8 No o, 1873; sotto :
A. R . 37.

1464. Come nel numero precedente.
D. Camillo Caoour , - T esta nuda di Camillo Cavour ; SOtto il rltrntto : G. Giani Inc.

No o. 1873.
n. Nel campo: I talia Una nei Consorsio delle Nusionl pro clamava. 50.
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1465. Inaugurazione del Momunento a Camillo Cavour in Torino.
Il . Al Sommo Statista tutta l' Italia ri conoscenie : T orino MDCCCLXXIII. - Cavalli' in

piedi, in atto di sollevare l'Itali a, coro nata, sem inuda , inginocchiata inn anzi a lui , in a lto
di of1'r irgli una corona di alloro.

Il. Nel campo, una stella raggiante : sotto: Cami llo Caeour nato in Torino il X A.goslo
MD CCCX ; morto il G Giugno MDCCCLXI. 45.

1466. Come nel numero precedente.
D. Te sta nu da di Camillo Cavour, a di'.; campo vuoto.
Il. Camillo Caoour, - Nel camp o : N ato in Torino il 10

1861; sotto: Ricordo 18 73.
Ag osto 1810 ; Mo rto il 6 Giugno

22.

1467. Come nel numero precedente.
D . Camillo Caoour. - Te sta nud a, a .dr-,; sotto : G. Gia ni F.
n. Nel campo : Inauguran dosi il .Monumento nel N OD . 1873. 21.

1468 . Come nel numero precedente.
n. Nel campo, Genio alato, nudo, volto a sinistr a in at to di abbracci are un medaglione posto

sopra un tronco di colonna . Nel medagli one , test a nuda di Cavalli', a dr . Il Genio tiene
colla destra, che posa sul medaglion e, una corona di alloro, e nella sinistra un a face accesa.
Sul tr onco di colonna, lo stemma di Torin o.

n. In augurandosi il M on umento nel. No oembre 1873. - Nel campo: A Camillo Caoour
nato in T or ino il X Agosto MDCCCX ; gli It al ian i au spice il Municipio. 70.

H69. Come nel numero precedente.
n. Cam illo Caoour. - Busto, testa nuda, a di'.
n. Inauqur asione in T orino 8 No vembre 1873. - Monumento a Camillo Cavour in

T orino. 20.

1470. Come nel numero precedente.
D. Come nel numero precedente; sotto il busto: A . Hcstclli In c,
H . R icordo dell' In altg .il e del Monumento 1873. - Nel centro : Nato in

Agoslo 1810 e mor to i l G Giugno 1861.

H 71. Urbano Rattazzi.
Il . Urbano Rotiassi . - Bu sto, tes ta nuda , a sin.; so tto: G. Galleassi F.
n. In coro na di que rc ia e allol'O : 1873.

T orin o il 10
20.

[j7.

1472. Medaglia riassuntiva dei Congressi degli Scienziati Italiani.
D. Prospettiva. del Campidoglio. Nell' es erg o: R oma communis pat ria; sotto: Eq. I.

B ianchi S.
n. Corona di a llol' O intreccia ta con undici st emmi, sui qu ali si legge: Milano , Napoli,

Genooa, Venezia, Sien a, Pi sa, T orino, Firenze, Padova, L ucca c S. P . Q . R . Nel ca mpo :
L ibero il Pensiero, Una la Pairia, il C01lgresso dI'gli Scienciaii Italian i scioglie in R oma
l'antico 1'oto 18.'/9-18 73 . 60.
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117:1. Giacomo Margotti.
n. Pius IX Pont. Ma» , 1\ 11 . X XVlI. - Bu sto di P io IX, calotta c s tola , :l >' in.; >'0((0 •

l . B iflll chi F .

n. Nel campo: Honori Jacobi kla.r!lotfii Dcctoris , 'l'licoioqi q uod. opiinuun R ciiqionis et
socieiaiis causam. pel' V lustra pl'opllgnlwcrif, cactus lùcl, iu», Cotliolic. «ere cotlatitio dedicai
M . Maio (I II cs-. MDCCCLXX[[I. 44.

H74 . XXVo anno di regno dell' Imperatore Francesco Giuseppe I d'Austria.
n. Franz Joseph. I Kaiser, V. Osterreich. f{on('l. V. Bohmen. etc. Apost. f{oni.'1 v. Unqarn ,

- III un ce rc hio, al cen tro, tes ta laureata , a ili '.
If . In corona ili • lloro : 2 Decctnber 187::. :16.

181.&.

H75, Moneta d'argento italiana.
n. V ittorio Emanu ele II 187·1. - T esta nuda di Vittorio Emanuele Il, a dr; ; sotto :

Ferr ari s,
H. R egno (l'1talia. - Stemma di Savoja fra due rami di alloro; solto : M, L. 5. BG. :n.

1476. XXVo anno d i reg n o di Vittorio Emanuele II.
D. Vitt orio Em anu ele II R e d'Italia. - Busto, testa nuda, a sin .; sot to: L. Arnaud,
H . In corona di quercia : Dopo XXV Allni di R egllo spesi in restituir l'Italia a decoro

di N asione , Pv" carità di pairia , per dr- cer e di R e ; la Casa Mil itare con dcoolo animo
offre il dì XXIII di Marzo MD CCCLXXIV. General i : G. i"l edici. B. B ertolè Viale. P . E.
N ervi. C. Lombardini. C. Dessa. Colonelii: A. Gall etti. L. di Bagnasco. E. Na si. Mag
.'Iiol,i : M. Cagn i. G. Goecne. A . R asini. C. Medi ci. L. Dc le~ Penne. Capitani .. A. N asi. N .
Del/a R overe. F. Vig nole! . 68.

1477. Come nel numero p recedente. La Provinci a di Rovigo ai suoi Reduci.
D . Nel campo: N el XXV.Q Annicorsario del R eqno di S. i"l . Vittorio Em anu ele II, XXIII

,;1[((1';:;0 }.IDr:CCLXXIV.
R, Ne l campo : A ' suoi R educi delle Patrie Battaglie degli Alln i 11,1DCC CX L VIII-IX,

la Provin cia di R ovigo n.Ui'c. 44.

1478. R itorno i n p atria del P r incipe Tommaso d i Savoja , colla nave I l VittQr
Pisa ni. »

Il. Tomm aso di Saooja Duca di Genooa. - Bu sto , tes ta nuda , a sinistra : sott o:
MDCCCLXXI'V. G. Giani Inc, T orin o, R oma.

n. Corona di allor o int recciata con nastro. Sul nas tr o i nomi dei luoghi visitati dalla
« Vi ttor Pisani: » Mon icoùleo , Yatparaiso, Call ao , S. Francisco, Satultcic , Yokoama, Fjii,
Mc lbourne, Buona Spcransa, Rio Jan eiro, Gibilterra . - Nel cen tro della corona : A Te
i Voti d' Ita lia nei periql i dei mari l'l'moti ; in Te reduce, In speransa del Patrio Na oile :
sotto: Comm. DUI'ìo. 50.

H7!! . Alber to Lama rmora.
n. Conte Alb erto Del/a Marm orn, - Bu sto, testa nuda, a sin. ; so tto:
n . Nel campo: I Comuni di Sardcqtu: grati c riconoscenti .. 18ì1.
~j';D .\G r.IEn t; .

G. Galleaasi F.
56.

2fJ
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1480. Ristauro nell' interno della Basilica di Santa Maria in Transtevere in Roma.
Il . Pius IX P ont. M ax. An. XXIX . - Busto di P io IX , ca lotta e stola, a sin. : sotto,

a des tru : B ianchi.
R . Galleria in terna della Chiesa di S . Maria Maggiore in Roma. Nell' esergo : B asii .

Transtib. Mar ùo D. N, refecia , ex hortuita A . MD CCCLXX I V ; sotto : B ianchi. 44.

148l. Centenario della nascita di Lodovico Ariosto.
n. Lodocico A riosto. - Busto, testa nuda , a dr. ; sotto il r itratto: A . P ier oni F , FirC11 ~·e.

J:. t'e! ca mpo : VIII S~tt. iV! DCCCLXX IIIl a R icordansa del giorn o in che nacq ue giù
qu att ro secoli i l Poeta degli amori e dell' armi I'Itati« oggi a Lui qrtua dell' acerba r am

pogna. 70 ,

1482. Centenario della nascita di Francesco Petrarca,
n. Busto laureato di Francesco P etrarca, a sin.; sotto : A. Pieroni F . Firenze.
u, Nel campo : A Francesco P etr arca nei V SItO Cente na rio. 70 .

1483. Traslazione solenne delle ossa dei Santi Ge:rvaso l Protaso e Ambrogio.
D . S. Gervasio , S, A mbroqio c S. P ro tasio, - Tre figure di sant i ; sotto : S copert i 8

Agosto 1871 .
H. T raelasionc solenne, - Tomba scoper ta ; sotto : 11 M Ilggio 1874 . 19,

1484. Come nel numero precedente.
n. S. Gereasi o, S. Proiaeio, S. A mbrogio. - Nel ca mpo, le figur e dei tr e Santi, in piedi.
n. Nel campo : S coperti 8 Ago sto 1871; T raslacione solenne 11 Maggio 1874. 26.

1485. Primo Congresso Italiano dei Medici Condotti a Forlì.

D . Solidariet à e' Fru icilan sa. - Nel cam po , due mani che si st ringono in treccia te colla
verga alat a e con due rami di alloro .

n. In corona di quercia e 111101'0: Prim o Congresso Italiano dci Medici Condotti. Fo rl i

17 Settem bre 18i.J. 44.

1486. Antonio Rosmini.
Il . Es se T'cale, ideale, moral e, - Bus to, a sin.; In giro al busto: A nionùis R osmini ; sotto :

l . B iwl ehi.

Il . Han e amavi et cxquisun. Il [ uocnuu» m eli et amaior fa cius sum formac illius , Sap .
C. V IlI. - In corona di ro se : Petro Il, B raeil ioru ni Imp erator i Ph ilosophi ae Hosmin iaruu:
cultori ctcimio : MD CCCLXXI V . 4/1,

1487. Esposizione di Orticoltura in Firenze.
D . E sposizione Internas.» di Orticoliura : Firenze 1874. - Fi gura allegorica della F lora ;

sotto : Pieroni Firenze.
H. Soci età Toscana di Orticoltu ra . Camp o vuoto. 39.

1488. Come nel numero precedente.
D. Esposizione In iernasionnl e di Orticoltura in Firenze 18 74. - Ritrat to del Botan ico

P ier Antonio Micheli , tosta nuda a sinis tru ; sotto : L. GOI' i inc.
H . Campo vuo to in corona di alloro. 50.
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148D Esposizione Agraria, Industriale, Artistica della Provincia di Cuneo in Saluzzo.
D. GTUppO allegor-ico , Nell' escrgo : MD CCCLYXIV. Atu] , R esi clli.

n. Esposisione Agl'al'ia Itulu st, Ariisiica del/n 1'1'0 0. di Cuneo in Salas:o. - Nel centro :
Medagl ia di Progresso. 4U.

14:)0. Espos'izio ne Internazionale di Belle Arti in Dublino.
Il . Alb crt Edi card Prin ce oJ W ales Prc sideni, - Tes ta nuda, a sin. ; sotto: G. lvIul'Van . Se.
n. L oudoti annua /. In ternationai E xhibition (lf an F ine A l'Is, Itul usiries atul Inoeniions.

. - Palazzo dell' Esposizione. Nell ' cscrgo : JIDCCCL.YX I Y. 51.

1491. Gino Capponi.
n. Gin o Capp oni , - Busto , a sin. ; sotto : Gioo, Va[jnctli fece m Fircnsc,
n. Nel campo: Gennajo j,11DCCCL X X F. tiO.

Ilali« I;ia; sotto, fascio
60,

1492. Moneta d'argen to da 5 lire italiane.
Il . Vittorio Em anuele II, 1875. - Testa nudu di Vit torio Em anuele II , a dr .; sotto :

Fe rraris .
n. R cqno (l'Italia . - Stemm a di Savoja, cor onato, fra due l'ami di alloro; sotto: R . L. 5 .

37,
1493. Prosciugamento del Lago Fucino.

D. Vi etol'ius Emnianu cl II It aliae R ex, - Testa nuda di Vittorio Em anuele II , a sit!.;
sotto : L. Arruuul .

n. In corolla di que rc ia, nel eentro : Alcx andro T orlonl ac R oman o V P . 'lu od Fucini
Lacus emiss ls aquis dcrloatisqu c It ali ac agl'urn auxcrit opu s Imp eratoribu« «c R cqibu«

[rusir« teni at uni «ere SIto cxp leocl'it ab nnno MD CCCI. V ad a llnllln JvIDC CCL X X V ; sot to ~

L. A. ' ì4.

1494. Giuseppe Garibaldi a Roma.
D. un« dcfen s«, scroata MDCCCX L IX. l l cdcunti MD CCCLX.Y V : S. P . Q. R. - Nel

ca mpo , busto di Giusepp e Garibaldi, testa nuda, a sin.; sotto : C. Moscclii .

I:. Nel campo, prospettiva del Campidoglio. Nell 'es ergo: R oma, Comm utus Pairia ; sotto :
E'l ' I. B ian chi S. 60.

14D5. Come nel numero precedente .
D. In coro na for mata da due rami di allol'O: A Giuseppe Garibal di oi"tit ardica in Cam.;,

l ,ù logiio i Comp aglli d'asione j sotto : Maremm a Toscan a. , 187 5 .
Il . Ei o« gridando Pace, Pace, Pace. - Noi centro, in un disco:

littorale posto orizzonta lmente.

14DG. Come nei numero pr ecedent e (1).
Il . Vit torio Em anuele Il, - Testa nuda di Vitto rio Emanuel e Il, a dI'.; sotto, n-e stelle.

(Il Con questa medaglia si volle ric oi-dare il detto di un giornale reazio nario di Roma col quale si diceva che,
\-cillJto a Roma Garibaldi , essendovi pure Vilt. Ern. Il , il Papa vcniv , a !l'ovU!:si fra due ladroni,

http://jidcccl.yx/
http://mdccclx.yv/
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H . I tal i« tuta. e libera , Testa nuda di Giuseppe Gai-ibaldi, a sin. Nel centro , su di un
cerchio che gira, a destra la figura del Na zareno coro nato di spin i, e a sinistra, cioè dalla
parte del r itratto di Garibaldi, la flgura del Redentorc con barba c capelli sciolt i. Sul
ce rchio : C. S . Depose, . 20 .

149ì. Pel giuramento prestato da Garibaldi quale Deputato.
D. Roma 25 Genti . 18 75 commcmo/'a il gia ramcnio di G. Garibaldi Dcpuiaio, - In co

rana di alloro, r itratto di G. Garibaldi con berretto, a sin .
n. Campo liscio. 34.

1498 . Pietro Pericoli.
D. Ste mma del Comune di P orto S an Giorgio in campo vuoto,
n. Nel campo: Il Comune di Porto S. Giorqio a Pietro Pericoli pel territorio riv endi cato

nel Parlamento Italiano 2 Giugno 1875. 40.

14fl9. Diego Tajani.
D. Diego Tajani Deputato al Parlomenio ; Napoli . - Testa nuda , a sin.; sotto : L.

Parasauulolo.
Il. In corona di quercia e alloro : Tornate del!« Cam er a dei Depuiati il 12 c l G Giugno 1875 ; .

R oma. 45.

1500, Ristauro dell' Albergo dei Poveri in Roma.
D. Pius IX Pont..Max . An. XXX. - Busto di P io IX. , calotta e sto la, a sin. ; sol to, a

[Icstra : Bianchi .
IL Ved ut a dell ' Albergo dci Poveri in Roma. Nell' ese rgo : Pauperuni comm or/iiati aedes Cl

solo exstruciae ; sotto : I. Bianchi F. 43.

- Nel campo , busto con calotta e stola, [t sin.; sopra il
1501. Giubileo di P io IX.

D. Pio IX Pon t. jvI. Roma.
busto , le armi della Chiesa .

n. Nel campo : Anno Santo Giuùil eo 1875 . 20.

1502. Giubileo di Pio iX.
D . Pio IX Pont . Ma» , - Bust o di Pio IX, calotta. e stola , a sin.
n. Nel campo: Souoenir da Jubil é Uniocrsel du. 1875. 20.

1503. Quarto CentenariO di Michelangelo Buonarotti.
il. Michclanqelo Buotuirotii , - Busto di Michelangelo Buonu rotti, tes ta nuda , a di-i tta :

sotto : Gioo. Vagnctt i [ecc in Firense,
H. I ' mi seppi lcvai' }lCI' I' ucre g volo. - Nel campo, Genio ala to nudo, sedu to, a dri tta,

ili atto pensoso ; colla guancia appoggiata alla sinistra , il cui gonlijo posa sul ginocchiu
sinistro ; nella destra, nppoggiutu alla pietra dove è seduto, tiene un martello. Su lla pictrn :
N ci IV Centenario in Firenze 1875; sot to, emblemi di belle arti. Lontano , a dcstra , la
Cupola di Santa Maria del F ior e c il Campanile di Giotto. 50.

i504, Come sopra.
n. Busto, testa nuda , a dr. : sotto : PI'OJ. G. B . Tasear« J /od. Gioo. Fagncll i aie. iII FiI 'CII; !!.
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Il . Nel campo ; Fi rcnsc nel l V Centenario di Xlichelaiuje!« l'CI ' Ubaldino Pcru szi seppe
mostrarsi deqna del dioino A rtista JID CCCLXXV. 50.

1505. Visita dell' Imperatore Guglielmo I a Vittorio Emanuele Il , in Milano.
D. Guglielmo I. lmp. di Germ an ia. - Busto dell' Impera tore Guglielmo I di Germania,

testa nuda, ab ito mili tare, decor azioni , a sin.; so tti, a destra : G. Calci F.
n. Nel campo : i l SCUL M aest li, Guglielmo l. Imp . di Germ an ia che nell ' Ottobre MD CCCLXXY

cisitaoa in Milan o S . M . il R e Vittorio Em anuele II , rendendo cieppiù sa ldi i vincoli
d' amicisia fro: le due N azioni. 68.

1506. Francesco Borghese.
l). Fr anciscus Burqlicsius Princeps. - Busto, les ta nuda, a s in. : sotto: Sperausa P.
H, In corona di quercia : Francisco BIlI',IJlIesio Principi 'iuod «r cani pccuniac paupencn:

tuiseroandac constituendani Rom ae omni ape. [uoerit ex Consulto Modccatorum. A.
J11DC CCL X X V , 55.

1507. Esposizione Romagnola in Faenza.
Il. Esposizione R omaqnola del 18 75 in Faensa, - Stemma di Faenza.
n. III un amato: i l[ Mc rito ; sotto: F. Grassi 130109I1a. ,13.

HiOS. Lega Romana per l'istruzione del Popolo.
D. Roma iII flgura di una mat rona seduta, a dr ', in atto di esaminare un quad erno COli

disegni geomet r ici; diet ro, la Lup a che allatta Rem o e Rom olo ; davan ti, U l! candelab ro e
su questo una lucerna accesa . Nell ' ese rg o : A. lì l DCCCLX X V. F . Spera ns«.

H, Lega R omana pel' l'istrluione del Popolo ; i li suoi Benemeriti; nel centro, campo
vuoto . 43.

1509. Moneta di argento,
b . Vi ttorio Enuuuiclc I], - 'l'osta nuda di Vi tto rio Em anuele Il, a dri tta : sotto ; 1876

Ferraris.
H. R egl10 d'Liol ia. - S temma di Savoja coronato con due rami di allo 1'0 in giro; sotto:

H; L. 5. 37.

- l tel ca mpo, l'Italia turr-i ìa in piedi, a siu., in at to eli distrib uir e
tiene nella sini stra un l'amo pure di all oro, Nell' ese rgo , s temma

1510. Cesare Correnti.
Il . A Cesare Corr enti .

corone di a lloro, mentre
gent ilizio.

n. 18 Marzo 184,8. 13 Marso
la Patria Ora e Sempre.

187 C. - Nel campo, in corona di alloro e di querc ia : Per
9·1.

1511. VIIo Centenario della Battaglia di Legnano.
11. Nel campo su fondo d' arge nto in me tallo ossidato a r-ilievo, trofeo durm i e buudiei-e

int reccia to con due ram i d' alloro formanti corona. Nel centro del trofeo , uno Stendardo.
Sullo stendardo: Lcq.«; più sotto , in un ornuto : Lomùard«.



2:-\0 MEDAGLIEHE - 18i (j,
-- .- - - --- - ------

n, Nel cen u-o , uno scudo ril evato in metallo ossidato. Sullo scudo:
Leqnun o j campo VII O t O.

YlI Centena rio di
55.

1512. VIIo Centenario della Battaglia di Legnano.
D, L' It.•liu in piedi, tui-rita, di prospetto , lunga veste e manto ; nella destra, una coro nu

di alloro clic sovrappone ad uno stemma, nella sinistra, il fascio consolru-c, S ul nnstro del
fascio : LCrJa L ombarda . A sinistra, il Cnrro ccio.

n. Nel campo : Al YlI Centena r io dell a Vittor ia di L eqnano It alia L iuera c Una ill1w[l!J itt
i l XXIX M aggio M D CCCL XX VI . 4i .

15 13. Come nel numero precedente.
D. N el X/.P Secolo I ta lia redenta le oeniure maqnanimc, le gloriose gcsta degli A oi

ricorda. - Nel campo , monu mento cretto a Legna no ; sotto : E. Possi sculi , iL Sjo ndrini
A rcli.

n. Nel campo : Sete di due corone spinge nel bel P aese lo S ecco Mon arca Federi co f u

Mi lan o osteggiante barba ramen te distrugge. Vindi ei dell ' oltl'aggio i M aggio/'enti delle Cltt«
Lombardo raccolti in Pontida fa nno sacra mento ricdificare Milano . N el giorno della ocn

dett a la fed e) l' am ore di P atria 1'C!!Jo/';:;an o il br accio c l' ardire dci collegat i j L a Fal anoc

straniera è cinta a L egnano. A liberi ordina me nti spiana il sentiero alle Cili« sore llc;
fr utt i dell a Vittoria , la P ace di Costansa . ì 4

1514. Come ne l numero precedente.
Il , YIl Cente na rio de lla Vitt oria di L egnano X XIX ivlag[jio MD CCCLY.Y VI . - Nel

campo, il Curroccio ; sotto, a sinistra : E roggi F.
R . In corona di lJ1101'0 c quer cin : Miluno alle Glorie dci L iber i Comuni ri consacratc nell a

unit à della Patria il Comitato Milan ese D . D . D, 40.

1515. Come nel numero precedente.
Il . Onorare gli i lo i è do ocrc dc' Nipo ti. Monum ento ai prodi di L egnano. - l 'cl campo,

il monum ento ere tto a Legnano ; sotto : 2 9 lI/eiggio 18 76.
n. Caoalieri del/ a M ode a lla di fesa del Caroccio. - Nel ca mpo, il Car roccio assaltato

dall ' eserc ito tcdesco ; a sinistra, tre albe r i di pino. Nell' cse rgo : L egn an o 29 M aggio 1176. .
<12 ,

1516. Come nel numero precedente.
D. Come nel numero pr ecedente,
R . T iro a Segno Nazionale pel VII Cent enario di L egnan o. - L' Itnlia in piedi ne l

centro, turritn, di prospetto , lunga veste; nella dest ra alzata un a car-abina, la sinist ra sullo
scudo di Sav oja sormonta to da corona l'cale, A sinistra i.na band iera pian ta ta in uno ste mma,
portante un carte llo, Sul cart ello : 1176. A des tra , altra bundic ru piantata il! uno ste mma
con al tro cartello sul qual e si legge : 18 76. Nell' escr go : M il an o 1876. 42.

151i . Come nel numero precedente.
D. Ca oalieri dell a mor te alla difesa del Caroccio.

c difeso dai Cavalieri della Mort o. A sinistra , tre alber-i

M aggio 1176.

Il Carr occio assalta to dai Tedesch i
di pino. Nell' ese rgo : Legn a/l o 2 9

http://i.na/
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n. T iro et Segn o N asiotuilc pel VII Centena rio di L cqnan o, - Italia in piedi nel cent ro,
turrlta, di prospetto, lunga veste; nella destra, alzata, una cnrabinn, la sin istra sullo scudo di
Savoja sormo ntato da cor ona reale. A sinistra, una Landioi-a piant ata in uno stemma, pOI'
tante un cartello su cui si legge: 1176. A destra , altra bandiera piantata in uno stemma
con un carte llo, dove si legge : 18 76. Nell' ese rgo: Milan o 18 76. 42.

1518. VIIo Centenario della Battaglia di Legnano.
D, Monumento di L eqnano, - Nel campo, il Monum en to di Legnano intorno al quale si

voggono alberi .
n, Nel campo: Memoria deli .o Cent enario di L egnano 29 Maggio 187 6. 39.

15t !l. Come nel numero precedente.
D . Il Cnrrocclo tirato da buoi, da. sinist ra a des tra .
~ , Nel campo : Mc diujlio. Comme moratioa del V II Centenario del/ n B ait aqlia di Legnan o.

30.
1520. Come nel numero precedente .

D. Como nel numero pr-ocedente. Noli' esorgo : Caroccio.
n, Nel campo : Mem oria dell a Battaglia di L eqnano. 24.

1521. Esposizione Internazionale di F iladelfia .
D . FIgura allegor ica fra ornat i ed emblemi diversi. Ai quattr-o lati dol campo sulla linea.

doli' amato cile ' forma cor ona, quattro medaglioni con figure diver se, Sull a linea dell'esergo :
M itchell sc o

n. In tern ational Ex ldbitioti Philadelplii a M DCCCL-YXVI . - NoI campo , entro corona :
Aicardcd by Uniicd Staies Cenien nial Commissiono i 5.

J522. Terzo Centenario della fondazione del Tempio di Nostro Redentore in Venezia.
D . T erso A nnioersclPio Secolare de lla Fondazione del Te mpio. - Prospettiva del Tompio :

sotto la linea doli' csergo : I. Stiorc F .
1: . Nel campo: Decreto IV Settembre l..lDLXX FI della R epubbli ca Veneta. Si edificherà

unn Chiesa et Lande e glorict di Dio intitolata a l R edento" No stro, ed ogni ClIlIlO nel giorno
che la citt à sarti pubblicaùc libero. dal contagio, e fu ltt ter sa Domenica di Lu glio, Sua Se
renità il Doge e li S ucccesori suoi andran no solenneme nte a cisiiarla a perpetuo. me mo ria

del benefi cio ri cevuto . 52.

/i> 23. Trasporto delle Ceneri di Vincenzo Bellini da P arigi a Catania .
D . A Vineen ;;o B ellini creatore d' It al iclic m elodie. - Nel campo, in un disco, testa nuda

di Vincenzo Bollini, a sin. : sot to : Catania lvIDCCCLXXYI . F . Spcransa.
R . J:'el campo , sotto una stella: L a Patri a. superba di acerqli dato i natali , gelosa di

custodirlie le ossa, nel richiamo delle venerate reliquie tributa onoranse supreme. 50.

1i'i24. Nicolò Tommaseo.
D. Nicol à T om maseo, - Busto, tosta nuda, a dr . ; sotto: Gioo. Va,qnett i fe ce in F iI'eI1:e

levato dal. busto dal Pro], Lucclcesi.

n. Nel campo : A llo S crittore, al Cittadino clic ottimame nte mcriù) clell' I ta lia liber ata
MDCCCLXXVI. 50.
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1525. F r ancesco Car rara.
n. Fran cesco Carrara, - Bu sto, Icsln nuda , H sini st rn ; sotto : L. Gio"gi F. in L ucca .
1:. Nel campo: L« Fratcllansa AI'li.qilf//U di LUCClG Il chi di /l/l)sll 'l; i l/('olll /Ja tibi le Gi usti ;:;ill

tli lugge COli o/wl'a di ca rnefl cc , M DCCCL X .YVI. 50.

1526. Carlo Lodovico di Borbone .
Il. Bu sto, lesta uudn, a sin.; sotto: L. Giol'gi F .
H Nel campo : Cario Lodooico di Borbone MDCCCLX.Y l' l.

1527. Gaspare F inali .
D. L a Socicta Na sional c di Mutuo So ccorso [ra gli Imp iegati reside nte in Mila no ri co 

noscent e. - Nel campo, un fascio lit toral e ; in giro al fascio : A ssoci/piane . Preeidens«.
H. In corona di alloro e di que rc ia : A ll 'Eccel lcnsa del Ministro d' AfJI'ico/tura, Indu stri a

l ' Commercio, Commendatore Gaspare Fin al i Senatore de l R egn o. 1870. 60.

1528. Ulderico Levi.
D. Ne l cam po: Al Comm endatore Ulde l'it.:o L eoi di R eggio nell ' Emilia , esempio di sapient e

m unificenaa ; i COI/ citt adini.
n. Perch é pl'oville 1(1 Citt à cii acquee salubre , iì f D CCCL X X Y I . - Corona d' alloro, ili

campo vuoto . 50.

1529. Odoardo Beocari.
n. Bus to, testa nuda, a sin . ; sotto: Pro]. Cav . Cambi Mod, Gioo. l1agnctt i F ece.

Il. Nel ca mpo: A, Odoardo Bcccari scie nziato c oiaggia tore illueirc , il Municipio di Fi-

rcnsc , M DCCCLXX l1I . sa.

1530. Prospero Quigini Pulica.
D. In corona di alloro : Prospero Quigil/i Pulica , COI/ sole Giudice. Nel campo , la IJi·

lancia della Giustizia.

n. Nel campo: Al Giudice impursial e, inieqer rimo, vigile Custode dell a pubb lica sicuressa .-
Colonia It aliana di Tunisia, grata , plaudetite 1876 ; sotto: Dcqrcqorio Napoli. 68,

1531. R icostruzione dell' incendiato Palazzo Municipale di Udine.
D. P rospett iva del nuo vo P alazzo Municipale di Udine . Nell' esergo : C. Santi Uiin , S cu lp ,
R . Nel cam po: Aedem inqenio Nico lai de L ionello p ubbli cc cx sirucia ni X fI Kul, Mar. A .

Jì 1DCCCL,XX lTI incendio absum pia ni lT oiri Mu nicip i. Uti neneis so lcnini cioluni scito pel' a.
Scalani ar cliil ccium. il/tra XXII m cnses in me liorcm fornuun pec unia collata rcstiiuerunt ;

sotto: F. Poletti. 50 ,

•1532. Giuseppe Venanzio Sella.
Il • Jo epli lTenantills Sella. - Busto. testa nuda; a sin . ; sotto: I . B roggi F.
n, Na lus l'I ùlu Jul, ì\ID CCCXXIII. Obiit pridie Ital , Jun, MD CCCLXXVI. - Nel

campo, in coro na di nlloro : Opera, laborc, doctrin a, cir tu te, artco» lan ariani Buqcìl cneem
scmci suosquc aa ..cit, 50.

153:1, Esposizione Romana di Belle Arti.
P. Societ à deflli Amatori e Cultori dell e 131'1/1' A rti . - T es ta di Mine rv n, a di',
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R. Esposisione del MDCCCL XXVI R oma. - Campo vuoto. 37,

Sa nciissimus
Cardinalùun

R2.

153,1 . Medaglia annuale Pontificia.
n. Pius IX Pont . M ax . An. X ..YXI. - Busto di Pi o IX , calotta e stola, a sin.
n. Josephus Mariae V . Sponsus. - Nel campo, San Giuseppe in piedi nel cent ro fra la

Vergine seduta a destra col bam bino nelle bracc ia , e una don na a sinistr-a, inginocchiatu ,
che tiene nella destra le sante chia vi, mentre porge colla sinistra una piccola chiave SOI' 

montata da una croce raggiante. Ne ll' csergo : Eccleeiae Catli, Patronus daius 1871 ; sotto:
J. Bianchi. 44.

15HS. Come nel numero precedente.
n. Pius IX Pon . Ma x - Rit ratto di Pio IX, calotta e stola, a sin . ; sotto: P. Sperans «,
D . Nel campo, sotto una croce : Dem. Glaubensmutli sciner briul er a us Deuischcn Iatulen

der Katliolikcnoercùi in Rom. 21 Jani 1876. 2!l.

1536. Pel Ministero del 18 Marzo.
D . A S. E. l'Onor evole Ag ostino Depretis Presidente del Consigl io, Ministr o dell e Finanze,

cd a ll' On.'e Federico Sei smlt Dada Scqr ctari o Generale. - Nel ca mpo, l'I talia turri ta, seduta,
a sin., in atto di distrib uire corona di alloro. Nell' ese rgo, stemma gentilizio; sotto la linea
dell' ese rgo : F. B . F.

R. Mi nistero 18 Marzo. L egge 7 Luglio. Discorso di Siradclla 8 Sbre . L c[)[)e 3D Dicembre.
Nel centro, sotto corona di alloro : A Chi la data F ede serbando il morale di chi serve la
Patria rialsaca, la posizione ne miqlioraoa, omaggio di riconoscenza MDCCCLX XVI. 4!).

1537. Moneta d'argento.
n. Vittorio Emanuele II, 1877. - Tes ta nud a di Vittorio Em anu ele II , a di'.; sotto :

Ferraris.
n. R eqno d'Ito.lia. - Stemma di Savoja, coro nat o e laurea to : sotto: Il. L. 5. 37.

1538. Elezione del Comm. Silvio Spaventa a Deputato.
Il . In Corona di alloro, sot to una stella : L'Associazione Cosiiiusiana le di Napoli Fraier 

naincnie Riconoscente.
I: . In coro na di alloro, sotto un a stella : iU Comitato El ettorale di B ergam o che il giorn o

Il M arzo 1877 Ridaoa a l Parlam ento Italiano Sil oio Spa venta . 50.

1539. Cinquantesimo anno d'Episcopato di Pio IX.
D. Pius IX Pont. M ax. - Busto di Pi o IX, calot ta e stola ricamata J a sin. ; sotto ~ l .

Bianchi F.
I:. En tro coro na di alloro, in un disco distinto : Die fa usto felici qua Parens

unto annos L in B asil ica Eu dox ian a Episcopu s conseeratus est Conleq iuni
g,'atalalio nis ergo III Nonas Jun, A. l'v!DCCCLX XVII ; sotto: Spera n:a,

1540. Come nel numero precedente.
Il . Pius IX Poniife» Maximue. Nel centro, in disco distinto c campo vuoto, busto Ili

Pi o IX , calotta c stola, a dr
~1F.l)AGI .IERE . :)0
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R. N'el campo, sotto una stella : Ob mcnioriam. dici III. Non . Jun . .1. }.ID CCCL X,X VII.

qu a paren .~ amantissimus Episcopaius sui annum L [c licitcr cx pleoii. 50.

15,11. Cinquantesimo anno d' epis copato di Pio IX.
D. Pius I X Pont. Max. An, XXXI. - Bus to di P io IX, calotta e stola ric amata, a sin.;

sotto, a destra : I . Bianchi .
R . N'cl campo : A . J ID CCCLXXVII posteris sace r , sit di es cliuulens annllln L ex 'lItO

Piu s l X Pont. Ma», initiatu s fu it cpiscopus, Socicias Cat tiolica [u ocnum. iia lortutv cudii, 43.

1542. Come n el numero preceden te.
D . Piu s l X Punto Ma x . An. XXXI. - Busto di P io IX , calotta e sto la, a sin . ; solto :

Gioo , Vagnetti, f ece, in Firenze,
n. 16 Giugno 1846: 8 Di cembre 185-1 : 29 Giugn o 1867: 18 Luglio 1870 : 16 Giug no

1871. - Nel centro , in :un disco : Auspici i devoti Figli Sa c. Dario Morosi : R a:.ffaello
Ricci; M ..se G. C. Matteueci : nel Giugno del AfD CCCLXXVII Fi rense Cattolica Congra 
tulante. 5 1.

1543. Come nel numero precedente.
D . Pius IX Ponti]. Ma x . - Busto di P io IX, calotta e stola, a dr , ; sotto : R omae,
R . 50 .0 dal Giubileo Episcopale di Pio I X . A nno 18 77. - Nel campo, un libro ape rto,

sormonta to dalla tiara e poggiato su emblemi Papali posti in croce. Sul libro : Ecce Sacer
dos magnus qui p lacai; Deo, 38 ·

1544. Come n el numero precedente.
D. Come nel numero pre cede nte. Sotto : R oma,
Il. Come nel num ero precedente. Sul libro, pa role illeggibili. 25 ,

1545. Come nel numero precedente.
D. Pius IX Pont. Max. An. L . ex qu o eac raius est Episcopus, 1o'IDCCCLXX1'II. - Nel

ccntro , in un disco e in campo vuoto , busto di P io IX , calotta e stola , a dr .; sotto . a
sin. : Sp eranza .

R. Il P ontefice seduto in trono, di prospetto, col triregno e piviale, tiene nella destra il
Van gelo aperto, nella s inistr-a le sante chiav i. Sop ra il tro no , lo Spirito Santo fra nubi e
raggi, Sop ra i gradini del trono, cinque figure, coronate , ra ppresentan ti 'le cinque parti del
mondo, in att o di pro strarsi davanti a lui , una delle quali offr-e un calice fumante. Nell', e
se rgo : La etamini in Domino quia dedii oobis Doetorcni [u st , Joel, 11. 23. 66.

1546. Come n el n umer o preced ent e .
Il . P ius IX Pontifea: Mtucimus, - Bu sto di
n. Nel camp o, in un ornato : Cinqua niiènie

:J Jllin 1877.

P io IX , a dr . ; sotto: Penùn CI Lp on ,
annicersaire de l'Episcopat dc S. S. Pie ix.

33.

154i. Come n el numero precedente.
D. Pio IX Pont. l'fax. J« stiiia oùulici. - Il P ontefice con triregno e piviale, Ili prospotto ,

in piedi sul globo, nella sinist r-a un libr-o ap er-to, c nella destra alzata, le chiavi. Ai piedi del
Pontefice, inginocchiate intorno a Lui sul globo, quattro fìgure , coronate e laur ea te, in atto
di offrire al Santissimo Padre dei doni. Nell ' esergo: Filii tui dc longe oenient ,
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I l . Nel camp o , sotto una stella : III. No n. Junias J;fDCCCLXX VII anllo quinq ueqcsimo
ab inito Ep iscopata fc liciler cxcuntc. 29.

15,1 8. Cinquantesimo anno d'episcopato di Pio IX.
D . Pius IX Pont . Ma x. A nno XXXI.' - Busto di P io IX. , calotta e stola , a di',
Il. Anno L. Sac. Episc, P. Pii IX 187 7. - Nel centro, in disco distinto, fra le ar mi della

Chiesa: Soc. R om. R ct Catli. prooehetulae. 31.

1549. Come nel numero precedente.
D. Pius IX P. 1v1. Epise. A . L. Prin c, XXXII. - Busto, calotta e stola, a sin.; sotto , a

destra: B ianchi.

Il. Nel campo, Cr isto in piedi che rappresen ta il Buon P astore , la sinistra appoggiat a a
una canna r icurva all' es tre mità, Ai piedi di lui, a desti-a e sinistra, qua ttr o Agnelle pasco
lanti. Nell' esergo : Prin ceps Pasiorum , IL M DCCCLXXV1[; sotto : I . Bianchi. 4:.1.

1550. Come nel numero precedente,
D. Haec est Victoricc guae oincit nuu ulum. falc« nostra . - Il P ontefice Pio IX, seduto

sul trono, di pro spetto, tr iregno e pivia le . benedicendo una molti tudine di Rornei accorsi
ad adorarlo. Ai lati del Pon tefice due Angeli, quello a sinis tra con un nastro . su cui si
legge: N on pr eoalebuni ; quello a destra, in atto di porgergli le chiavi. Sulla base del ~ l'ono :

Pont. XXXII.
Il . Nel campo, sotto una croce: III. No n. Jun, Anno j1d DCCCL X X VII. L, ex qua P ius IX .

P . M, Episcopu s initialue est; sotto, una cr oce. . 38.

1551. Come nel numero precedente.
D. Pius IX. P ont. Ma» , - Busto di Pio IX. , calotta e stola, a sin. : sotto : B ianchi .
I l. Episcopc tue An. L . Poniificaiue Ma x imi XXXI. - Nel campo, emblemi papali diversi

poggiati su ricco cuscino con ai lati un ramo di alloro ; sopra , Spirito Sa nto fra raggi, 29.

1552. Come nel numero precedente.
D . An. L. Ab . Episc. Consce . Pi i IX P. M, - Busto di Pio I X~ calotta e stola , a sin. j

sot to : B ian chi.
H . Catholicis ex DI'be Univo R omani adoenicniibus . - Nel campo, C I'OCC greca. . 20

\
1553. Come nel numero precedente.

Il . P ia" IX Pont. Max. - Busto di Pio IX, u -iregno c pivialc ; cotto : F . S.
Il. A nno L. Sacri Epi sc, Pii IX P . M . 1877. - Nel centro , emblemi della Chiesa sur

:W.montati dallo Spir ito San to che discende fra raggi.

1554. Come nei numero precedente.
D. Piu s IX Pont. M CIX. A nno XXXi. - Busto di P io IX, calotta il stola, a sin.; sotto :

3 Giugno 18 77.
R . A eeipc Sa ncium Spiri itun , - Nel campo, t.empio di San P ietro ; daYant~ ~ la _figura di

Sa n P ietro in piedi, u-iregno e piviale, in atto di porgere una pel'gamena a l IO IX che gli
sta dinunzi inginocchiato , testa nuda. Nell' esergo: 3 Gùujno 1877. 20.
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15fi5. Visita dei Pellegrini Cattolici al Pontefice , nel mese di Giugno.
n. Henri Y le R oi Lieti a im«. - Nel campo , busto (Ii EIII'ico V di Fr -ancia C.te di

Chnrnbord, tes ta nulla, a sln. : sotto, Giglio borbonico.
n. Dieu , Patrie, et /Ilon R oi lcgitime. - ' Nel campo, in alto, entro una corona di stelle ,

la lettera H, sormontata da corona reale; sotto la corona di stelle e fra due ra mi di gigli
intrecciati , formanti mezza corona, tr e Gigli borboni ci ; sotto i tre gigli , internamente alla
mezza corona : "Vioe /Ienri. 33.

1556. Come nel numero precedente.
D. Henri dc Fran ce. - Testa nuda di Enr ico V, a dr.
n, In corona di gigli : Fides - Spes ; nel campo, Croce greca. 23.

chia ra Ili quid«
Joch, ponec« ((

49.

155i. Inaugurazione della Facciata del Duomo di Napoli.
Il , Sisto R iario Sfors« Arcioescooo di Napo li, Principe di S. C. - Busto del Card. Rim-io

Sforza A i-civ , di Napoli, calotta e mazzetta , a sin. ; sotto: Oiioicri ino,
n. Prospettiva della facciata dci Duomo di Napoli. Nell' esergo : So lenne ùuuiqurasione

della Fa cciata del D/lama il dì 7 Luglio 1 87 7. A sinistra : F . M~asini ; a dest ra : Fece . 44.

1558. Cardinale Ledochowski.
D. Miccielaus com . Ledochowsk i Cal'cl. Prùn: Polon, Areli. Gncs et POSI!, - Busto, a

dri tta.
n, Nel campo: Egregio Exuli Carceris squalloreoi ostroeii bicnniuni pro reliqionc pel'pesso

Polonia memor, 3H.

1559. Visita dell ' Imperatore Guglielmo a Strasbul'go.
D. Yilhclm. I Deuischer Kaiscr. - L'Im perator e Gugliel mo, seduto III tr ono ; nella destra,

la sciabola sguainata, e nella sinistra, il globo.
I:. Zur erinncrunq an den ein;;ug Kaiser Willwlm l . in S t/'(lssbuI'g am I. Mai 187i, 

Nel campo, figura allegorica muliebre turrita con un ramo di palma nella destra fra eme
hlemi divers i; sotto: Das Walte Goti. 60.

1560. Gaetano Brussi.
D . Il Consiglio Provinciale di Caltanlscua unanime decrctuca « X VIII Setto i'vI DCCCL.Y..YVII.

- Ste mma della Città di Cultauisotta.
IL. Nel campo : A Gaetano Brussi Prefetto per proooido, liberale qoeerno Lencmerito del/a

Provincia} 1]1I esto documento perenne di pubblica stima. 55,

156 / . Giuseppe Guglielmina,
D . Premio alla Fedeltà ( ! al CON/ggio. Sezione di Varallo-Sesia 18 77. - Stemma degll

Alpinisti col motto : Club J1lpino Itali a/lo .
a, Nel campo: Pcrcli è du ri memoria dell ' a tto nuupuui ùno onde si lè

Giu soppo Gaqlleìrnino: che il 7 A!Josto 18 ;0, nell' ardu a. tlisces« dci Sesia
repent aglio la vita l'el ' trarre i n salvo Costan tino Parassi ,

http://c.te/
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1562. Moneta d' oro (1).
D. Vittorio Emanuele II , 1878. - Ritm tto di Vittorio Emanuele II , testa nuda, a ~ i n.;

sotto il ritratto: Ferraris,
n, In giro : R egno d' Ital ia. - Stemma di Savoja coronato fra ram i di quercia, colle

inseg ne della S.S . Annunciata ; sotto: R. L. 100. 34.

1563. Morte di Vittorio Emanuele II in Roma.
D.' Yi ttorio Emanuele II. - Testa nuda di Vittorio Emanuele II, a sin.: sotto : A. R esielli

Inc, Torin o,
R . Ricordo agli Itali ani. - Nel cam po : Nato a Torino XIV Ma rzo MD CCCX X. R e di

Sa rdegna XXIII MUI'':o MD CCCXLIX. R e d' It ali a. X VII Marso ZVID CCCLYI. M orto a
Roma IX Gennaio lv1DCCCL X X VIII. Padre della Pat ria ; sotto , fra due l'ami di alloro,
stemma di Savoja. 75.

1564. Come nel numero precedente.
D. Vittorio Ema nuele II R e d' Ita lia. - Nel campo, in un disco , testa nulla Ili Vittor io

Em anuele II, a sin.
R. In Commemorazio ne del Prode Soldato It aliano ; sotto , piccolo ornato in due stelle.

Nel campo, in ricca corona di quercia e alloro, sopra uno scudo rotondo convesso : il 9
Gcnn .o 1878 in R oma Capit .le d' Ita lia morioa il Primo R e che seppe, unificando un Popolo,
segnal'e il cominciamento del la. I V Cioiltù, Latina. Italiani serbiamo delle sile qloriosc gesta
eterna memoria . iO.

1565. Come nel numero precedente.
D, l;iUorio Em anuele II D. G. R e d' Ita llo: - Rit ra tto por tan te la corolla ferr ea , a dr. :

sotto : G. R insi. R oma.
ii . Memoria perenne del Prim o Soldato e R c d' Iial la , 9 Getui» 1878; - In Corana di

alloro : A R oma siamo c staremo,' sotto, la Lupa Romana. 53

i 56!t èomè nei numero precedente.
D. Vittorio Entanuele II proclamato Primo R e d' Iialia 1 7 Ma rzo 1861. - 'festa nuda

di Vittorio Emanuele II, a sin. ; sotto: Gioo, Vagnett i incise.
R. N ooar« 23 Ma/;;o iss». Palestro 30 lvIaggio ì 859. S. MaI,tino 24 Giugno 1859 .

B reccia di Port a Pile 20 Sciiem b, 1870. sott o : Nato et T'o rin o 14 Ma rzo 1820. Mod o in
Roma 9 Gennaio 1878. Nel campo: N el Panilieon di R oma ÌJ la Salma di Vittol'io Ema"
nltele tt. il nome di Lui nel cuore del S IlO popolo ; la sua glol'id nel Mondo , 5 L

1587. Come nel numero precedente;
D. v ittorio Eman ueic Il R e d' I lalicl . - Testa nuda di Vittorio E manuele Il , a sinistrri ;

sotto , una stella.
Il. Nel campo: Alltt lil emoi;ia del R cdeiitorc d' i taiia , i Notabtii della ;'CgiO llC T iberina.

Premio et Coloro che ben meriia rono nell' Istrusionc lY[DCCCL..xxvtu. ;1't .

(I) Ultirnn muneta ,l' 0 1'0 di JiI·c cento coniata in Ituliu dura nte iJ ,'eg ll o ,li Yill.O\'lti I; manucid l i.
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I
1568. Morte di Vittorio Emanuele II in Roma.

Il . Vittorio Ema nuele II Primo R e d' Ita lia. - 'l'estu nuda di Vittorio E manuele II , a
s ill. ; sotto, un a stella fra due R.

n. Nato il 1·1 Marso 1820. Morto il D Gcnnaj o 1878 in R oma. - Nel campo, Cor ona
ferr ea.

1569. Come nel numero precedente.
n . vtus-» Ema nucle II R e (l' Italia ,
Il. Nel cam po, so tto u na s tella : N ato in

!) Gennajo 1878.

21.

Tosta nud a di Vittor-io Emanuele Il, a "in.
Torino il 14, Marzo 182 0 ,. morto in R oma il

32.

precedente .
Il R e d' Ita lia. - T es ta nud a di Vittorio Em anuele II, a sinistra ;

tri70. Come nel numero
n, Vitto rio Emanuele

sot to : Cansa ni,
n. Nel campo: iV/orto in Roma 9 Getuuij« 1878. 20.

precedente.
II R e d' It alia . - Bu st o di Vittorio Emanuele Il, testa nud a , a

1571. Come nel numero
D Vittorio Ema nuele

siuis tru ,
Il . Nel campo : Primo R e d' Itali a,

. noscenii in sdgltO d' ol/w!J!J io.
Mo rto in R oma il [) Gennajo 1878,. Gl' Italiani R ico

57.

1572. Come nel numero precedente (I),
D. Vittorio Emunuclc II, 1878. - T esta nud a di Vittori o E man uele II, a dri tta ; sotto :

Speransa.
n. Nel ca mpo, so tto una s tella : In Guerra Ero e. In Pace Esempio di cieilc sapicnsa ,

R cdensione auou« , A mmil'a;ione dci .Mondo. 37 .

1573. Come nel numero precedente.
D , Fulmiti di '[Juerm all ' Oppreesor cl' Italia. - He Vitt or io Emanuele II a cavallo che

ga loppa a sinistra, in a tto di scag liare, colla dest ra alza ta, fulmini contro nemici. Nell'e se rgo:
G. N cgri F. \

n. La Patria pcr lui risorta, dolente e riconoscente. - Nel campo, in corona di allor o ~

A Vittorio Emanuele II R e «usu« N . 1820. M . 18 78. 54.

1574. Come nei numero precedente.
D III giro, corona formata da un l'am o di alloro c di que r cia Nel cent ro , \Il un Ùi15CO

ri levato: Y. E. 18 78.
n, Cam po vuoto. 26.

1575. Come nel numero precedente,
li. Vìtlor io Em anu ele II R e d' Ita lia .
IL In coron a di alloro: Lutto Nazionale,

Tes ta nud a di Vittor io Emanuele, a dr.
o Gennaj o 78. 20.

(1) Questo con'o doveva serv ire pc,' battere le monete d' ar gento rla Lire (; Italia ne decret ctc per l' anno l~iS ,

Morto il Ho Vitto rio Emanu ele il U Gennajo lSi S e salit o al tron o il Pr ìnc. Umb ert o, questo co nio veniva ca mbia to
111 medaglia
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1576. Morte di Vittorio Emanuele II in Roma.
D. Nel giorno di sua morte R oma. IX Gennajo J.VIDCCC L X X VlIl, - Nel campo , in un

disco dist into : Testa nuda di Vi ttori o Emanuele II , a sin. In giro : Vittorio Em anu ele Il
Primo R e d'Lta lia ; sotto: N F.

Il . Cor ona eli quercia e allol' O intrecciata alla bas e collo stem ma eli Savoja e in alto colla
Cor-ona fen-ea so rmonta ta dalla Stella d'Italia ra ggiante . Sul nastr o che intreccia la coro na
di allor o e di quercia : P astrengo. l'alleggio. S Lu cia. Goito.. Palestro. S. Martino, Nel
centro (Iella coro na : La Ste lla d 'It alia e la Croce di Sa ooja fu se in un /'(lggio divin o i,'

radiarono la f ronte al R e Galant uomo, degno serto a Colui che le spaNie e lacerat e mcmbrti
di sette pop oli frat ell i in un sol corpo ridu sse. 50 .

1577. Come nel numero precedente.
Il . Vitto l'io Em anuele Il R e d' Ita lia . - Test a nuda di Vitto rio Emanuele, a sin .
IL Nel campo : Il R e Galantuomo e Primo Soldato dell ' Indipcndcnsa Italiana morì. in

Roma il 9 Gennajo isre. 10.

1578. Come nel numero precedente.
n. Lutto N azionale. - In corona di

a sinistra .
n. Campo vuoto .

quercia e alloro, test a nuda di Vi ttorio Emanuele II,
33.

1579. Assunzione al trono d'Italia di Umberto I.
D . Umberto l R e d'Italia . - Busto di pro spetto del Re Umberto I di Savoja , abito

milit ar o , testa nuda, con decorazioni ; sotto, a sinist ra : G. Calci F .
R.. Nel campo: A Su a Maest à Umberto I al CIti "al or e il M aqn an im o Genit or e Vittorio

Em anu ele II qtJidava. morendo i Destin i d' Ita lia il IX Genn ai o klD CCCLXXVilI l'An
tor e D. 65,

1580. Pel giuramento di Re Umberto I di Savoja.
D . Umberto I R e cl'Ita lia. Margherita. di Saooja R egina. - Ri tratti accollati, teste nude,

a sin. ; sotto Sp eransa ,
IL. Questa è la f ede dell a mi ct Casa , questa sarlì In mi« fo rza: - Nel camp o, Re Urn

berte , in piedi sul trono , stend e la destra in at to di giura re ; dietro a lui, fra nub i e av
volte nel sudario , le figure di Re Carlo Alberto e di Re Vi ttorio Emanuele che lo stann o
guardando; di fianco al trono, un Genio ala to appoggiato allo scudo di Suvoja, sormontato
dalla ste lla ra ggiante d'Italia. Nell ' esergo: X IX Gennaio MDCCCLXXFlll . ro.

1581. Moneta d'argento (1).
D. Umberto I R e d'Italia. - 'I'esta nuda di Umber to I , a (11'.; solto: Sp cransa ; più

sot to : 18 78.
IL. St emm a di Savoja coronato con in giro il collare della S. S . Annunciata , sor monta to

dalla Stella d'Italia . A sinist ra : L; a destra : 5. In giro , a sinisu-a , ramo di alloro ; a
desti-a, ramo [li quercia intrecciato alla base con nastro, fra i cu i or nati voggonsi due figur-e
irradiate. sr.

(I) Primn moneta rl' argen to da cinque lire coniata sotto il regno Ili Umbe r-to I.
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1582. Medaglia di benemerenza.
n. Umberto I R e (l' It alia , - Te sta nuda, a sin.; sotto: Sperons«,
H. Noi campo, in coron a di querc ia e alloro : Al Meri to,

1583. Come n el numero precedente .
n. Come nel numero prucedente ; sotto : S. F.
n. Noi campo liscio : Al Merit o.

37.

Hl.

1584. Medaglia Senatoriale.
n. Umberto I R e d'Ital ia. - Testa nuda di Umb erto I, a sin,; sot to: Speransa.
n. Senato del R egno. - Nel campo: Camossi Verto M Gio, Bottiet«, 1860. 20.

1585. Morte di P io IX.
n. P ius IX Pont. Max. '- Busto di Pi o IX, calotta e stola, a sin.
Il. Nel ca mpo : Virtute et prudeniia incbjium. Caiholicus DI'bis die VIIfebr. MDCCCLXXVIII

lu xit ac perpetuo ltujebit : sotto, su due rami di alloro intrecciati, lo Stemma gent ilizio del
P ontefice sormon tato dal Triregno e dalle Chiavi ; sott o l'alloro : Fior. Socieias Caih, B Oli.

OperoPromoe, 50.

1586. Morte di P io IX.
n. Pius IX P ont ife» Maximus Opiimus; - Busto di Pio IX , calotta e stola , a dritta :

sotto: Scbald F. Drcnuceù D.
R . In memoria aeierna erit jusius. Ps. III. 6. - Due figure alate in piedi _di pro spetto

l' una all' altra , in atto di porre r ami di palm a sopra una tomba che è in mezzo a loro .
Sulla tomba, il Triregno intr eccia to con corona di alloro e colla croce; sull a base della
stossu : XXXII. 41.

1587. Morte di Pio IX.
D. Piu s IX Pont. Max. - Busto di Pio IX, calot ta e stola, a sin.; so tto : Roma.
R . Nel campo : Nato in Senigallia. il 1.3 Maggio 17 92 : Eletto Papa il l G Giugno 1846:

morto in R oma il 7 Febbrajo 1878. 25,

1588. Morte di Pio IX.
D. Pio IX Pont, Ma», nato 13 Giugno (sic) 1792 : modo 7 Febbraio 1878. Busto

di pro spett o.
R. Nel campo : Per puro ricordo all' Italia c ai popoli tutti del Papa più mit e , deooto

c benefi co. 39.

1589. Mor te di P io IX.
D. Pio IX Pontefi ce Massimo. - Busto, a sin.
1: . Sopra, la Tiar a e le Chiavi . Nel campo: Nato il 13 Maggio 1792 ; morto il 7 F I.'['-

braj o 1878. 30.

1590. Morte di Pio IX.
n. Pius IX. Poniifcx Morcimu s, - Busto con calotta c s tola , a sin.
Il. In corona di palrnn : Zu r erinne ru nq an dcn Todesiru], 20.
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15fll. Sede Vacante .
D. Stem ma ge ntilizio dei Principi Chigi ; sot to : P. Pasin aii,
H . Nel campo, sotto una croce : Mariu s Princcps Chisius S. R. E. Ma rcecliollus Pl'r-

petiuis MD CCCLXXVIII. 28.

1592. Morte di P io IX ed Elezione di L eone XIII .
D . Pie IX Pap e 1846-1878 c1t:cédé lÌ Rome le 7 Fé orier 18 78. - Busto di Pio IX , ca

lotta e stola r ica mata , a si n.
R. Leo X III Pont . Max . 20 [ebruar 1878. - B us to del P on tefice Leone XIII, a s inistra ,

ca lotta e stola; a des tra , sotto il bu sto : Blonds F . fiO.

1593. Leone XIII.
D . Leo X III. Pont. Ma x . Anno I . - Busto di Leone X III, calotta c stola, a sin.; sotto :

F . Bi anchi.
Il. Dca Auetore Ecclesiae iuiioersae , R ccior datue X Ka l, Mari. A. i.VIDCCCLXXVII I.

- Nel campo , stemma della famiglia P ecci. 44.

1594. Elezione di Leone XIII.
D. Leo X IlI Poniifex M ax imus Anno I. - Busto di Leone XIII, calotta e stola , a dr.

sotto: Drentieett D.
R . Dix it Peiro pasce aqnoe meos, pasce oecs mcas. Joann. XXI. l G. 17. - Nel campo,

in un orna to, croce spl endente; sotto la croce, emblemi dell'Autorità Pontificia col trh-eg no,

intrecciati con rami d' alloro e di palma ; sotto, li sinistra : Dr cnùcett, 41.

1595. Elezione di Leone XIII.
D . Leo X III Pont. Max . Anno 1. - Bu sto di L eone X lII , calotta e stola r icamata , a

sin. ; sotto: l . Bianchi .
n. Nel ca mp o : A cademi a R eligionis Cath olicae ; so tto, due l'ami d'alloro ìntreccìatl. 44.

159G. Medaglia Papale di benemerenza.
D . Leo X l1l Pont. Max. Anno l . - Busto di Leone XIII , calotta e stola ricamata, a

sin. ; sotto : l . Bianchi .
R. N el ca mp o, in corona di alloro : B enemerenti. t13 .

1597. Come nel numero precedente.
D. Leo X III Pont . Max . - Bu sto di Leone XIII, calotta e sto la r icamata, a s in , ; sotto :

I. B ianchi.
R. Nel campo, sotto piccola stella : B enemerenti . 29.

1598 . Come nel numero precedente.
D . Leo XIII Poniifc» Maximus. - Bu sto qu asi di prospet to.

n. In corona di alloro : Ben emerenti. 2i.

15!l9. Elezione di Leone XIII.
D . Leo X III Pont. M . El. D. XX. M . Feb, An . MD CCCLXXVIll. - Bu slo del P ontefice,

a sin. ; sott o : H. Wittig ad cio. fe c. i II «ed Vaiicani s,

~IEDAGLIE nE.
31 .
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H . Tib i da bo claves R egni Coelorum , - Nell' alt o, un tempio ; a destr a , Cristo in piedi
ed Angelo seduto che scrive su di un foglio: Coronaius d. III Me ns Marti i. Cr ìsto dà le
chiavi al P ont efice che s ta in ginocchio a sinistra ; diet ro il P ontefice, il Card. Camerlengo
De Pietri o i ca rdina li Mertel , Borromeo, Catteri ni e Consolini; sotto, uno stemma. 100.

1600. Elezione di Leone XIII.
D . Leo XIII Summ, P ont . El eci. - Busto inclina to a destra , calot ta e mozzetta ; sotto :

Di e XX Febr . A n . MDCCCLXXVIII; a sinist ra : Hu quoe BOD!/ .

n. Lumeti in Coelo. - Stem ma sormontato dal T r iregno colle Chiavi, appoggiato su rami
Ù· 0.1101' 0 o di quercia. 56.

1601. Come sopra.
D . Leo X III P ont . Macc , Anno I . - Busto, calotta e stola, a sin .; sotto : B ian chi.
n. A cadem ia rclùjionis Catliolicae ; sotto, due ram i di alloro intrecciat i. 43.

1602. Centenario di Voltaire.
Il . Campo liscio. Fi gur a allegor ica mulie br e seduta , a dr . , col braccio des tro appoggia to

alla spallina del se dile, e nella sinis tra un libro aperto con figure geome triche. Davan ti a
Lei un tr ipode con lu me se mpiterno. Nell ' ese rgo : A . M D CCCLXXV. F. Speranza.

n. Lega R om ana per l' istru ::ione del Popolo ai suoi B enemeri ti. - Nel campo, sotto
una ste lla: Cente nario di Volt aire , 30 M aggio 1887. 43.

1603. Esposizione Universale di Parigi.
D Républiqu e Fran çaisc, - F igura della Repubblica F rances e, a sin., coi capelli raccolti

con nas tro, S ul na str o: SuJfrage Unioere, ; sotto : B arre.
Il. A dminieiration dee M onnaies et M édailles. - Nel cam po : Exposition Unioerselle,

Paris 1878. 30.

1604. Come nel numero precedente.
D . Républioue Fran çaise. - Testa laureata della Rep ubb lica Francese, con diadema in

tr ccciato di s pighe e fiori , a sin. Sul diadema : Concorde . Sopra , la stella di F rancia ;
sotto: Oudiné.

n. Exposition Unio ereetle. - Ve duta del Palazzo al T rocadero. Nel ca mpo: Paris 1878.
Su lla linea dell' esergo : Palai s d u. Trocadero, Nell ' esergo: A dm iniss» des Monn aies et
Mé dailles ; so tto: Alpli àe Dubois. 50 .

1605. Associazioni Generali degli Operai in Torino.
Il. R icordo del terzo decennio di Fo ndazi one. - L 'Italia coronata , lun ga vest e , seduta,

a sin. ; nella sinist ra , po sat a sullo scud o di Savoja , tiene un a corona di alloro, e nella de
stra alzata, davanti a lei, un ram o di alloro e un a pergarnena. Sulla pergamena : Statuto 4
Marzo 1848. Dietro , u na band ier a, e in giro, emble mi diversi d'arti e mest ieri. Nell' esergo:
T orin o 2 Giugn o 1878 ; sott o : An gelo R esi elli Inc,

R. A ssociazioni Generali degli Operai ed Operaie di T orino. - Nel centro, un a corona
formata da em blemi di art i e mest ieri, congiunta alla so mmi tà dalla S tella d'Italia. In un
disco, entro lo. corona, due ma ni che s i s tr ingono. Intorn o alle mani : Solidarietà e F I'a
tcllanaa, 45.
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cor ona. Nel
Jn ill et 1878

39.

1606. Congresso di Berlino.
D . Nel centro, in un disco, figura allegorica della Pace, sedu ta, a sin ., avente nella destra

alzatr , davanti a lei, un l'amo di olivo , e il braccio s inist ro sop ra uno scudo. S ullo scudo :
Mit oereinter Kra]. Nell' ese rgo : H. ìVeck ICerth . In giro, in sette dis tinte comici r otonde ,
divis e fra loro da or na ti , tes te nud e dei Rappresentan ti delle se tte P oten ze inte r venute al
Congresso , cioè di B ismarck, Cor ti, Gor tchacow , Cnratheodory , W addington , And r-assy e
Beaconsfìelds.

Il. All' est remità del campo , u n semplicissimo ra mo di quercia formante
centro, in un disco distinto : En souoenir di: Corujrè» ù B erl ùi 13 Juiti 18
qu'il. donne aux Nations la Paix -bien desider éc.

1607. Domenico Zeppa.
D. In corona di quercia e alloro : Al Deputato Domenico Zeppa Cum uni di Bracciano,

Manziana e Canal e riconoscenti .
n , Nel ca mpo: Per la Legge 4 Agosto 1878. 44.

1608. Attentato contro Umberto I.
n. Umberto I, R e cl' It alia . - Testa nu da di Um bert o l, a sin.;
n. Nel campo: Un grido di gioja « E: saloo il R e » si eleoò da

il 17 No eembre 1878.

sotto: Spera nza.
iuiie le par ti Il' usu«

35.

1609. Come nel numero precedente.
D. Umberto I, R e d'Italia. - In un disco, testa nuda di Umberto l , a sinist ra; sotto :

Speransa,

Il. Nel campo, so tto una stella: Cent omil a operai ricorda no pi aadenti che il 17 N ooembrc
1878, Dio scamp ando da fe rro parricida R e Umberto unificò nello sdegno, nel dolore, nel
l'affetto il Pop olo I taliano. 55.

1610. Come nel numero precedente.
D . Nel campo, una margherita sullo ste lo con foglie; so tto: Pro R ege vigilo.
It . 17 No eembrc 18 78. - Nel campo: Alla R egina, le Donne Milanesi. 28.

1611. Come nel numero precedente,
• D. I Cittadini di Ceoa: - In corona di

n. Nel campo : Sal oatido la vita del R e
NOD. 1878.

quercia e allo l'O : A Stefano De Giootuuiini.
eoità a ll' Ital ia la nW,ffgiore delle soeniurc : 17

35.

nuda, a s in.; sotto : Gioo. Va[jlletti

vertice form ata da un ramo di quorcia e
la vita del Principe , risuggellò il Patto

1612. Come nel numero precedente.
n. A B enedetto Cairoli , Ve/'ona R iconoscente. - T esta

fece in Firenze 1879.
Il . In corona aperta al

Cimentando la sua per
cembre 1878.

da un ramo dall oro :
del Plebiscito. l ì No"

60.

1613. Come nel numero precedente.
D. Noo ecenioire Cittad ini . - Nel campo, in coro na d'alloro : A Benedetto Cairoli , 17

No vembre 1878.

•
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Stemm a di Savona; sotto, due rami d'alloro int recciati. A sinistra :
35.

1614. Famiglia Cairoli.
Il. B enedetto Cairoli . - Busto, testa nuda, a sin.; sotto : Farnesi : Med aqlier« O, Ferrone

Firenze.
n, Sopra, la S tella d'Italia. F ra i raggi : Alla Famig lict Cairoli. Nel campo, entr o corona

di quercia e alloro, intr ecciata con nast ri: Fidi alla patri a , nel patire e nell ' operare, nel
l' ctlllO /'e e nella mort e. Sui nastri : Gioeanni. Luigi. A delaide. Ernesto, E nrico. 50.

1615. Esposizione Provinciale Mantovana .
D . P. Virgilius Maro Cecini Pascua Rura..... P rospet tiva del Monument o a Virgil io :

sotto : G. Caloi F .
n. Esposizione Prooincialc Man ioeana 18 78. - Corona di alloro in campo vuoto. '12.

1616. Inaugurazione del Monumento a Luigi Carlo Farini.
D. Luigi Carl o F ar ini . - Busto di Luigi Carlo Farini , tes ta nud a, a sin.; sotto, a si

nistra: P. E. Possi ; a des tra : L. GOI,i F,
R, In corona di alloro : Dittatore dell ' Emilia respinse i l patt o di Viliafran.ca e pose le

F ondamenta della Ita liana Unità; La Prooiticia di R avenna al Falio B enemerito F.
AWCCCLXXVIIl. 50.

l 61i. Varamento della Corazzata « Dandolo. "
ti . Ricordo Dandolo 1878. - Nel cam po, in un disco, la nave nel mar o.
n, Nel campo, fra due rami di alloro intr ecciati, un' Anc ora .

1618. Vittorie russe contro i Turchi.

30.

.. ...... • l,.

o. AAEKCAH;fPJj JI . .mlliOJfAEBHlJ1 .1fMIIEPATOPI; <BCE-POCCIHClf]H ~
-- Busto quasi di prospetto, testa 'nuda , in divisa militare .

R.
- - • \.I . .....

IIPECiA:BlfAf.L nOli15ÀA.XPABPArO . .POCOlMCHArO. JJOHOKA. HAAb
fTY.PKAMM' 1877- 78 rou . - Veduta di un campo di bat taglia se minato di mot-ti

è feriti; Da luugi, le truppe r'usse cile marciano a s inist ra. Al di sopra, una figur a mulicb rc
alat a in atto di dist ribuire corone di alloro, 46.

1610. Assunzione di Alfonso XII al trono di Spagna.
n. Teste nud e accollat e di Alfonso X II e di Maria Merccdos, a dr. ; sotto : G, Sellan oF.
Il, Nel campo: Alfonso XII R e!J de Espaiia . Maria de las Mcr ccdes R eina. Caeados el

23 de E'nero de 18 78 en la B asil ica de Aio cha . iO .

18'79.

1620. Anniversario della morte di Vittorio Emanuele II .
O. Gli a llori sulla. tom ba del Gra ti M onarca il popolo 'rinnooa ; !J Getinajo 187!J. - Nel

ca mpo in un cerchio dist into, testa laureata di Vi ttorie Em an uele II, a sin, Intorn o: Allr~

glol'iosa memoria di , Vitto/'io Emanuele II Re d'Italia.

•

http://afran.ca/
iipecia:BlfAf.L
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n. Dell' antico splende r Gl oria novella. - Nel ca mpo della medaglia, in un di 'co dis tin to,
int erno del Pan theon. Nell' esergo: Pantlieon ; sot to, due l'ami di allol' O Intreccia ti. 40.

1621. Premio per la conservazione del vaccino.
D . Humb erius I. ltalia e R ex. - Testa nuda di
R. Ob insitioneni vaccinam late propaqaiam , 

campo vuoto.

Umberto I, a dr. : sotto : C. Moscciti.
Nel centro, corona di allol'Oe di quercia,

36.

di Urbino,
Sett embre

25.

1622, Benemerenza per la Salute Pubblica.
D. Come nel numero precedente ; sotto : C. Mo scciii.
n. Saluiis Pubbl icac B cncmercniibus. - Nel centro , coro na di querci a ; cam po liscio.

36.

. 1623. Inaugurazione del Monumento a Giovanni Boccaccio in Certaldo.
D, Giovanni Bo ccaccio. - Bust o di G. Boccac cio col cappucc io fìorentino , a dr. ; sotto,

a sinistra : Prof. A . Pas saqlia motl;; a destra : C. Vagn elti in cise in Firenze.
n. Nel campo : Per l' ituu iquraaicne del M onumento in Certaldo, 22 Giugno 18 79. 45.

1624. Medaglia Pontificia annuale.
D, L eo XIII Pont. l..fax. Anno II. - Bu sto di Leone XIII, calotta e stola , a sin. ; sot to :

I. Bianchi.

n. Gcns, et R eqnu m. quod. non sere ierli mi hi peri bit. - Nel campo, figura allego rica
della Religion e, seduta di prospetto, sopra le nuvole, col ca po ornato della Tiar a, nella de
stra la Croce e la sinist ra sopra un libro. Nell' esergo : lì1DC CCL X X IX . 44.

1625. 'trentesimo anniversario della morte di Luciano Manara.
b. Vill a Spada .. difesa di Roma, 30 Giugno 18'./,9. - S temma della Città di Roma colla

Lupa.... S. P . Q. R.
n, In corona di alloro e qu ercia : Barsan o P CI' i l trentesimo annicersario de lla morte di

Luciano M anar a. 42.

1626. Terenzio Mamìan ì,
1:,. Busto del Marnìani , tes ta nuda, a sin. ; sotto: Luigi GOI'i fece in Fi rense, Tolto dal

busto di V. Canzani .
n. bue rami di quercia formanti corona al cui verti ce gli Stemmi di P esa ro e

Nel campo: A T crcnsio Mamiani la Prooincia di Pesaro e Urbino. III.
MD CCCLXXU{.

1627. Inaugurazione del Museo Copernicano in Roma.
D. Nicolau s Copern icus A,st/'ononws Polonus , - Busto di Copernico, testa nuda , a sin .;

sot to : Th eoil. B ygier sculps it ; in giro : Johannes Vagnetti fecit Florentiae.
n. Nel ca mpo: A rch iqsjmncsi« B onon. R oauu i. Ferrar'. Patao , guae Miupnun. Pl anciicorum:

. Sulerum. systematis correctorem immortal e Polonicac N aiionis decus qua Discipul uni , qlla

l'vlçzgistrum ex A. kJCD.YCF[ ad A . •VJDIV liabuerunt in memoriam Mu sei Coper nicani
R omac dedicati; taciitia et gl'a tlll a.tionis el'go sifjnwtdum curaoer uni lvIDCCCL r X IX i

sotto : J!. Ferracci compoeuit , 64.
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1628. Esposizione Agricola , Industriale I didattica in Monza.
D. Esposizione Agricola , Itulustrialc , didattica Mons « 1879. - Emblemi diversi; sotto :

F. Caciada F.
H• .,Corona di quercia e alio1'0 ; camp o vuoto. 43.

1629. Esposizione Umbra in P erugia .
D. Esposizione Umbra in Perugia 1879.
n. In corona di allo1'0 : Sezione Artistica.

Stemma di P oru gin ; sotto : Zan ctii.
50.

Paolo ed Elena
Firenze ; sotto:

4rJ.

1630. Moneta d' oro.
D . Cluir les III, Prince de Monaco, - Testa nuda, a dr. ; sotto: Ponscharmé A .
Il. Vingt Fr ance. - Stemma ; sotto: 187 9. 21.

1631. Carlo III , Principe di Monaco.
D . Carolus III , Princeps Monc eei. - Testa nuda, a dI'. , sotto : Pon sclucrmé.
H . Nel campo: Caroli B orrom, Patroni Aedis Sacrae lapidcm. auspicalcm. Hermopol,

Antistes l'itu solemni fi x it Carole III Regnante V id. Noo, A . C. MD CCCLXXVIlll. 52.

1632. Principi Demidoff.
D . Busti accollati, teste nude , del Principe o della Principessa Oemido fT; sotto : Gioo,

Va!Jnctii In c,
Il. Figura allegorica muliebre che scri ve sopra una colonna : Ai prin cipi

Dcm ùlof] di S. Donato : Firenze R iconoscente 1879. Leone o stemma di
Pro]. U. Cambi Mod. Forn esi incise.

I SSO.

1633. Anniversario della morte di Vittorio Emanuele II (1).
D • • Vittorio Emanuele Il, R e d'Ita lia . - Testa laurea ta di Vittorio Em anuele II, a di'. :

sotto : Nato a Torino .YI V Marzo i1fDCCCX X. Morto a Rom a IX Gennaj o J1DCCCLXXVIlI ;
sotto il busto: Speranza.

R . L' opcr« et cui consacrammo la nostra olt« è compiuta , - Prospettiva dci Pantheon,
Nel\' esergo: .Y VIl Gcnnajo MD CCCLX .xVIII. sn.

16:14. Anniversario dell a liberazione di Roma,
D . Umberto Pri mo, Il R e d'Ita lia. - Busto di Umberto I, abito militare, testa nuda, a

sin.; sotto: Gioo. VagII etti fe ce in R oma 1880 .
I l . Cairoli, Dcpreiis, Maqliani, B acearini, Villa , De Sa nctis , Acton , Mil on , Miccli, 2V

Settembre 1880. - Nel campo: Vittorio Emanu ele rendeca R oma a si: stessa : sarà oanto
di Umberto Primo il coronal'la col trip lice ra!Jgio, Sapienza; Vir tù, Umanità. 60

(I) Cordata per ordine di S. M. Umberto I per perpe tuare il ricordo dell'Universale compianto cb: accompagna va
a lla Tomba l' augusto Genitore, avuta in dono dalla Casa Reale, con lettera del Miitist ro Vi sone in data di -Ro ma,
lGLuglio 18S0, N. 2ll78.
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1635. Guardia d'onore alla tomba di Vittorio Emanuele II (1).
D . Umberto I , R e d'Italia - Ritratto , testa nuda , a sin. In giro , corona di alloro in

tr ecciata con una ste lla; sotto: Gioo. Gianl.
R. Veterani 1848-4 9. - Guardia d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II. 30.

1036. Inaugurazione della Ferrovia del Gottardo.
D . Germ ania , Heloeiia , Italia , - Nel campo, tre Stemmi; a destra quello d' Italia, al

centro quello della Svizzera, a sinistra quello della Germania ; sotto, in giro: Viribus Unitis ;
di fianco, a destra : M . B ODY, .

R. Ai Laeoranii al T raforo del Gottardo. - In corona di alloro: Marzo 1880; sot to :
Den arbeitern am Goitliard Tunnel. 38.

1637. Inaugurazione della Ferrovia del Gottardo.
D. Zu r crinnerunq an die eriW'nung del' Gotihardbahn. Nel campo, una Vaporiera

fuman te.
R. Nel camp o , gli Stemmi d'Italia, Svizzera e Germania , r iuniti fra iol'O con rami di

alloro. 33,

1638. Esposizione Nazionale di Belle Arti in Torino.
D. I V Esposizione Naziona le di B elle Arti. - Palazzo dell' Esposizione. Nell' esergo:

Onore all'Arte I taliana. Sulla linea dell' esergo : G. Taceonnci In e. G. Tu a. dis.
H, In corona di alloro : lnauqurat« in Torino alla presenza di S. M. Umberto I . il 25

Aprile 1880 ; sotto , Stemma di Torino, intrecciato colla corona di alloro . 51,

1639. Come nel numero precedente.
D. P rospetto del Pal azzo dell'E sposizione. Nell'esergo : Ricordo dell' Esposizione Nazionale

di B elle Arti : Torino XXV Ap ril e MD CCCLXXX. Sulla linea dell' esergo : Giuseppe
Giani Inc.

n. In corona d' alloro : Alla Maestà di Umberto I , R e d'Italia; sotto : Com, Dario, 44,

1640. Come nel numero precedente.
D. I V Esposizione Nazionale : Torino 1880, - Stemma della città di Torino in corona di

alloro e quercia.
R. Pi ttura, Sculiura , Architettura ed A rt i applicate. - Figura allegorica dell' Italia, se

duta, con corona in capo e colla lorica , di pro spetto , nella sinistra un ramo d'olivo e
nella destra alzata, una corona d'alloro. Nel fondo, à sinistra, il Vesuvio ; a destra, le Alpi.
Nell' esergo : Honor alit Artes. Sulla linea dell' esergo: L , Eisel Fece, 53.

1641. Come nel numero precedente.
D. IV Esposizione Nazionale. - Palazz o dell' Esposizione. Nell' esergo: Di Belle A rt i:

Torino.
R . Pittura, Scultura , A rchi iietiura. - Figura allegorica di Torino , laureata, seduta, a

sin.. in atto di porgere una coron a di alloro , e la mano sinistra sullo stemma di Torino.
Nell' esergo : MDCCCLXXX. 35.

(i) Rarissima, avut s in dono dal Conte Panìssera di Yeglio, già Gran Maestro di Cerimonie di S. M. il Re Umberto.
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1642. Esposizione Nazionale di Belle Arti in Torino.
D . IV. Esposizione A rt isiica N asionalc. - Palazzo dell' Esposizione. Nell' es~rgo : In au

gurata il 25 Aprile 1880.
Il Città, di Torino. - Stemma di Torino; sotto : G. Dup ont Inc, 23 .

1643 . Francesco Rizzoli.
D . Francesco Rissoli da B ologna . - Testa nuda, a siu. ; sotto: A . Pieroni Fece.
Il La Società Medi co Chirurqica di B ologna. - Veduta del Convento <I i San Michele

in Bosco. Nel campo: 12 Aprile 1880 Fon dasione dell' Istituto Ortopedico liissoli ; sotto:
S. M ichele in B osco. - Grassi incise B ologna. 55.

1644. Acquedotto di Bergamo.
D . Stemma della Città di Bergamo, in campo liscio.
R. A cquedotto di B ergamo. - Nel campo : Costruito da lla Società Galopin Sile, Jacob e

c» nell' anno .MDCCCLXXX; sotto: Sindaco Nob . Luigi Cucchi. 80.

1645. Società Filantropica di Ginevra.
D . Società Filantropica Italiana, Gineora 1875. - Stemma sor montato da stella rag giante.
R . Nel campo : OjJerta dal Presiden te R icolfi Doria 1880. 25.

1646. Decimo anniversario della caduta del Potere Temporale.
D . Vedut a prospcttica di Porta Pia, sormontata dalla Ste lla raggiante d'Italia. Nell' e

sergo : XX Settembre MD CCCLXX.
n. Nel campo : Prodessa e lealt à di Prin cipe , costa nsa e f edeltà di popolo, sacrificio

d' eroi , i ooti d' Italia compirono. X . A nniocrsario lvlDCCCLXXX. 37.

1647. Deputato L azzaro.
D . ' Comune di Castella na .
R. Frn due l'ami di alloro:

di Castellana 1880.

Stemma del Comune di Castellana .
A G.P" Lassaro, Deputato al Parlamento, proclamato cittadino

28,

1648. Inaugurazione del Monumento ai Martiri di Mentana in Milano.
D . Iiuuujuraio da l Gen, G. Gar ibal di i l 3 No oembre 1880. M ilano. - Busto del Generale

G. Gar ibaldi, di prospetto, leggerm ente a sin.
n. .Monumento Mentana. - Nel ca~po prospettiva del Monumento. 31.

1649. Esposizione Artistica l Industriale di Cremona.
D. M ostr a Artistica, In dustr iale 1880 Pro». di Cremona , - Corona d' allor o in campo

vuoto,
R . Grup po di figure allegoriche con emblemi di belle Ar ti. TOl'I'e di Cremona. Nell'e sergo:

Colombo F. 38.

1650. Medaglia Pontificia per l ' insegnamento della filosofia t omist ica .
D . Leo XIII. Pont. Ma » , An no III. - Busto di Leone XlII , calotta e stola, a sinistra :

sotto : F. Bianchi .
R. Tliomuc Aqu in, Docirina in pri stinum dccus rcsiituia . - Nel campo, San Tomaso
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d'Aquino fra la Religion o e la F ede . Nell ' esergo: R cnooaiuni Dioinac -humanaeq, scicniiac
fa edu . 44 .

1651. Centenario di S an Benedetto a Monte Cassi no .
D. Ej us in obita NRO. praeseniia munùunur , - Sa n Benedetto in piedi, col Vangelo e

colla croce , di prosp etto. A destra : Crua: S. Pa ir is : alla destra : B encdicti ; sotto : E'x. S.
M . Casino MDCCCLXXX.

R. S. M . Q. L. I . V. B . Pax V. R . S. N. S. M . V. - Nel campo, una croce : N. D .
S. M, D. C. S. 111. L.; a sinistra, in alto: C.; sott o : P. ; a destra, in alto ; S.; sotto : B.

45. :

1652. Centenario di S an Benedetto a Monte Cassino.
D . e Il . Come nel numer o precedente.

1653. Centenario di San Benedetto a Monte Cassino.
D. e R. Come nel numero precedente.

30.

10.

1654. Rosa De Marco.
D . Giustisia e virt ù da lla fo rsa sorrette fa nno i popoli glorios i . - Emblemi di ginnastica;

sot to : Par ascatul alo,
R. In corona di quercia: A R osa Dc Mar co che al gesto ginn astico accoppiò il f emminino

pudore, le Ma estre del Corso Normale 1880. . 44.

1655. Compimento del Duomo di Colonia (1).
D. Der DOTI! ::u K 6ln begonnen 124 8 uol/endet .188 0. - Prospettiva del duomo di Colonia ;

sotto: Dreni tceit di r.; Kumm err fcc ,
R . Anbetung der hl. dre i K unigc Dombild su Cotn. - In mezzo, la Vergine col bambino

in braccio, i Re Magi in atto d'adorazione .e dietro altri devoti e gente armata. 50.

1656. Moneta d'argento.
D. Umberto I, R e d'Itali a, 1881. - Testa nuda del Re, a dr. ; sot to : Speranaa.
n. St emma d'Italia , fra due rami , uno di alloro e ]' altro di quercia. Nel campo : L. 2.

21.

1657. Viaggio delle L .L . M.M. in Sicili a .
D. Busti accollati del Re, della Regina e del Principe di .Nap oli, a .siu. : sott o : F, Spe

rans a S.
R. In alto, la Stella d'Italia. Nel campo; A' Soerani d'Italia i l XVII Gennajo iVIDCCCLX X X I

in M essina la Pr ovincia, MDCCCLXXXI. 64.

(I) Nel Duomo di Colonia stanno le reliquie dei Re Magi , cne vi furono t rasportate da Federìco Barba rossa da
Mìlano. Si è ·perci ò posta questa Meda gl ia come ricordo.

~JEO.\GI.IEI:E. 32
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1658. Viaggio delle L.L. M.M . in Sicilia.
D. Avanti sempre Sa ooja . - Testa nuda della Regina Margherita, a sin .; sotto : L. G.
Il. Ricordo dei Sovrani in Si cilia, Gennajo t 881. - Corona rea le nel mezzo, e sotto, lo

scettro. 2:3.

1659. Come nel numero precedente.
n. Margherita di S CtOojC( R egina d'Italia . - Testa della Regina, con pendenti alle orec

chio, a sin. ; sotto : Giorgi."
R . Duo rami d'alloro. Sopra, la Stolla d' Italia ; in mezzo : Sempre avanti Sae oja. 5

Gennajo 1881.

1660. Come nel numero precedente.
D . e Il. Iscrizione eguale, tanto nel diritto che nel rovescio , alla pr ecedente : differisce

nel ritrutto della Regina perch è più accurato, per diversa pettinatura e coll' aggiunta del
diadema e con perle al collo. 23.

1661. Vis it a del Principe di Napoli alla Zecca di Roma.
D. Stemm a di Savoja, in campo liscio.
R . Nel camp o, sotto una stella raggiant e : S. A. R. il Principe di Napoli visitava ' la

Zecca di R oma il 24 M arzo 1881. 37.

1662. Superstiti della rivoluzione di Palermo del 4 Aprile 1860.
D. Municipio di Palermo. - L' Aquila palermitana colle ali spiegate, col becco a sin., o

un nastro fra gli arti gli. Sul nastro : S. P. Q. P.,. sotto, un ornato.
R. In corona di quercia e alloro o sotto la Ste lla d'It alia: Ai Sup ers titi del I V Aprile 1860.

3:.1.
1663. Soppressione della Tassa sul Macinato e del Corso Forzoso.

D. Ad Agostino Mtujliatii gli am ici ed ammiratori. - Testa nuda di Agostino Magliani,
a sin. ; sotto: Gio. Vagn etti f ece in R 01/1C( nel Luglio 1881.

Il. Nel campo : Profondo Economisla ; Ins igne Finansicre ; liber à l'Italia dalla Ta ssa del
Ma cinat o e dal corso Forsoso ; sotto : Legge 19 Luglio 1880. Legge 7 Aprile 1881. 65.

1664 . Esposizione di Milano.
D. Umberto I, R e d' Italia . - Testa nuda di Umberto I , a sin. ; sot to: F . B ar;;aghi

mod o F. Broggi F.
R. Espoeision e Nazional e. Milano 1881. - Emblemi allus ivi all' Esposizione formanti con

pr odotti agri coli una corona. 52.

1665. Esposizione di Milano.
D. Umberto I, R e d'Italia. - Testa nuda di Umberto I, quasi di pro spetto ; sotto: Cor

rado e Beccari a .
R . II. Esposis . d'Indu stria Ital iana . Milan o i....lDCCCLXXXI. - Palazzo dell' Esposizione.

59.
1666. Esposizione di Milano.

D. Comune di Milano. - Stemma della Città di Milano , con altri se i s temmi 111 g iro ,
sotto : Jolinson,
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n. Esposizione Na zionale kfDCCCLXXXI ; sotto, una stella con rag gi: Alle Società Opc-
raje unit e nella gloria del L avoro D. D. 50·

1667. Esposizione di Milano.
D. Mostra Nasiona lc degli Animali. Milano 1881. - Veduta del locale per la mostra

degli animali; sotto: Broggi e Coesa.
R. Corona di foglie d'edera. Campo liscio, per esservi inciso il nome del premiato. 38.

1668. Esposizione di Milano.
D. Figura allegorica dell' Italia, seduta colla stella sopra il capo, a sin., in atto di porg ere

una corona; nella sinistra il caduceo c altra corona. In lontananza, la Cattedrale c l'Arco
della Pace; sotto: C. Ferrar io inc. Bergamaschi f.

n. Esposisione Na zional e. - Palazzo dell' Esposizione. In lontananza, il sole nascente;
sotto: Milano 1881. 47.

l G69. Esposizione di Milano.
D . Società degli Orefici di Milano. - Donna seduta con c orona nella mano diritta ; sotto ~

Frati. Brog[Ji F .
n. Esposisione Industriale Italiana. Mil ano 1881. - Corona di alloro. Campo liscio. 48.

'1670. Esposizione di Milano.
D . Duomo di Milano con parte dei giardini pubblici in mezzo ai quali si innalza il pallone

aereo statico. Sulla linea dell' esergo: Calci.
n. Nel campo liscio: Esposizione Na zionale in Milano 1881. 45.

1Ù'i'1. ~sposizione di Milano.
D. Banca Popolare di Milano. - Stemma della Città di Milano.
n. Esposizione Nazionale . Milano 1881. -Emblemi diver si industriali, ecc.,

liscio.
ccc. Campo

52.

1672. Esposizione di Milano.
D. Figura allegori ca che poggia la destra su di uno scudo dove è lo Stemma di Milano.

Nella destra tiene una corona; ai lati alcuni emblemi indicanti le Industrie, ecc. ; da lungi,
il Duomo di Milano.

n. Esposisionc Nazionale. - Palazzo dell' Espo sizione ; sotto: Milano 1881. 31.

1673. Esposizione di Milano.
D . Figura allegorica in piedi, come nel numero precedente, ma che tiene nella dir-itta una

corona, e poggia la sinistra sopra uno scudo con stemma; da lungi, il Duomo.
n. Esposisione Nazionale. - Nel campo: Mil ano 1881. 17.

1674. Esposizione di Milano.
D. Esposizione Na zional e. - Palazzo dell' Esposizione ; sotto : S. J.
R. Una stella raggiante. Nel campo: Milano 1881. 25.
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l Gì5. Esposizione di Milano.
D. Associa,;ione generale degli Operai. - F igur-a allegorica in piedi , di pr ospetto , in

atto di distribuire corone. Lontano, il Duomo di Milano; sotto : B ,-oggi.
R. Ccllini. F. Calabresi. Zabaglia . B ; Ferracino, D'Armato. Bodoni. Strodioari . Fcn i-

guerf'(t. - Nel campo: Esposizione Indu str iale di Mil ano ; nel centro : Premio a.... 48.

1676. Concorso Agrario Regionale di Sassar i.
u. Fi gura muliebre, turrita, rappresentante l'A gricol tura, seduta fra emblemi d'Agl'aria;

nell' esergo, lo scudo di Savoja fra ram i d'alloro; sotto : Pieroui F . Firenze.
R. Concorso Ag l'aria R egionale Sassari 1881. - Nel camp o: Il Min istero d'AgriCltltura

ai Commissari Ordinaiori ed: ai Giurati. 40.

1677. Come nel numero, precedente.
n. Come nel numero precedente.
R. Concorso Agrario R egionale. - Nel campo: Sassari 1881. 41.

ra ggiante d' Itali a : Terzo Congresso GeoglYtjic6

55.

1678. Come nel numero precedente.
D. Concorso Agrario R egionale: Sassari 1881. - Nel campo: Dono della B anca Com

merciale Sarda.
R. Testa femminile con corona di spighe, fiori e frutta ; sott o : Sper anza, 40.

1679. Concorso Artistico pel Monumento a Re Vit tor io Emanuele U .
D. Umberto I, R e d'Italia , Marqlcerii« di Saeoja R egina. - Busti accollati del Re e della

Regina d' Italia , test e nude, a sin. ; sotto : Spcransa.
n. Commissione R eale pel Monumento al R e Vittorio Emmanuelc Il. - Nel cam po:

Primo Concorso A rtistico. 67.

1680. Congresso Geografico in Venezia .
n. Società Gcografica Italian a Roma. - Figura allegorica sorm ontata da stella ra ggiante,

rappresentante l'Italia colle bra ccia tese, tenent e nelle mnni due corone. Dietro à lei; globo
terrestre, e, intorn o , cinque teste, rappresen tan ti le cinque par ti del mondo ; sot to: Monte
cerde Mod, Speranza Inc.

R. Terzo Congresso Geografi co Internazionale. Vene.:ia 1881. - Campo liscio con coron a
di quercia. 69.

1681. Come nel num ero precedente.
D . Nicolò cd Antonio Zeno. - Busti accollat i, a sin. ; sotto : SpCNtI\::a .
n. In corona di alloro e sotto la ste lla

Internazionale. Venezia MD CCCLXXXI.

1682. Come nel numero precedente.
D. Veduta del Palazzo Ducale e della Pi azzet ta di Venezia colla laguna solca ta da una

gondola.

R. Ricordo del III Congresso Geografico, - Nel campo : Venezia 1881. 33.
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1683. Congresso Geografico in Ven ezia.
D. Prospettiva della chiesa di San Mar co in Venezia ; nell' ese rgo: Basilica di S. Marco

in Vene.::ia , giù Cappella Ducalc , ora Cattedrale : Costrnita 828; Incendiata 976; R ico
struita 9 77; Continuata 1013 ; Compita iori , sotto : l . W iencl' F.

R . Veduta intern a dell' arcata di mezzo della Cattcdra le : sotto la linea dell' esergo : l.
Wiener , Brtucelles. 60.

1684. Gustavo Bianchi.
D . Societ à d' Esploraaionc Commerciale in Africa: Mil ano. - Nel campo, fìgura alle'

gorica dell' Italia in piedi , sormont ata dalla stella raggian te, frn emblem i del commercio, in
atto di i ndìcare colla malia destra distesa le terr e africane che si vedono da lontano. Nel
l' esergo : Grasioli.

n. In corona di quercia c di alloro: A Gusiaoo Bi anchi che intrepido Delegato inisiando,
in Africa la conquista dei Commerci e' dell a Cicilt ù, Itali a onoraoa. 50

1685. Cinquantesimo Anniversario della Fondazione del R. Ordine Civile di Savoja.
o. Carlo Alberto. Vittorio Emanuele Il. Umberto l. - Ritra tti accollat i, teste nude , a

sin. ; sotto : G. Calci F .
n. N el Cinquani . A nnic. della Fond , del R . Ordine Cioilc di Saooja, - Figui-a mulicbro

con diadema, seduta, volta a destr a , in at to di scrivere sopra una lapide, che tiene appoggiata
sulle sue ginocchia , le seg uenti parole: XXIX Ottobre MD CCCXXXI. jI,1DCCCLX X X I.
Dietro la figura, il P an thcon di Agrippa ; davan ti a lei, colonna collo scudo di Savoja , sor
montato da una pergamena, sulla quale si legge: Patenti R. R . 29 Ottobre 1831. Da lon
tano, la Basilica di Superga. Nell' esergo : I l S. 1.1,;1. Umberto l , R e d' Ita lia, l' Autore D,
Sulla linea dell' esergo : Gaetano Calai disegnò, modo eli inc. 65.

1686. Depretìs e Mancini.
o. Umberto l, R e d' Italia .
R . csu« pace il proq resso .'

Depretis c P. S. Mancini.

- Ritratto, tes ta nuda, a sin.; sotto : G. Gianl.
27 Ottobre 1881. - Nel campo : Agli EccelI.'" i Ministr i A

30..

1687. Visita di Garibaldi a Roma,
n. R oma a Garibaldi MDC CCLXXXI. - Testa nuda a di'.; sotto : ti. Sirietli.
n. Tiranno nella Schiaoiiù la liberti~ m' incatetu» . ..;:;;; Figura allegorica del Tevere, 55.

1688. Feliée Lè Monnier.
ti. Testa nuda; a dr., in campo ìiseio; sotto: G. Vagnetti fece ih R oma. 1882.
n. Jusiiesim a Cioiias R eciheti. - Stemma della città di Recanati ; sotto: A ono;'e di

Felice Le Monnier benemerito della B iblioteca L coptirdiuna, R ecanati TV Nooembre
i.1fDCCCLX X )U. 47,

168D. Gioachino Pepoli .
D , Gioacchino Napoleone Pepoli . - Testa nuda , a dr.; sotto: Gioo. Vaglleiti fe ce in

Roma nel 1881.
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R. Nel campo : No n risparmiò ne spe e n è fati che per soccor rere l' operaio ch' educò come

padre ed amò qual frate llo esempio raro fra i r icchi. 55.

1690. Pio IX.
D. Pio I X Pont. Ott im o Mass. R om a X III Lugli o MD CCCLXXXI. - Bu sto di Pio IX ,

calotta e stola, rr sin.
R . A memoria dell' inoitto martire. - Nel campo , fra du e rami d' olivo, il monogramma

di Cristo ; sotto , un Se rpe colla testa t t-afìtta da una spada . 49.

1691. Leone XIII.
D. L eo XIII Pont. M ax. An. IV. - B usto, calotta e sto la , a sin. ; sotto : F . Bian chi.
R. Ju ocntuti religion e et bonis artib us insiituendnc. - L a Relig ione, col capo cin to di

r aggi, stante di facc ia, fra giovinetti par te in ginocchio e parte in piedi. Nell' eser go: Parata
in Urbe Scholar. S ubsidia . An. MD CCCLXXXI. · 43.

1692. Santificazione del Beato Labre.
D. Gruppo allegorico ; nell' esergo, s temma pontificio; sot to : P. Pasinaii R oma.
n. Nel campo : B enedictus Joscpluis Labre Fe sio die concepi us immaculaiae J.1fatr is

Dei M arine Caeliium. Sanctoruni honoribue auctus Leone X fII Poniificc Ma ai mo, A .
MD CCCL X.X XI. 38.

1693. Mans. Nazari di Calabiana.
D. Alosjeù ce Nasari a Calabian a Archicp, M ediol. - Busto, a s in.; sotto : L . Eisel F.
n. Nel campo: A. MD CCCLXXXI Clero Po puloq , Mcd. fe licem surrexe diem qu a prae eul.

opiumus L. Ab. in ito sacerdoiio an n um exp leoit mo num. post !Jenit is . hoc csio. 39 .

1694 . Fondazione della Società di M. S. Artisti Operaj Bergamaschi.
D. Società di M . S. A rt isti Operaj Be rqamaschi : Ai Promotori 1861-1881. - Nel centro,

entro una stella , emblemi d' ar te.
. n. Cor ona di quercia e alloro in campo vuoto. 38.

i 605. Òdoa r do Chiossone.
D. Umberto I, R e d' It alia .· - Tes ta nuda, a sin.; sotto: Speransa.
Il. Mini tcro della Pubb lica Is trusio ne. ....;. Nel campo : Al Cao, Odoardo Chiassone che

[JeilC l'osam ente donaoa un a preziosa l'accolta di s trumenti Cinesi e Giapponesi pel' la Fan
dasionc del Mu seo M usicale di M ilan o 1882. 55.

1696 . Ministero della Pubblica Istruzione per Ben emerenza.
D . Umber to I, R e cl' Ital ia. - Tes ta nuda, a sin. ; sotto : Sp eranza.
n. Nel ca mpo: .tU Cao. Pietro T om ci , Si ndaco di T iooli, B enemerito

Pubbliw .

dell' IStl'll::i,c71C
35.
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16D7. Medaglia di benemerenza.
Il . Umberto I, R e d'U(tl ia - Testa nuda, a sin. ; sollo : Speran sa.
I l. In corona di alloro : AI Merito.
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31.

1698. Centenario del Cardinale Angelo Mai.
n' Ateneo di B ergamo. - Stemma della citt à di Bergamo ; nel campo, in corona di

quercia e alloro: A Giooan ni B attista Camossi Yerio oa ; sotto : Ja centes cxc ila i.
I l . Nel campo: N el P rim o Centenario della nascita di Angelo Mai. 7 Marzo 1882. 3,1,

169D. Centenario del Vespro Siciliano.
D . Il Municipio di Palermo ai Comuni Siciliani - Stemma di Pa ler mo. In fianco dello

stem ma: S. P . Q. P .; sotto: Barone F .
IL In corona di allor o: VI Centenario del Vespro XXXI Mar: o MD CCCLXXXII. 50.

1700. Centenario del Vespro Siciliano. - Michele Amari.
D. Mi chele Amar i. - Testa nuda, a sin. ; sotto: Spcransa,
n. Sotto una stella ra ggiante: Allo S tori co del Vespro, Gli Italiani ; XXXI Marco

j1,fDCCCL XXXII. 55.

170 l. Centenario del Vespro Siciliano.
n, Comiiau: Popolare. - Nel campo, veduta prospettica del Palazzo Reale di Pa lermo;

sotto : Pale rmo 1882.
R . VI Centen ario dcl Vespro. - Fi gura muliebre, allegorica , seduta, a sin., poggiata col

bra ccio sinistro sullo scudo della Sicilia; dietro, il Monte Pellegrino e il Mare ; sotto :
Jolinson, 37.

1702. Centenario del Vespro Siciliano.
D . Palerm o XXXI M o.r: o 11IDCCCLXXXII. - Nel campo, l'Aquila palermitana corona ta;

intorno ali' aqui la : Costa , Dei Gra , A rag . Sicii. R eg.; sotto : G. A. S.
n. Ricordo del VI Centenario del Vespro. - Nel campo , una Lira; intor no alla lira:

P. Dei Gl'a.. Araqon, Si cil . R e», 34.

1703. Centenario del Vespro Siciliano.
n. Sesto Centenario dei Vespri Si ciliani 1882. - Nel campo , trofeo d' armi in rami di

alloro.
n. Nel campo: L'ira del Popolo eadea sull' oppre ssore stra niero il 31 Marzo 1282. 26.

1704. Centenario del Vespro Siciliano.
D. Trofeo d'armi collo scudo portante la Trlnacria, in campo liscio. Sopra una band iera

del trofeo : Vespro .
n. Nel campo: VI Centenario del Vespro XXXI Marzo .ì IDCCCLX X X II. 25.

1705. Centenario della morte di Metastasio.
n. Pietro M eiasiasi o R omano. - Bus to lau reato, a sin.; sotto : C. Mosceiii.
H . Nel campo: L'Anno Centesimo dal/a sua mort e i Concitta dini X II Aprile lvIDCCCLXXXII.

C. M . 39.
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170G. Apertura della Ferrovia del Gottardo.

D. Viribus Unitls. - Veduta dell'imboccatura del Tunnel , sormontata da tre figure al
legoriche.

n. R icordo all'aper/ ltra della Ferrooia del Goliardo. - Nel camp o , intorn o a una co
rona di alloro : Zu r crinncrtuiq an die Gottluirdfc ier : nel centro della corona: Alai 1882. 38,

1707. Morte di Garibaldi.
n . Giuseppe Garibaldi. - Busto con calotta e stola, a sinistra; sotto : G. Vagn etti F.

R oma 1882.
Il. Italia - R oma 48- ,19. Varese 59. Marsala 60. B essecca 66. .Mentana 67. - Francia 

Digione 1871. - America - Sant' Antonio 1846. Na to a Nissa 3 Luqlio 1807. Morto a
Caprera. :2 Giugno 1882 . Nel camp o : Ogni istante della sua vita fu un bene/bio per l' u
ma nità .

1708. Morte di Garibaldi.
D . Giuseppe Garibaldi. - Busto, ber retta, a sin.; sotto : L. Giorgi F .
R. Al Campion e inoitio del Pop olo; morto a Caprera Il Giugno lvfDCCCLXXXIl.

Nel campo , un fascio littorale , sormontato da una stella raggiante, in corona di alloro e
di quer cia. 50.

1709. Morte di Garibaldi.
D. Giuseppe Garibaldi. - Busto, di prospetto, con calotta.
H . Nel campo : Eroe dei due l'V/o ndi , gloria dell' umani tà, genio ù;"mortal e per la Iiucr t à

dei Popoli , la R edensione della patria sojJrì, pugn ò, vinse. 50.

1710. Morte di Garibaldi.
D . Giuseppe Gar ibaldi. - Busto, tes ta nuda, a sin. ; sotto : Gioe. Giani R oma.
H . Ni ssa M arittima IV Luglio lv/DCCCVII. Caprera 11 Giugno jv/ DC CCL X X X II. '- Nel

campo: Fattor e di Libert à, pugnò, cinse, tri onfò oounquc, 39.

1711. Morte di Garibaldi.
D. Geti, Giusep, Garibaldi. - Busto con calotta, di prospetto leggermente, a sìn. : sotto:

L. Kizel.
H. Casa di Garibaldi a Caprera ; sopra : Casa di Garibaldi; sotto: Caprera . 39.

17 12. Morte di Garibaldi.
D. Giuseppe Garibaldi . - Busto
n, Sotto stella ra ggiante: B raccio

2 Giugno 1882.

con calot ta, a sin. ; sotto: G. Giorgi L.
guerriero; CItare di Prof eta ; Eroe. del l' idea/ c. V. Huço,

30.

1713. Morte di Garibaldi.
D. Giuseppe Garibaldi . - Busto con calotta, a sin. ; sotto : L. Gori 1.
n. In corona di quercia e alloro: All' Eroe dei due Mondi, morto il :2 Giugno 1882. 22.

1ì 14. Morte di Garibaldi.
o, Giuseppe Garibaldi. - Busto di prospetto, con calotta, fra rami di quercia e bandiere ;

sotto: G. F .
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n. Casa di Gar ibaldi li Caprera. - Veduta prospcttica dell a Casa di Gnri bnldi a Ca-
pI'BI'a. C. P. 25,

1715, Morte di Garibaldi.
D . Genera le Giuseppe Gar ibald i, - Bu sto, testa nud a, a sin.

n. In cor ona : Nato a Nissa ,1 Ltu], 1807 . Morto a Caprera 2 G. 1882. 20.

1716. Canonizzazione dei Santi Giovanni-Battista De Rossi l Lorenzo da Brindisi l

Benedetto-Giuseppe Labre, Chiara da Montefalco.
D. Leone X III Pont . Ma tc, A nno V. - Busto con calotta e st ola, a sin. ; sott o : F. Bian chi.
R . Cacliiuni Sa nctorum. hotiores decreti . - GI'UppO dci quattro San ti ingino cch inti so pra

nub i e sormon tat i dallo S pirito S an to; nell' cs ergo : A . MD CCCLXXXII. 44.

1717 . Costruzione di scala per l' Ipogeo Liberiano a Roma.
n. Leo X III Pont. Mtuc, Sa cri Princ, A. V. - Busto, calotta e stola , di prosp etto leg

gcrm cntc a dr.; sotto : F . Bianchi .
. n, H!Jpogenm Liberianum desccnsii addito ar eafj ne in iniroituni aperta pcrfe cuu n et ex or-

naium A . MDCCCLXIY. - In terno dell' Ipogeo Libcriauo ; sotto: Bi anchi S . 82.

1718. Giambattista De Rossi.
n. Joannes Baptista Dc R ossi R omanu s. - Bu sto, testa nud a, a sin.; so lto : 11. Si rl etti,
n. Soc. Cull or Arch. Christ . Instit. A rcli , Caes . Germ. Scliola Gallico. Urbie. - N el

campo : Consiituiori Rei antiquariae Clirist . Pecuni a per Earopani et AmericanI . conlaia »
VIII/(al. Jul , A. MDCCCLX X XII dic anniocrsario nominis. V. Cl. sex agesimo prim o. ():1 .

1719. Centenario di Guido Monaco.
n . Guido Mo naco. - Busto, testa nuda, a si n. ; sotto : Luigi Gori F ece.
n. 11 Settembre NIDCCCLXXXII. Are.;;o. - Nel campo, stemma della cittil di Arezzo. 40.

1720. Inaugurazione del Monumento ad Arnaldo da Brescia.
D. Arnaldo da Brescia . - Monumento con parte del piedestallo. Da Iungi le collin e

presso la città di Br-oscia.
n Nel camp o : Monumento inaugurato 11 Ag osto 1882 . 47 .

1721. Esposizione Provinciale di . Bovini ed Equini in Brescia.
n. Nel campo, un cavallo cd un Ime in mezzo a pra tci-ie.

n. Esposizi one Procin ciale di B ooini cd Equini, B rescia 1882. 
e alloro in campo vuo to.

Una corona di quercia
42.

1722. Festa Tipografica a Milano.
n. F'igura allego r ica , seduta con co rn ucopia nell a mano sinistra , appoggia la destra SOPI ':l

un ' a ra , ai piedi dell a quale è un Geni o alato che sc r ive H' . ; sopra l' a ra, in mezzo a r aggi,

u n disco ; in torno al disc o: Concordia ; s ulla linea dell' ose rgo : Caloi,
n, Festa T ipoqraft co. di Mil ano, - Nel ca mpo, un penn one , sul quale si legge: 1882 ;

sotto, una s tella. 32.

ME D.\ Gl.l EHE . 33
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1723. Concorso Agrario Regionale di Arezzo.
Il . F igu ra allegorica ed emblemi eguali alla medaglia

di Sas sari ; sulla linea dell' esergo : Pi eroni F. Firenze.
n. Concorso Agrw'io R egionale, A.reZ'.::;o 1882. - Nel

ai Commissari Ordinatol'i ed (li Giurati.

a rico rdo del Congres so Rccionalo

campo : Il Min ietero d' Agricoltllr1t
1\0 ,

1724. Concorso Agrario Regionale di Arezzo.
n. Come nel nu mero precedente .
n. Concorso Agrario R egionale. - Nel campo: A re;;;Z'o 1882. 40.

il Monumento;
37,

•

1i 25. Inaugurazione del Monumento a Giuseppe Mazzini in Genova.
D. XXII Giug no ~MDCCCLXXXII. - Busto di Mazzini , testa nuda, a dr . ; sotto: P. Ferrea.
n . Monum ento nel giardino dell' Acqunsola a Genova; sotto, a sinistra , fìguru allegorica,

mul iebi-e , sed uta, volt a verso il monu mento, con un puttino sulle ginocchia ; emb lemi
diver si. 4i .

1726. Come nel numero precedente.
D. I Conven uti alle onoranze di Giu seppe Maszi ni , Genooa saluta. - Figura muli cbre ,

tu rrita , sed uta, volta a destra , tiene la sinistra sullo stemma di Genova e la destra ap
poggiata a un' uncora ; da lungi, il Faro di Geno va; nello esergo: Johnson,

R. F amigl ia e Patria. Dio e P opolo. Doeere e L ibertà. - Nel campo,
sotto : 1882.

1i27. Centenario di Virgilio.
D . Arma Virumque cano. - Sotto , un l'amo di alloro e un ramo di quercia intre cciati.

Nel cam po : N el ){[X Centenario Ma niooa:
1\. P . Vi rg ilius Maro Cecini Pascua rara.... - Nel campo, statua laureata di Virgilio.

13.
1728. Pel valore dimostrato durante 1'innondazione di Verona.

o. Al Valore Civil e. - Stem ma di Savoja ; sotto : G. Ferrari F .
R . In corona di que rcia, Rob erti Antonio: Verona 17 Settembre 1882. 33.

172:-1. Agostino Magliani.
D. Augustinus M aglian izts Oeconomiac situiiis insiqnie. - Busto , testa nuda, a sin. :

sotto : E. Maccaqnani . Mod. G. Vag netti In c, in R omà.
n. A lierius altera poscit opem. - Due figure muliebri , allegoriche, in piedi , l' una tur

ri ta in atto di stri nge r la destra all'altra, la quale t iene la sinistra appoggiata a uno scudo
su cui è un Delfino. Intor no al gruppo , allegor ie diverse; sotto: MD CCCL"YX XII ; sop ra
il gruppo delle figur e, la Stella d'Italia splendente. 65.

1730. Alfredo Baccarini.
D . Alfredo B accarini, - Testa nuda, a sin. ; sotto : Sp eranza .
n. Sotto una stella ra ggiante : Acl Alfredo B accarini M inistro dei L avori Pubblici che

. colla bonifi ca di Burana restituisce all' Italia una vas ta e ri cca Prooiti cia, i R appresentanti
le T er re redente D. D . l' anno 1882. 54.
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l ì31. R ugger o Maurigi.
Il . In corona di allo l 'O : Al Deputato Ruggiero M.'''' J.Hau rigi.
I: . Sotto una ste lla : I Comuni di Bracciano , M ansi ana e Canale riconoscenti . 38 .

l ì 32. Antonio Cecchi.
D. Busto , testa nuda , a cl l'.; sotto: Luigi
Il. Nel campo: I Pesarcsi ad Antonio

/ 877-1882.

Gori Foce in Firenze,
Cecclii ardito, glorioso Esploratore in Af r ica

45.

1ì 33. Mass. o Magatti.
Il . Nel campo : A Mass» M ugatt i cam piono dei diritti del Popo lo, molti T icillcsi 1881-1882 J

sotto, un ra mo di alloro e un l'amo di [l' lerc ia intrecciati.
Il. Vir iuti Cioiam. praemiuni pairiac lallS. - Nel campo, figura mul iebr c, allego r ica, co"

ronata, rappresent ante la Gius tizia, tiene nella destr a una spada nuda capovolta, nella sini'
stra la bilancia; sotto : C. Calvi P. 41,

C. G. ]{uniO difensore de lla giusti.::ilt, molti T icinesi rlconosccnil
1734. C. G, Konig ,

Il. Ncl campo: A.
1880-1882.

n , Come nel num ero precedente. 4 1.

l ì35 . Moneta d' oro.
Il. Cliarl es III Princc dc Mona co, - Testa' nuda del principe
R Ceni F rancs. - St emma; sotto : 1882,

J.883.

Car lo; sotto ; Pons carmc A.
34,

l '736. Giovanni Dupré.
D, Busto, testa ' nuda, a sin. ; sotto: Amalia D upr é Mod. Luigi Gori ln e,

R. Nel Primo AnnicersaI'io dalla SIW morte, Fi rctize l O Genn, 1883. - Nel .campo : l t

Giooanni Dupré che serbò all' Ita lia il Primato nollu scoliura ed em ulò con gli scritti
la vita ispirata nel marmo, 55.

173ì. Quarto Centenario della nascita di R affaello Sanzio.
D . R ajJ'ael/ o Sonsio, - Bu sto, a (h',; sotto : C, Moscciii .
n, Nel campo: L 'A ssocia.::ionc Artistica Intern azionale di R oma

nasciia del som m o Maestro XXVIII Marso JvI D CCCL X X X IIl.

nel IV Cetue nario della

'IO.

l ì 38. Matrìmonìo del Pr-incipe Tommaso di Savoja con Isabella di Baviera.
Il . Tomaso di Saooja, Isabella di Baviera. - Busti accollat i, teste nude , a sin.; sotto,

scudi di Savoja e di Bav iera, in trec ciati con ra mi di olivo e alloro : G. l'agneti i.
Il. Nel campo , statua della Vittoria in Brescia , che scrive su di uno scudo la data 11

apri le 1883. Da lungi , un Faro, e pi ù davvicino una colonna l'astrala con trofei ; ai piedi
della colonna, lo stemma dell' Ordine Mauriziuno. Nell' ese rgo : O. l'a!Jnett iin cisc e modellò.

Roma 1883. us.
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1730. Guarigione del Principe Camillo Carlo de Massimi.
Il . Et resedit qu i cra i moriuus. - Gru ppo rappresentante San Fili ppo Neri al letto di

un more nte ; noli' osergo : F . Bianchi .
n, Nel campo: In mcmoriani dici XVII tca. ApI' . A. JIDLXXXIII qao S. Ph llippus N c

rius Paulum. Fabricii F . de Ma« . demorituini ad oita m. reeocacit Camil lus Karolus dc
Max imls A. MD CCCLXXXlIl (Lb insiqn i ostent o saeculari III. 43.

1740. Inaugurazione del Monumento ad Alessandro Manzoni in Milano.
n. Alessandro Monsoni. - Busto di prospetto, testa nuda, in corona di alloro e quercia,

intrecciata con un nastro. S ul nastro : Adelchi, Carmagn ola, Prom cesi Sp osi . Il J/((/',;o del

21, Inni S acri , 5 M aggio. - L. Grasio li dis . c In cise.
Il. L'Italia turri ta , in piedi, che appoggia la sinistra sullo scudo di Sa voju, in atto di de

pOI'I'e sulla tomba un a corona. Sulla tomba: A lessan dro Mans oni ; sopra, un a s tella i -ng

giante ; solto : A XXII di M aggio del .YID CCCL X X X III X u A nnl ocrsario dcua Mo r tc ,
Milan o depo se prim e ncl Famedio le spoglie dci suo Poeta c gli r i:,:ù pu bblico Mon um ento
presso il Pal asso dci Com une, 70,

1741. Come nel numero precedente.
n. Innoc ù l'arte con l' onesto antol'e del ocra . - Nel campo , Monumento innalzato in

piazza S. Fedele ; solto: A d Alessandro Mansoni , Mi lan o .ìlD CCCLXXXIll ; sulla linea
cicli' esergo : Opera di B arsaqld , F. Grasiosi Inc,

n. Come nel nu mero precedente. iO.

17,12. Medaglia di Premio istituita dal Ministero della Guerra.
n. Gara di Pi ccioni viag giatori. - Nel cent ro : Da F enest r elle (L Mo dena , Giugno 1883.

Il . Nel campo : Prem io del Ministero della Guerra . 24.

1i43 . Omaggio prestato dagli Slavi al Pontefice.
n. Leo X IiI Pont. Ma» , Anno V I (1). - Busto del P ontefice , con calotta , a sin.: sotto :

Bianchi.
n. Pabliea in Cy ri/lwll et Mciluulium. religione anela S laooruni obeequia exeipd . -- GI'UpPO

rappresentante il P ontefice sed uto in trouo at torniato da prelati ; davauti a lui diverse pOl'
sane cho fann o atti d' omaggio ; nell' escrg o : A. JID CCCL.YX .\"I. 4,1.

1744, Medaglia Pontificia annuale.
Il , Come nel num çro pr eceden te.
n. R omae Par cnics /l rbitl'iqne Geniium, .... Bu sti d.i San Pi etro e Sali P aolo, a <11'. ,101.

1745. Medaglia papale,
o. L eo X IlÌ. Pont, .Mà:J:. Anno VI . - Busto, ca lotta e sto la, a sin. J sotto : l. B ian chi.
n. Nel campo : A cad emia R cliqionie Cailcolieae j sot to, due l'ami di alloro intrecciati . 43 .

'1746. Terremoto dell ' Isola d'Ischia.
D, Rovine d'Ischia ,
n. B eneficensa per Ischia . - Nel. campo: 28 luglio 1883. 20,

(I) La medaglia porta la data lIlD CCCLXX XI, Dal lato destro ; P C1'Ò, intorrio ali' efflgc lìi Leone XIIÌ , portii la
data ; Alino VI, che coi-risp onde all' anno 1883.

http://jidcccl.yx/
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17'17. Settimo Congresso Geodeti co in R oma .
D . Busto di J. Baoycro', testa 'nuda, a dI'. , in campo liscio; sotto : Luigi Gori [c cc in

Fir cnse.
Il . In corona di alloro : J . J . B aeqero qai ad ierrac mellsaras eommuni stadio erucndas

noiiotuuii sodaliiiuni ex citaoit itali laborwn soeii in Conoenia septùno ROlllaei'vIDCCCLXXXI Il .
ro.

1748. Settimo Congresso Geodetico in Roma.
D. Nel cam po: Settima Confcrcasa Gcodesica In tern as ionale.
n, In corona di quercia e alloro intrecciati con utensili di Geodetica e collo scudo di

Roma al piede, col motto : « S. P . Q. R » ; R oma lIID CCCL XXXIII ; sotto : L uigi GOI'i Fece,
47.

1id!) . In onore di Cesare Can t ù,
D . Ca esarl Cantù. - Bust o , testa nuda , n di'.; sotto: p , Fu mco Modeil ò. Fra ti . B ,'oggi

In cise,

Il . Nel campo: Historieornni Ital oriun sui tel1lpol'is clarissimo . A n, MD CCCL X XXIlf.
53.

1750, Cesare Cor renti.
Il, Bu sto, testa nuda, a sin. ; campo liscio; sot to : Gioo. Vag lletli fece in R oma nel 1883
Il. Nel ca mpo: Cesare Correnti propuqnaiore del R iscatt o Na zionale, con l' operct, l'in·

!ll'gllo, lo. parola; Deputato dc ll« naii« M ilan o in X III le!}islutltr e; Ciiuulino , Minisiro ,
Scrittore di raro c ùnilaùilo esempio; promociiorc negli alti 'of fici tenuii d'ogni cosa grandè

c gentile ; modesto in ta nta lu ce di fam « c oago solo dclle gioje dell' aO'etto j sotto: A .
Mauri dettò . 55.

1751. Carlo De Amezaga .
D, Busto in divisa, testa nuda, leggcrmente n di'. ; ca mpo liscio.
Il. Nel campo : A Carlo De Amesaqa, al Comandante L a A ut hion nel J:1DCCCLXXIlI li

Car ta[}ena j L a Caracciolo nel M DCCCLXX.YlI a. Monieoideo, pcrclic in torbidi giol'1li f ece
risp eiuuo e tem uto i l 1I0nie patr io ,-\lCCCC Italiani. 52.

1152. R ìedìfìc az ìone della facciata di Santa Maria del Fiore in F irenze.
D, Faccia ta di S. }rlaria del Fiore di Firense. - Nel campo, prospetto della nuova Iac

ciuta ; nell' esergo : Incominciata l'a nllo 18 ì G; solto: L. Giorgi incise.
n. Em ilio Dc Fabbris Archi/etto . - Bu sto di Emilio De Fahbì-is l tes ta nuda , a dt-itta ;

so tto : A . Pa sstujli« ll'/otl, L. Gior!}i incise . 50.

1753. Salvatore Castiglia.
ti . In siqtic Con{] i'e{]azione A rtistica dei Virt uosi al Panth eon, - Prospetto del P anth eon.

Ne ll' esergo : Concorso Greqo ria no , Premio. Sulla linea dell' esergo, a sinistrn : Cerbara.
n. Nel campo : Al Caoolicrc Saloatore Castiglict, cortese patrono, i Vi rtuosi al Paniheoti

ri conoscenii . Alt. ,-vI D CCCL X X X IlI. 63.

1ì54. Ad det t i al serviz io della Camera dei Deputati.
IL e R. Ncl campo, sotto un a s tella raggiante : Sereisio della Camera dei Deputati. 31.

1155. P ietro Antone lIi.
D. In cot-ona di (IUCI'e ia C alloro : Al Conte Pietr o An tonelli , 1883.
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n. Società Geografica Italiana. - Fi gura rnuliebro , turrita , seduta , volta a destrn , in
atto di porgere un ram o di alloro ; appoggia il braccio sinistro sopra un mappamondo, sul
cui piedestallo si legge : Orbis oir tuie dctectus , Nell' esergo , al legorie diverse ; sotto: Pi(J~

roni F. in L ucca. 55.

175G. Medaglia Commemoi'ati\'a.
D. Umberto I, Re d' Itali(/,. - Testa nuda , a sin. ; sotto: Sperti n:«.
R. In corona di alloro: Unità d'Italia , 1848-1870. 3 1.

1751. MèclagHa di benemerenza.
n. Umberto I , R e d' Italia. - Testa nuda , a sin. ; sotto : Spcra nsa ,
H. Nel campo : Al Cao, Antonio No oel li Si nda co di Velletri, benemerito dello is trus ionc

pubblica. 31

1758. Premio ai Licenziati d'onore nei Licei.
D . Come nel numero prec edente.
H . Gara tra i Licenziati cl' onore dai L icei. - Nel campo , sotto

Ndr liso del pa tri o idioma vinse la Gara . R oma ivI DCCCL X X X II I.
una st ella rag giant e :

30.

1759. Esposiztone Provinciale in Lodi.
n. Esposisione Provinciale in Lodi. - Figura muliebre , laureata, seduta fra emblemi di

Industr ia e Agricoltura, a sin., in atto di porgere una corona di alloro. Esergo vuoto; sulla
linea dell' esergo, a sin. : Jonhson,

n. Sotto la stella raggian te d'Italia , lo stemma di Lodi sorm onta to da corona; sotto :
M DCCCL X X X III . 37.

1760. Esposizione Provinciale in Lodi.
D. Esposizione della Pro vincia di Milano in Lo di 188.1 . - Figu ra muliebro, laurenta , in

piedi, a dr ., in atto di porgere una corona di alloro. Ai piedi di lei, allegorie diverse, Ve
duta della città di Lodi . Es ergo vnot o; sulla linea dellosergo, a dest ra : Jonh soti.

n, Corona di alloro e di quer cia intrecciat a, alla base cogli stemmi di Milano e di Lodi;
soprn, una stella, ·n .

1761. Premio per l'Idraulica Agl'aria nell ' Esposizione di Lodi.
Il. Fi gura mul iebre turrita, seduta fru allegorie d' Industria ngra ria , a di'., nn ' asta nclln

man o destra; campo liscio ; nell' esergo, stemma di Savoja frn due ram i di alloro; sotto la
linea dell' esergo, a sin istra : Picconi F.; U dest ra : Firenze ,

n. Mi nistero di Aqricultur« Indusiria c Commercio, - Nel campo , sotto una stella:
Idraulica AfJ1'aT'ùt. 38.

1762. Come nel numero precedente.
Il . Campo liscio.
H. Iscrizione come nc1 numero prece dente,

1i G3 . Commissari per il Concorso Agrario di Lodi.
n. Disegno come al diritto dci numero 1iG l o

37.



l\LEDAGLIERE - 1883. 2G3
- - - - - ------------- - - - -------------

Il, Concorso Agrario R egiona le : Lodi 1883. - Nel ca mpo: Il Minist ero di Agricult ura
ai Commissari Ordù uitori cd ai Giurati. 40 .

1i6t1. Congresso Agrario R egionale di Lodi.
D . Come nel numero pr eceden te.
R . Concor so Agrario R egionale. - Nel campo, entro un ornato: Lodi 1883.

1i65. Esposizione di Lodi.
D . En trata principale del palazzo dell' Esposizione in campo liscio.
li . Nel campo: R icordo dell' Esposizione eli l,odi 1883.

40 .

25.

1ì66. Concorso Agrario di A lessandria.
D . Fi gura dell' Agrari a a sini stra ; sotto : Spcransa,
n. Concorso Agrario R egional e. - Nel ca mpo, in un ornato: A lessandria 1883. 40.

1ìGi. Concorso Agrario di Alessandr ia .
D . Disegno come al num ero pr eced en te.
R. Concorso Agrario R egionale: Alessandria 1883. - Nel ca mpo : Il Ministero lì' ArJ1'i-

cultura ai Commissa ri Gl'dinatori cd ai Giurati. 40 .

1768 Concorso Agrario di Forlì.
D. Disegno come al num ero precedente.
li. Concorso Agrario R egionale. - Nel campo, in un ornato : Forlì 1883.

1i6!l . Concorso Agrario di Forli .
• D. Disegno eguale a quello del diritto del numero li61.

I:. Concorso Agrario R egional e. - Nel ca mp o, in un amato : F orlì 1883.

40.

40.

1no. Congr ess o Agrario di F orlì .
n . Come nel numero 1i6t.
n. Concorso Agrario R egionale F orlì 1883 .

ai Commissari Ordin c iori ed ai Giura ti.

Tel campo : Il Min istero di A.gricltltura
40.

1ìi1. Concorso internazionale in Cagliari.
D . Figura dell' Agl'aria a destra ; sotto : Spcransa.
Il. Mu nicipio di Cagliari 1883. - Nel campo : Concorso

clecaio ri de ll ' aC'lua.

Ini crnasion olc di apparecchi
40.

1 i i2. Circolo E nofilo Itali ano.
n. Figura dell' Agraria, a destra ; sotto : Sperunsa.
n. In corona formata da tralci (li vite e sotto stella ra ggiante : Circolo Enofilo Italiano. 40 .

1ìì3. Tiro federale di L ugano.
D. Tiro Federale in Liujano 1883. - Veduta della città di Lu gano ; a sinist ra , t rofeo di

bandiere intrecciate COli uno scudo ; sop ra lo scudo : Ltujano,

n. Libcriadc inerm e è de' tiranni aqeoo! preda. - GI'UppO nllcgorico , sopra un mass o
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soprasta nte al tunn el del Got tardo : nell ' cse rgo : 5 FI'. ,. sotto la linea dell' esc rgo , a s i
nistra: Duruescl. 3i.

17i4. Esposizione di Zurigo.
Il. Veduta della città ; sotto: Zuricli,
R . Scluceiscr Landes Ausst ellung . - Fi gura allegorica , mulieln:e, in piedi, in atto di seri

vere sopl'a una pie tra che tiene nella mano ; ai piedi di lei , allegorie diverse ; nell' e
se rgo: 1883. 33.

17i5. Pellegrinaggio Nazionale alla Tomba di Vittorio Emanuele II.
Il. Con lo specchio delle Pat erne virtù raffermeriÌ l' Italiana grand e;;;;(t, - Busto di Re

Umberto I, testa nuda, divisa milita re , a sin, ; sotto: Giooauni Vagn etti Fece in R oma 1884.
A . Gcnncrelii dettù.

R. L' anno .XXV del R isorqim cnio N asion ale gli Italiani al/n iomlio. di Vittori o Em a
nlwle. - Figura mulicbi-o, rappresentante l'Italia, turrita, seduta sopra un sasso, a sin., in
atto di guardare un medaglione, che tie ne nella mano des tra , app oggia to alle ginocchia ,
col ri tratto di Emanuele II ; nella mano destra, app oggiata a un libro, tiene una corona
di alloro; sul libro : Siaiuio ; dietro la figura, il por tico del Pnnthcon ; sul sasso : 9 Gen
naio 1884 ; più sotto, uno scudo con una spada in trecciata con un ramo (li alloro ; sullo
scudo : S. P. Q. R.; sotto : R egnando Umberto I. An. VI. G. Fagnetti in o, c Inc, 65.

17i6. Come nel numero precedente.
n. Onesta c Falore. - Testa nud a di Vitto rio Emanuele II , a sin. ; sotto: Giacomini 1/

Fin occhi .
R. N el 1.0 Pel/cgl'ina[j[j io alla T omba del Liberator e. - Nel campo , veduta prospctti cn

dol Panthcon : nell' osorgo : Ita lia dopo XXF anni di Indipendcnsa. lÌ ì,

1i7i. Come nel numero precedente.
Il. Unità , progresso, indipendenza. - Nel campo, Leone con maschera umana, collo scudo

di Savoja o con catene spezzate al collo; in giro al Leone: J'attend mon astrc ; Franqar

non jlectal' " sotto: G. Giorgi.
n. Ne l XXV Annioersario del Risorgimento Italiano 1884. - Nel centro , sotto una

stella splendente : Vittorio Emanuele II ai Cooperatori 1881. 32 ,

17i8. Come nel numero precedente.
n. Vitt orio Emanuele Il, Padre della Patri a. - Test a nuda di Vittorio Emanuele II , a

sin. ; sotto, un po' a destra : SpeNI1lZa .
R . Pellegrinaggio Nazionale. - Nel ca mpo , sotto una ste lla : R oma IX Genn aio

l ..IDCCCLXXXIY. 25 .

1i 79. Come nel numero precedente.
n. Viiiorio Emm , Il, Carlo Alb erto . - Teste nude , acco lla te, a sin.
n. In corona di quercia e alloro , con s tella al ver tice : Veterani del/e GII C' I'I'C 18-18-,19.

28.
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1780. Pellegrinaggio alla Tomba di Carlo Alberto a Superga.
D . A Cario Albert o. - Te sta nuda di Carlo Alberto, a sin.
R. NoI cam po : I Veterani Itali an i in Pellegrinaggio alln sua tomba n Superq«. 33.

1881. Come nel numero preoedente.
D. Carlo Albe/'to. - Testa nuda di Car-lo Albedo, a sin.; sotto : Resiel li.
n. Nel campo : I Veterani delle Campaqne i."IDCCCX L VIll-MD CCCXLlX. 22.

1782. Morte di Quintino Sella,
D. Quintino Sella , - Busto, testa nuda, a dr.
n. Jusium et tenacem propositi oirum, - Fi gura allego r ica , muliebre, turri ta, in a tto di

abbrac ciare l'urna, con coro ne di allo l' O nella mano destra ; sull 'urna è scolpito il riti-at te
di Quintino Sella , lÌ dr- itta ; sotto : Nato a Mosso il 2 7 Lugl io 1827; morto Ct Biella il 16
Marzo 1884; sotto : Gioo. Vagn etti ino, e f ece in Roma 1885. 26.

1783. Esposizione Generale Italiana a Torino.
D . Esposizione di T or ino 188 J. Auspice Saeoj« Itali a unita. - Nel cam po, l a S tella d'I 

tal ia, nel cui centro st anno i ritratti accollati del Re Umb erto I , del Principe di Napoli e
della Re3in a Margherita, sormontati da coro na reale 3: sin.,. tFa due rami , un o di alloro e
l' alt ro -di marghorite ; fra i cinque angoli della stella, i monum enti di Carlo Alber-to , di
Vittor io Emanuele, di Ferdinando di Savoja, di Am edeo Il , di Emanuele Filib erto; sotto :
L. Eisel F.

n. Nel campo, facciata principal e dell'Esposizione , attorniata da un orna to'; in giro, i mo
nu menti del conto Verde, di P ie tro Micca, di Cesare Balbo, di Cav oui-, di Massimo d'Az eglio,
del generale Larnarrnora e di qu ello del Ceni sio; sotto: Craoero e Gcrçnino id.' 10 80 ,

1784. Come nel numero precedente.
D . Umberto I, R e cl' Italia . - Bu sto di Umberto I, ab ito milit are, tes ta nuda a sinistra;

so tto : Craeero e Garqnino ,
n. Esposizione Genera le It al iana Tori no 1881. - Fi gura allegori ca del Po fra emblemi

d' Arte , d' Industria e Commercio. Lontano, a sinistra, il palazz o dell' Esposizione. 52,

1785, Come nel numero precedente.
D . Umberto I, Margh erita. - Te st e nud e, accolla te , a sinist ra : sotto: G. Gia ni Inc,

T orino.
n. Esposizione Generale Italian a. - Nel campo, Mercu i-lo ala to che sorvola, da destra a

sinistra , al palazzo dell'E sposizione ; tiene nella sinistra un a cornucopia , e nella destra una
tromba; da lun gi, il Colle di Superga e le Vette del Monvi so; nell'esergo : TorIno 188-1 . 50,

1ì8G , Come nel numero precedente.
D. F igur-a alle gorica dell ' It alia, tur rita, a dr., in piedi, in atto di porgere una corona <ii

allo l'O ad alt ra figura allegorica , rnppi-esentanto la. citt à di Torino , pUI'e tun -ita , in piedi ,
volta Il sin. ; dietro l' Italia , lo scudo di Savoja ; dietro l' altra ' figura , lo s temma di Tor-ino
e la carta topografl ca dell' Esposizione ; campo liscio ; ese rgo vu oto; sulla linea. dell ' ese rgo :
G. Caloi inc,

n. In corona di alloro e di que rcia sormontata da una . stella raggiante: A T orin o de le

~EDAGL1EnE. 31
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B aiuuj lic dell' Ita lica libcr t« iniziairicc ne' giorni auspicati de le citioric , della pacc , mii tui«
con fraterno voto Milan o, MDCCCLXXXIV. 58.

1787. Esposizione Generale Italiana a Torino.
D . Esposizione Generale Italian a M D CCCLX X XIV. - Gruppo di tre figuro' allegor iche ,

fra le quali quella dell' Italia in piedi , turrita , in at to di por re sul capo di un' alte a figura
seduta, una cor ona di alloro j dietr-o al gruppo si vede l' en trata pri ucipalo' del]' Esposizione ;
nell' esergo : T orino ; sulla linea dell' esergo : Speranza. .

n, In coro na di alloro, sormontata da una stella splendente, emblemi c allegorie d' Indu-
st ria, Commercio, Agricoltura o di Be lle Ar ti. 54,

1788, Come nel numero precedente.
D . Esposizione It ali ana in Torino dell' A nno M D CCCL X X XIV. - Nel campo, vedu ta del

l' Esposiziolle col Gen io fluviale del P o , a sin. , fra e~blem i d'I ndustria e Commercio ;
stemmi di Savoja e di Torin o intrecciati ; sotto : Grassi In cisorc 188 4.

R. Stemma di Casa Savoja , sormontato da stella raggiante. Campo liscio ; sotto : Grassi
In cisoro B ologna. 60 .

1789. Come nel numero precedente.
D. Castello Medioeoale del Secolo X V . Nel campo , veduta prospe ttica del Castello

Medioevale.
I~ . Nel campo : Esposizio ne 1884 in Torino. 27.

1790. Come nel numero precedente.
D . Castello Feudale. - Nel campo, veduta prospetti ca del Castello; nell' ese rgo: A rte

Antica.
n. Esposizione Genera le Italiana T orino 1884 . - Nel campo, il Toro impcnnat o.. 23,

1791. Come nel numero precedente,
D. Nel campo, veduta prospettica dell' ent ra ta principale dell' Esposizione ;

Palazzo dell' Esposizione ; sulla linea del!' ese rgo : Crietlbauer Vienne.
R. Esposizione Genera le. - Nel ca mpo: Italiana di Tori no 1884,. sotto,

111101'0 int recciati.

nell' ese rgo:

due rami di
3D,

1792. Come nel numero precedente.
D . Nel campo, veduta del Palazzo dell' Esposizione. Nell' esergo: R icordo Esposizione di

Torino 1884.
H. Stemma di Torin o, sormontato da corona fra due l'ami di alloro ; sot to : A . Sirlciii. 21,

1793. Come nel numerò precedente.
D . R icordo eniqmatico, T orino 1884. - Nel campo, figura allegorica del P o , che tiene

nella destra un ' asta portante lo st emma di Torin o ; .sopra la testa delia figura allegorica
alcune note mu sicali ; in giro, diversi em blemi; sotto : R ebus ; pi ù sotto : Breoeiiato ,

R . B enoenuio Granaglia, Giojcllicrc, Galleria Sub alpin.a , :- Nel campo : Fa bbrica Ore-
flc crie in via Carlo Alberto 6, T rasf erimento nel 1885, Portici Plassa Cas tello 22 . 31.
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17D1. Esposizione Generale Italiana a Torino.
D . In corona di quercia, sopra uno stenda rdo : L'Exposition Ilaliennc à T urin.
H . L' Esposizione It al ian a T orino. - Nel campo, figura muliebre , nllcgorìca , in atto di

volare ; tien e nella sinistra uno stendardo collo s temma di 'I' orino ; colla destr a pon e una
corona di alloro sullo scudo di Savoja ; sotto : W. lì faver S t. 50 .

17D5. Come nel numero precedente.
D . L 'Esposisione Ital iana T orin o ; L 'Exposition It al icnnc ti, T urin, - Nel campo, in corona

di quercia, lo stemma di ' Torino.
R. F igura allegorica, ala ta, seduta , avent e nella destra una corona di alloro j sul masso!

dove siede : W. Miujer, 33 .

17DG. Medaglia in forma di bottone, in smalto a colori: distintivo pe ì Componenti il
Comitato generale dell' Esposizione;

h . Comitato Genera le. Esp, Geti. It, 188·1. - Nel campo, S temmi di Savoja e di Torino.
20,

17D7. Medaglia come sopra, per i Componenti la Giur-ia ,
D. Esposisione Genera le I taliana. T orino 188L - Nel campo ,

motto : Giu d a .

S temma di Savoj a col
2D .

17D8. Esposizione Generale Italiana a Torino .
D. Esposizione Generale It al iana in T orino 18840 , - Nel cam po , un ramo di alloro

portante un cartello non inciso.
H. Al Meri to. - Gruppo di figure allegoriche sedute fra emb lemi di Belle Arti, Industria

e Commercio. 3 7•

1799. Come nel numero precedente.
D. Via Palazzo di Città . - Nel camp o , veduta di una vetrina , sul cui atti co si legge:

Giovann i Gi lardi ni ; nell' ese rgo : T orin o Pi assa Castello 16.
n. Giovanni Gilardini ; Ombrelli, massc , oenùuj li , pelli ccerie. - Nel campo : T orino ;

Su ccursali iVlilano, F ir en;;e, R oma, Napo li, P al erm o. 21.

1800. Come nel numero precedente.
D. Umbert o I , R e d' It alia. - Ritratto , testa nuda , a sin. ; sotto : Speranza.
n. M inistero della Ist ruzione P ubblica. - Nel" campo : Esposizione Fil losseri ca

d ona le. TOI,ino 18840 .

1M!. Come nei numero precedente.
D. Leggende e tipo come alla precedente.
R. Iscrizione come sopra, colla va r iante nel campo: Sci cnso c L ettere 188·1.

Interna
t17.

17.

1802. Come nel numero precedente.
D. Disegno e iscrizi one come alla precedente.
Il. Come sopra; nel campo : Mostra Didatt ica nei l' Esp oeisionc General e in T orino 188-1.

47.
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1803, Esposizione Gener-ale Italiana a Torino.
n. Disegno c iscri zioue come SOp1'<l .
Il. Como sopra ; nel ca mpo : Gara. di Sch erma in Torin o 188i .

1804. Come nel numero precedente.
n. Disegno c iscrizioue come sopra .
R. Il Minist ro di Agricoltura, Indu stria e Commercio. - Nel campo,

..\ Baldassare Cerri promotore dell ' Esposizione di Torino 188 J.

47.

111 corona d'allol 'O :

55.

1805. Come nel numero precedente.
Il. Disegno o iscr izione come sopra.
n. Come sopra ; nel campo, in coro na

sisionc di TOI,ino 1881.

180G: Come nel numero precedente.
Il . Disegno o iscriziono coine sopra .
R. Ministero d' Aqricoìtur«, i ndustri a

Al M erito industriale 188-1.

di alloro : Acl A ngelo R ossi Pr omotore dell ' Espo
55.

c Comme rcio , - Nel campo, in cor ona di a1l01'0 :
55.

1807. Come nel numero precedente.
D. Disegn o c iscrizi one come sopra.
n. Minist ero di Agricoltul'Ct , Industria e Comm ercio al Merito Itu lusirla lc. - Nel campo,

figura muliebre , somin uda , seduta, volta a sin istra, in atto di distribuire corone di allo ro;
tien e nella sinist ra un mar tello appoggiato a .un' incudine; lontano, i fili del teleg ra fo. 47.

1808, Come nel numero precedente.
D. Disegno o iscrizione come sopra.
R. Iscrizione com e sopra , colla variante : Al Merito A!Jrario. Nel campo, figur a allogo

l'ica, muli ebre , turritn , seduta , di prospetto , tenen te nella destra un' as ta; intorno a lei,
Ag nelli, Buoi e Cavalli pascolnuti : tralci di vite e frutti. Neli' esergo , stemma di Savoja ;
so tto: Pieroni 47.

180!!. Come nel numero precedente.
D . Disegno e iscri zione come sopra .
Il. Come sopra; nel campo: Al Merito Scolastico: Scuole In dustrial i O Commercùs li

popo la ri. 47.

1810 . Come nel numero precedente,
D : Disegno e iscrizion e come sopra,
n. Esp, Gen. di Torino 1881. Al merito per

tro , corona di alloro in campo vuoto.
iaoopi ed opere di R agioneria ; - Nel con

43.

1811. Esposizione Internazionale a Nizza Marittima;
D. Exp os ùion. Ini érn at ionale de Ni cc. - \ Teduta del palazzo dell' Esposizione ; sotto :

1883-1884,
n. Ville dc Nice. Exp osltioti Ini érnai ionale. .... Stemma della città di Nizza ; intorno allo

stemma: 1Yicaea cuu«« 37.
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1812. Visita del Re Umberto I ai Colerosi di Nap oli.
Il . A cl Umberto 1 r Ital ia cOlH mossn c ri conoscent e. - Busto di Re Umber-to, testa nuda,

a sin.; solto : Gioo. l'agn ctti f ece in Homa nel 188.1-85. A . Gcnnarelli detù),
n. A Po rdeno ne, a N apoli si muore; otulo n Napo ii. Sett embre 1881. - Pigurn allegorica

dell' Italia, turrita , ap poggiala colla mano sini stra sullo scudo di Savojn , menti-c finisce (li
"CI'iVCl'O sopra una lapido lo seg uenti pnrole : N ei campi di battagl ia , in messo alle socnlurc
italiane, Sempre A onnti Saooj a , Ischia, Busca, N apoli . Prin. Amedeo. Card , Sal/fe lice. A
Deprctis. P . S . Ma ncini. .ti, Sanscocrino, M . Amore. G. Buonomo, N . D c Zerbi. M. Capo .
M. Schi lissi. Noli' esergo : Gioo . l'ngnetti Ino. c lne. in R oma 1881-1885, lJ2.

1813. Come nel numero precedente ,
D. Umberto 1, R e d' Italia, - Tosta nuda, a sin.
n. In coro na di que rcia o alloro : A 1(1, Caril« eroica di l' C Umberto l «ssistenlc Co-

lerosi 1881 j sotto: Gioeanni cu«; 55.

1814. Come nel numero precedente.
D. Um berto I, R e d'Ita lia. - Te sta nuda, a sin, ; sotto : L. Giorgi F . Flrense.

n. Nel campo : Che con (/'ffetto di Padre cùnenlatulo In 'p rop"ia oita recaoasl a Basca e
Napo li per l' inoasione cholcrica del i'llD CCCL X X X l l' ad esempi o dci popoli c dci nio
narchi ; sotto, l'Aquila reale turrita, colle ali spiegate, portan te sul petto lo scudo di Sav oja,
poggiata sopra rami di a1l01'0 e di quercia. 50.

1815. Medaglia di merito.
D. Umberto 1, R e d' ltnlia. - Busto, tosta nuda, a sin. ; sotto: Gioo. Giani , Roma,
n. Campo liscio, 37.

1816. Agostino Depretis,
D, Agostino Depreiis . - Bu s to, tes ta nuda, cogli occhiali, a dr . ; sotto : Gioo. l'agn clli

f ece in R oma nel 1884.
n. Propuqnatorc di liberii: c di p,'ogresso, gooemù applaudito l' Italia Riconoscente. 

Nel campo, figura mulìcbre allegorica, seduta, a dr., in at to di scriv er e sopra una lapide:
F errovie Complcme nuiri: A boli«, Mccinaio c Corso Fo rsoso : Casse Pensioni: L cgge Elet
tora le : Spese [errooiarict B onlflcamcnto Agro R omano : Casse opcrajc cl' assicurazioni :
R iforme Uni oereatarie : 18 Marzo 18 76. Legislatura X II j sotto : Gioo, i'agnetti ideù c f ece
nel 1881. GO.

1811. Agostino Depretis.
D. Come nel numero precedente. Mancano gli occhiali .
n. Come nel num ero preceden te. Mancano lo parole in giro al campo . 00.

1818. Agostino MàgllanL
ti . Auguslitill,s Maql ùuii R ei OeeOli. Pub. Iuetulac curaio r . - Busto, testa nuda ; il sin.;

sotto , uno ste mma intrecciato con rami di alloro o di quercia ; sot to il busto: Gioo, Va
gnetti F, i 88.J.

n. Cioi optimc D. R. P. "'\f. Iiuli« , ~ F igura allegorica rri uliebrc, tnrr ita, seduta; a sin.;
la sinis tra sullo scudo di Suvoja e colla destra scrive sopra un tr onco di colonna lo seguenti
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parole : Frumcnlis , T rib, Moliiur, libera iis , pccunla s!Jmboliw dclci« A . A A resi itui«
1883- 8-1 ; sotto : A. Gell1wrelli Scripsit. 62.

18HJ. Giuseppe Meneghini.
D . Busto di Giusepp e Meneghini, a dr ., in cam po liscio ; sotto : Litigi Gori f ece in Firensc,
Il . Sotto una stella : Josepho Men cqliinlo Geol. clariss , Pracccpiori solcriiss , in L cm.

nuujistcrl. opt ofu neii discip, sodalcsq, D. D. D. in Dcc. MD CCCLXX XI V. Plsis. j sot to ,
figura allegorica. 4i .

1820. Antonio Cecchi.
b. In corona di quercia e alloro: A d Antonio Cccclii di Pesaro, 1884.
n. Società, Geografica Italiana. - F igura muliehre, turri ta, seduta, volta a destra in atto

di porger e un ra mo di alloro ; appoggia il braccio sinistro sopra un mappamondo , sul cui
piedestallo si legge : Orbis eir iute dctccius. Nell' esergo, allegorie diver se ; so tto : Picronl F .
in Lucca. 55.

1821. Inaugurazione della Ferrovia Roma-Solmona,
D . Linea R oma- Solmona. - Veduta dello sbocco della Galleria Carrito-Cocullo sormontato

da due figure allegori che che si str ingono la destra ; sopra le figure, una stella . Nell' esergo :
Gall . Carri to-Cocullo 188L Imp resa E. Campos.

n. Perforazione meccanica : A vanzam ento medio giornaliero Metri 5.40. - Nel campo,
veduta delle macc hine perforatrici : sopra le mac chine : Imbocco Ooest. 38.

1822. Comizio Agrario di Roma.
D. Comizio Agrario, R oma. - Corona di que rc ia e alloro in campo vuoto.
R . Figura allegorica dell' Agrar ia a sinistra in campo vuoto; sotto : Speranza. 40.

1823. Medaglia di benemerenza.
D. In siqn , Aeademia R onuuia Arti]. a Divo Luca, Mer eniibus. - Nel cam po , figura del

l'Evangelis ta San Lu ca.
n. Corona di alloro in campo vuoto . 54 .

1824. Tiro a segno in Roma.
n. Sotto stella raggiante : Tiro a Segno Nazionale j Gara Comunale. R oma 1884.
n. La Lupa Cap itolina : sul piedestallo : S . P. Q. R. 30..

1825. Inaugurazione del monumento dì Garibaldi in Pavia.
Il . In co ro na di alloro : A G. Garibaldi, Il iv/aggio 1881. Pavia.
n. Veduta prospetti ca del monumento; nell' ese rgo: G. Brogg i Ing. ar.

1826. Come nel numero precedente.
D. R ispienderanno le tue !llorie eterne come il soie nette R egioni Superne. - Busto di

pr ospetto, fra due rami di alloro.
Il . Nel campo : Per l'alme tue vittorie, per quei tempi sacri cui desti al l' Italia nome e

I ; b drti~ , la patri « t' acclamc~ suo Liberatore. 35.
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18'2 i . Raffaello Giovagnoli.
D . I Cittadini di Monterotondo e Ment ana. a R affaello Gioeaqnoli Depu tato al Parl amento

per la restitui ta Prciura, riconoscenti.
n. F au stina . Pl au iilla , Eoelina . Spartaco. Opimia, Oxiboduo, Saiurnino, - Nel cam po,

sotto ste lla raggian te, in cor ona di alloro intreccia ta con nas tro, la bilan cia della Gius tizia,
sotto; XX/Il Giugn o 188-1 ; sul nastro che intreccin la corona : 185 9, 1860, 186 6, 1867.
I ndipendenza Ital iana j più sotto : Gioo . Gianl R oma. 05.

1828. Premio del Ministero d' Agricoltura , Industria e Commercio .
D. Umberto I, R e d' I tal ia. - Ritrat to, testa nuda , a sin.; sotto : Speranza .
Il. Ministero di Agricoltura Industria e Comm ercio. - Nel campo, in coron a

Ai B enemeri ti della Preoidcnsa.
di alloro :

4i .

1829. Associazione Agraria del F riuli.
D. Associazione Ag raria del Friuli . - F igura muli cbre, turrita, seduta , a sinist ra, fra

emblemi d' agraria, in atto di porgere una coro na di alloro ; sotto : A . Fabbri s di Udine F .
n. In corona di alloro, querc ia e di spigh e di frumen to: A lla operosiui intelligente . 45.

1830. Medaglia Papale annua.
D. L eo XIII Pont. M ax. Anno VII. - Busto, calot ta e stola, a sin. ;
n. R om ae Parentes Arbiiriquc Geniùun; - Testo accollate dei Santi

destra,

1831. Medaglia Papale di benemer enza .
D. Disegno e iscrizione come nella precedente.
Il. In corona -di alloro; B enemerenti .

1880.

sotto; I . B ian chi.
Pietro e Paolo, a

43.

43.

1832. Monumento a Vittorio Emanuele in Lucca.
D . A R icordare il giorn o che la riconoscensa dei Lucchcsi inn als à il monumento al Primo

R e d' It alia alcuni cittadini ausp ice il Si ndaco fecero coniare .MDCCCLXXXV.
n. Ved uta prospet tica del monumento ; nell' ese rgo : L . Giorgi In c. in Firenze. GO.

1833. Pasquale Stanislao Mancini.
D. Pa squale Stanislao Mancini. - Busto, di prospetto, leggermen te volto a ainistra ;

sotto : G. Vngn etti P. in Roma.
n. Ma estro eli Diritto Ini ernasionule ; Principe degli A ovocati It alian i. N el giorno onoma

stico 1885. - Nel cam po : A l Concorso dell' opera sua nel Parlamento e nei Consigli della.
Corona deoe i'Ital ia In dipendensa , Libcri ù, L eqi lasione , Ingrandim ento polit ico : al suo
gr an Cuore debbono pe/'sone ituuuacrcooli benejicii riceouii j solto; A vv. A. Bussolini dettò.

62.
1834. N. Prscevalski.

D . In corona di quercia e alloro : Al Colonnello N. Prsccoaleki 1885.
n. Societ à Gcoqraflca, Iialiana. - Fi gura muliebre, turrita, seduta, appog giata col brac

eia sinistro a un mappamondo, in atto di prese ntare un ramo di alloro; sul piedestallo del
mappamond o: Orbis oirtuic detecius j sotto : Pieroni f ece in La cca. 55.
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1835. Giacomo Doria .
n. In coron a di querc ia e allol'O : Al, mar chese Giacomo Doria 1885.
H . Disegno e dicitura eguale alla precedente . 55.

1836. Francesco Podesti.
D . In corona d'alloro: lII. Id. Jun, A. MD CCCLX..:YXV. Fr , Podesiio pictori cx imio ann o

av. cjue iII Colleqiu m: cooptationc L.
R . In siqn, Academia R omana Artif, a Divo Lu ca. Mer eniibùs . - Nel campo , figura del-

l'Evangelista San Luca. 54.

1837. Gara di Piccioni viaggiatori.
Il. Gara di Pi ccioni Viaggiatori da Barletta a Mod ena. Lug lio 1885.
Il . In corona dulloro': Min istero del/a Gucrra : sotto: Speranza.

Campo vuoto.
40,

1838. Esposizione Agricola di Campagnano di Roma.
n. Società Ag ricola di Campagn ano di Roma. -- Nel campo : Esposizione anllo

MDCCCLXXXV.
IL Figura dell' Agi-aria, a sinistra. 40.

1839. Al merito industriale.
Il. Umberto I, R e d' It alia; - Ritratto, ti. sinistra.
n. Ministero di Agricoltu('(~, Indu stria e Comm ercio. - Nel campo, 111 corona di alloro:

Al merito In dueirialc 1885. 55.

1840. Pei Lavoratori sulla linea Roma-Solmona.
Il A i B enemeriti Lavoratori che con opera ardita, tr af orando l'Appennino, hanno avvici

nato et R oma i patriottici Abrussi, l'}mp a Ottavi grata, memore, Xmbre 1885.
R . Linea R oma-Solmona ; - Fi gure allegor-iche che si stringono la desti-a al disopra della

Galleria. - Nell'es er go : Goti. di Monte Ba ve, lun. m, 4000.00 Febo, 1885. 40.

1841. Medaglia Papal e annua .
D. L eo XIlI Pont. Max. An. VIII. - Busto , calotta e s tola
R. Disegno e iscr izione eguale a quella del numero 1830.

a sìn.: sotto : I. Bi anchi.
4:1,

'I .:

1842. Medaglia Papale di benemerenza.
D. Disegno e iscrizione eguale ti. quella del numero 1831 colla variante: An. VlII,
1(, Disegno e iscrizione come al numero 1831. 43.

1843. ·Nuova pubblicazione dei documenti storici esistenti nella Biblioteca Vatìcana.
n. Leo XlII Pont. Ma», 1111. XIlI. - Busto, calotta e stola, a sin.; sotto: I. Bianchi.
n. Hisiori«, jllgentium testis temporuni eeritat is lllcem «dfe rt eruditae posteriiati mendacio

pro.fligllto reiecto, - Gruppo di quattro fìgure di Angioli in piedi, sopra nuhi , in atto di
volare al cielo. 43

1844. Domenico Bartolini.
D. Disegno e iscrizione eguale a quella del numero preceden te.
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n. Dominico B artolinio P resb, Ca l'd. S. H. R. pracsidi praeciariesimo anno L . soeerdotii
rj/{s Acad. R eliq. Cailiol; 43.

1845 . Giubileo politico di Bismarck.
n. Dem ffl'0s sen siaaismanne u , Kan s lcr dcs Dcuisclien. reiclies ::nm 5 0 Jiilir, Di enet jubi

l àum, Fùrsi Otto v. Bismarck Sc lionliau en . - Busto , di prospetto, leggermente voltò a
sinist ra .

n. Dcm bcqrilnder n . Firderer Deaisclicr einiqkei! zum. 70 . geburisfest 1. Apr, 1885 . 
NeI campo, in coro na di alloro : Mii Gcica ltiqcn. sir iclien , sum. ru lim. urui licile Dcuischl atuls
und den. kom mend en fleschlechicrn, ioird mit clirnem. griffe/, cles T itanen [Jercaltifl e ihateti

oerseichncn die [Jeschichte. ~7 ,

1846. Esposizione di Anversa,
D . Gruppo allego rico.
n. Exposition Unioers elle d' A noers. An ùcerpeche uiereltl. icnloonstcll iruj, - Ne l campo,

veduta dell' entrata pri ncipale del P alazzo dell' Esposizione. Nell' es ergo: 1885 . 65.

1847. Esposizione di Anversa.
D . Gruppo, figure e segni allegorici. Ne ll' ese rgo: A niuierpen ; solto: Lcop. lViencr.
n. Ex posi tion Uni oerselle d'A nvers. - Nel ca mpo, entrata dell'E spo sizione ; sotto: 1885.

30.

1848. Esposizione di Anversa .
D . S. M. L éopold II R oi des B elqes. - Busto, abito militare , test a nuda di pro spetto,

leggermente a dr . 2U .
R . Soue enir de l'Ex position Uniocreell c d'Anver s 1885. - Nel campo, veduta del P alazz o

dell' Esposi zione.

1849. Pio Istituto Tipografico (1).
n. F ond. A nn. in cita del S . O. B. del P . I . Tipo[J T'C~fi co . - Nel cam po, figu ra all egorica

muliebre, turrita, seduta, a sin. ; poggia la sinist ra sopI'a uno sc udo su cui si legge : « Se mpre
salire » ; colla destra, porge una corona di alloro ; sot to la corona , e ai piedi della figura
mul iebre, il sole che sorge spl endente; nel disco del sole: Fiat lux , Dietro la stess a figura
un Genietto inginocchi ato che scr ive sopra uno scudo le parole : 18 Ma rzo 1885. Nell' esergo:
Cav . Domenico Sal vi.

n. Amore all ' arie e all' indust ria: operosità cd intclliqente patriotti sm o. Corona di
alloro e di quercia , in ca mpo vuoto . 36.

(I ) Premio fondato il 7 g iugno . 188;;.

~1F.n .\ r;LmnF..





APPENDICE.

I.

U O M IN I ILLU S T RI

POETI , LET TERATI, SCIENZIATI , ARTISTI , ECC., ECC.

1. Vittorio Alfieri.
D . Vietol'io Alferio Astensi. - Busto, a destra ; sotto: Morcandeiii. MDCCCXV.
Il . T raqicorum. Principi . Scui ptorum. Princeps. - Nel campo, monumento di Alfier-i cre tto iII

Santa Croce a Firenze; sotto : M . A . Canooa ino, e scolpì. Mcreandetti ineise.MDCCCXXV. 66.

2. Come sopra.
D. Yicioriu s Alfieri. - Ritratto, a sinist ra ; sotto : P. Girom etti P.
11 . In corona di quei -eia e alloro int re cciata con nast ro : Euripidi f tal ico post saecula

oolis unioersis cxoptaio, 41 .

3; Come sopra .
D . Yictorius A ljìeri. Ritratto, a siu. : sotto : Speransa.
n. In corona di alloro: l tali cae Melp omenis Vindcx,

'L Gòet.hè Wolfango.
Il . l o; W. dc Goethe tuii . D;XXVlll AU!J. MD CCXXXXIX. - Sotto : P. R Oll iI- F: (I.

1.003 D .
n, Nel campo, UII Cigno che trasporta la figura di Goethe in ciclo ; sopra l una corona

di stelle; sotto i Ad ostra rediii D. XXll Mor«. ;.V DCCCX X X ll. 42.

http://g�et.h�/
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G. Schiller Federico.
Il. Sclul lcr Geb. 10 N OD.1759. Gcst , 9. .Mai 1805. - Ritratto, a sin.; so tto : W. Kullrich,
Il. In coi-oria di quercia : Ztcr cri nncrutuj an den 10 No eembcr 1859 ; sotto : B erlln, 37 .

G. Goldoni e Alfieri .
D . Goldoni. Alfieri , - Ritratti acc ollati, a s in. ; sotto: L. Manfr e dini .
R. Accademia de' Filodrammatici di Milano , - Nel centro , corona di alloro 111 campo

vuoto. ·17.

7. Vincenzo Monti.
n . Vincen;o Monti Poeta, - Ritratto, a di'. ; sotto: L. Coesa.
n. In corona di alloro: Il Dante del secolo XIX.

8. Come sopra.
D. Vinccntias iv!onii l'illes. - Ritra tto, a sin.; sot to: Puiinaiti.
Il. Testa di Min orv a, a sin. ; sotto : F. Puiinaiti,

D. Cesare Arici.
Il . Cacsar Arici Bri» , - Ritratto, a dr; ; sotto : Zapporclli.
Il, Sanctos Ausus Recltulerc Fon lcs : 1834.

43.

34.

45.

l O. Giovanni Meli .
Il . Ioann es Meli . - Ritratto laureato, a sin .; sotto:
R , Anacreonti Siculo. - Testa di Medusa , a sin;

sotto : Siu ckar t.

Siu ckart ,
sotto : Leopoldue Fer. I V. ru.. più

44,

11. Sgricci Tommaso.
D. Tli om, Sqrlccio Poeiae 1talico Heroic. Traq icorumq, carminum artifici ex icmpor, Ac

cadem , Tiberin a. A. su:CCCX1'111.
R. Altcrius sic altera poecit opem. - Fi gura allegorica del fiume Tevere. Alla sin ist ra ,

due querele colla Lupa romana. Nell' esergo : Mcrcandeiti 39 .

..

12. Antonio Bianchi.
u. Antonio Bi anchi Ab. - Rit ra tto, a di'. ; sotto: G. Zappw'elli. Joli dis,
H. In coro na di a1l01'0: Poeta e Letterato B resciano.

13. Giannina M'illi.
D . In corona di alloro : Alla sua Giannina Milli . Teramo 1863. sotto: F. B roggi.
il Nel campo, stemma della città di Teramo.

14. Come sopra;
Il . A Giannina uuu i B ologllesi k!DCCCL l'III.
R . Corona di alloro in campo vuoto.

38 .

50 ,

15. Erminia Fusìnato.
Il . Erminia Fll sinato.
Il. S. P. Q. R. .. Viriù e

Bu s to, a siri.
Coltu ra , - So tto: .'5jlc"wj;d;
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16. Deodata Saluzzo.
1> . Dcoduia Salutùc . - Busto laureato . a dr. ; sotto: G. G(tllea;.:;i.
u In corona: Generi" nobiliiaicm: oiriuic liieris acquaoii,

17. Giovanni Francesco Napione.
D. Joan, Frane. N apionc, - Ritratto, a sin.; sotto : Ga licassi.
n. In corona di alloro : L itujua Ita loruni scùissimc adserla,

277

43.

18. Carlo Boucheron.
D . Carolus Boucheronus, - Ritr atto, a sin.:
R. In corona di alloro : Comiiaie , doctrina ,

eeexit ,

sotto : G. Gallcassi.
nuiq niloqucniia , disci pu lae tul sapieniùun:

44.

plaudcnie
50.

19. Alessandro Manzoni.
n. Alessandro Mon soni, - Busto, di prospet to ; sotto : G. Caloi F.
H. Nel campo: A Sua Maest« Vittorio Emanuele I! Re d' Italia MD CCCLXX If. 51.

20. Come sopra.
D. A lessa ndro Monsoni. - Busto, a dr .; sotto: Gioo, Vagnetti fece in Firenze.
n In corona : Lui del R omanso , della T ragedia , degli Inni Maesiro , Italia

salaic:

21. Felice di San Tommaso.
Il. Felice .1.11. di Sa n Tonunaso, - Ritratto, a dr. ; sotto : G. Ferraris .
R. Nel camp o: Speransa delle patrie lettere, dclisia della madre inf elice. ;'.1DCCCXLIll. a,i

22. Michele Colombo.
Il Mi chele Colombo - Ritra tto, a dI'.; sotto: Galli F.
R Gli amatori della colta fave lla ita liana . - In corona di quercia e alloro: Nato in. Campo

di Picra sul Treeiqiano , nel MDCCXL VI! : morto in Parma nel uocccxxxvnt. 115.

23. Giuseppe Barbier-i,
Il. A Giuseppe B arbieri Oraio l ' sacro, - Ri tra tto, a sin,;
Il. Pei! ooio Pubblico, lvl ilatto 1833. - Nel campo , figura

emblem i diversi.

solto : Lo Munfredin l.
allegorica della Religione co/l

55.

24. Adeodàto 'I'urchi, •.
D. Adcodaio Turchi . Bus to, a dr. ; sotto: L. Cassa F. 1821.
Il. Nel camp o : Onol' C del P ergam o It aliano, di rcqia Prole educatore, Vescooo in Pairia ;

sotto, Mitra vescovile con croce e pastorale. 50.

25. Domenico Novelli.
Il. Canonicus Dominicus No oelli. - Ritratto, a sin.
H. In coron a di alloro , sotto ste lla raggian te : T anto Oratori Mi nialellses JY/DCCCLX Vl1. 4 1.

26 Luìgl Maria Rez zi.
n. Pro]. Luigi Ma ria R essi Pi acentino . - Busto; asili . ; sotto : C. Mosccui ,



2ì8 ~l E Il A G I. I E l{ E .

I l. In corona di alloi-o : Con premi bicnn oli perp etui conl inuù alle iialiclic lettere In oirt ii
del suo m a[jislero . 6U.

2i. Tommaso Vall auri.
Il. Tli omae Vnll an ri», - Ritratto, a sin. : solto : A. R estelli F.
Il. Nel campo: Scripi oruni Laiinoruni octatis suac principi qui nuiqisierii anruun L. ab-

soloit 1'1. Cal, Dctobr . An. i\'I DCCCL X X JI I Colleqae, Amici, D iscipuli acre collato. GO.

28. Capurro.
Il . In corona di alloro c di quer cia: Al Prof. Cao, Capurro ,

R . Citti(, di N ovi Ligure. - Nel campo , lo stemma di N'avi ; sott o: Giue. Giani in cise
Torin o. 35.

29, Luigi Comaschi.
Il. Nel campo : A Luigi Comaschl p er doclici lustri di amorose care nella pubblica ist ra

sio ne in B ergam o 1881.
R. Busto, a dr.: sotto: C. Cal ci F . 45.

30. Giacomo Mazzoni.
n. Ja cobus M assoni. - Ritratto, n dt-,.; sotto : Mercatulciti F . Romac MDCCCIX.

Il . Colligit armaias celebri pro Dante cohortcs . -- Gl'UpPO allegorico. Nell' esergo: M er-
ca tulciii J. et S. 50.

:H. Giuseppe Vernazza.
Il . Joseplius Vern a;::a. - Ritr atto, a dr . ; sotto : Gal eassi.
n, In corona di allo1'0 : Sub alpinorum. aniiquiiaiee Hisior iamq. lilcrariarn. et l!Jpograp1ti-

cani illuet raoit. 44 .

32. Come sopra.
l) Jos. Vcrn asza Albensi s P ompo - Sotto: Donadio,

u Nel campo : Cusuni in moneta Parl siaca . }'lDCCCX1'II. .ìo.

33. Cicognara Leopoldo,
I) . Cicoqnar« L eopoldo. - Busto, n sin . ; sotto : A . Fabbris d ' Udin e.
1\ . N ato in Fe rra ro. i l .YXVI No oembre MDCCLX1'Il. Morto in 1'mesia il V Marso

.\1DCCCX X X I 1'. - l [el campo: Allo Storico Filosofo de lla. Se~Ua" a It aliana j sotto : co-
ran a di allor o. 50.

de ll ' Arche;logia, Direttore dell' J. R.
,i!) .

34. Gaetano Cattaneo.
D. Gaetano Cattaneo di Soncino in. L omb ardia. - Sotto: N ato XXI Sett o MDCCLXXJJ

morto .Y I , cii . MD CCCXL I. L. Coesa .
IL Nel camp o: CUitOl'C dell e Arti B'111c, sù ulioeo

Jfusco Nuuiiem » (li Mila no pc,' cur« sua is titu ito.

35. Giovanni Spano.
D. Se na tore Gio. .')} )((1I o. - Ritratto, a di'. ; sotto: G. Ga lleaszi P .
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n. Nel ca mpo : A I S ardo A'rdteolo!Jo che ilei V Congresso di Il ologna COlI ra ra copia di
Monumenti preistori ci dimostraoa In »etnst« ~iv i / / tÌ del/a sila patria , i suoi citttu lini !Jral i
e platcdenii 187/. • 50.

36. Domenico Promis.
n. D. P rom is Numcplojlacii R egii Tnu rin. cus ios, Naius -1 Marlii 1804, oliiil G FcblJ.1 8 7·/ .

- Sotto: Picconi. Firense.
/I.. Nel campo : O/I cqreqio, in l'cm liii crariani pracser tùn. in scicni ia ni numismniicanc

merita . 55.

37. Gio. Antonio Gioberti.
D. Joannes Anf. Jober iue, - Sotto : Ga leassi F.
/I. In corona di quercia : Artes cliemiac opibus auxi ' , 44.

38. Francesco Andrea Bonellì ,
D. Francus. An dr, Bonelli, - Sotto : Galcassi F.
/I.. In corona d'alloro: Zooplujlacium Tau rinensc sila actai e »i» inclioai um mire a uxit doc-

tissim e dig cssit scrip iis iilusiraoit, 44.

39. Lorenzo Cigna.
D. Laurentius Ciqno; - Ritratto, a sin.: sotto: Galcassi F.
n. In corona d'alloro: Simpl icitatc aniiquis par docirina acqualibus. 43.

40. Luigi Lagrange.
D . Aloi ius Laqranqc, - Ritratto, a sin.; sotto : Galeassi F .
R. In corona d'all oro: Geometras acoi sui superaoit, an iiqu or uai f am am aequaoii. 43.

41. Angelo Secchi.
D . Angelus Secchi Pont. A cad . Tl berinac Pracses. A . ab. A cad . inst. LXV. U. C. M M DCXXIX .
I: . 'F igura allegorica del Tev ere. Alla sua destr a, la Lup a Romana. Nell' csergo : Alier ius

sic altera poscii opem ; sotto : C. Foigt F. 114.

42. Alessio Buvard.
D. A . B ouoard. Astronome. - Rit rat to, a dr . ; sotto : B or rel 18 J2.
R. Memb » de l' In sii tut de F rance, dcs A eead! S de Saeoie et de Pi émonl : N (! l'n S aooie

1767. - Nel campo : Hommaqe des Saooisiene ù tcur Compatriote ; M ars 18-12. 42.

43. Giuseppe Joennio.
D. Joseph Joeniu s Ca1anensis 1875. - Ri tratto, a sin. ; sotto: C. A . Cat,
n. In corona di alloro : Sodal itas Jocnia in L. O sui fes to, 35.

44. Com e sopra.
D . Joseph Joenius Vesevi A etnaeq. Scruiator . - Ritra tto , a ;;in. ; sotto : Catenacci F.

L. Taqlioni con. Ncap ,
n, Caia nac naios A. C. l.v! D CCX L l'Il ibique obiit MD CCCXXII. - Veduta dello E tna.

Nell' esergo : Arnaud scul.p, 40.
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45. Giuseppe Saluzzo.
D. Josephu s Sa luiiu s.
R . In corona di alloro:

liabuit ,

MEDAG L I E RE .

Ritratto, a sin . G. Gal cassi F .
Chcmiam inoentis aiucit R. Scicnt iar, A cadem, primus domi

43.

46. Alessandro Volta.
D . Alessandro Volta. - Busto, di prosp etto; sotto : Paolo Pasinaii inc. R oma. 1884 .
n. Nel campo: Fisico insigne, dell a Pi la elettrica e di altri apparecchi invento re, nacque

in Como nel MD CCXL Y, del sommo !Jcnio attesta no le sue opere in Firense, pubblicate
l' anno MD COCXVI. 5i .

4i . Maccarani.
D . P remio Macca rani per l' I . R . Li ceo. - Ritratto, a sin.; sotto: F. B ro!Jgi F.
R. In corona eli quercia: La reqi« Citt« di B ergamo. 50.

48. Francesco Zambeccari.
n. Franciscus Zambeecari us aereotuiui«. - Ritratto, il sinistra,
R. Nel campo : Periculis [aciue anùnosior , 50.

49. Caccianino.
D . Caccianino da Mil ano MD CCCXL. - Rit ra tto, a sin.; sotto : Pu tinati F .
H. Nel campo : M atematico i llustre, socio di Istituti delle Scienze, Colonnello del Genio c

Direttore benemerito della sublime scaola mi litare in Mod ena , Cavaliere del la Corona di
f erro, benevolente > integro > valoroso > caro al Soora no ed alla patria . Cessato "YX Jebb.
MDCCCX X XVIII eli anni LXXIV. 43.

50. Francesco Orioli.
D. Nel campo: Franeieeus Orioli Acad. Tiberin ae Praese. A . ab. Acad. inst. XLIII U.

C. M MDC VII .
n. Fi gura allegorica del Tevere colla Lupa Romana ; sotto : A lteriue sic altera pascit

opem. 45.

51. Ennio Quirino Visconti.
n. E nnius Quirinus V iscont i R omanus, - Ritratto, a dt-, ; sotto : Petrics Girometti F .
n. Lua: tcmporum. vita mcmoriao nuncia oeiusiatis. Gruppo allcgor ico : sotto:

M DCCCXXXII R omae. 50.

52. Bonaventura Cavalieri.
D . B onaoeniura Caoaleri us , - Ritr atto , a sin.; sotto : V. Ne sti.
n. Nel campo. P /'. Id. Scptemb. An. M D CCCXL IY. Mediol, 43.

53. Raffaele Monaco La Vallette.
D. Nel campo : Raplt ael Mona co L a Vaì lette: A cari. T ibcrinac Praeses , A . ab. Acad. inst .

X LI Y U. C. MMDC VIlI.
R . F igura allegorica del 'l' evr-re . Nell' esergo : A lterius sic a ltera po"cif opam. 4,1.
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54. Paolo Mascagni.
D. Paolo Ma scaqtii. - Ritratto, a sin. ; sotto : Niccola Cerbara scul.
Il . In corona di a lloro : Siena a' Dotti Italiani pegno di cera ce Unit à l' anno 1vIDCCCL X Il.

53.

55, Domenico Cotunnio.
n. Doniin icus Coiunnius . - Busto quasi di pro spetto; sotto : Catenacci F . Ne ap,
a. Ilcrum abdl ta mon trai , - Min or-va in piedi che regge un piccolo scudo col l'itratto del

Cotunnio sostenuto da un Geniett o ge nufless o. Alla di lei destr-a, figura allegoric a rappre
sentante r Anatomia. Nell' esergo: Hippo crai i Nc apoliiano MD CCCXXIV. P. D. R . 1'11. P.

45.

56 . Battista Paletta.
D . Giovanni Battista Pa letta medico chir-urgo fi losofo . - Ritratto, a sin. ; sotto : Cosso. F.
u. Nel campo: Lume cd onore del/a Chirurgia ; incom.paroùi lc per filantropia. 50.

5i . Giovanni Rasori.
Il . Giovanni Iùi sor i , Ritratto, a dr . ; sotto : Nesii.
n. Infranse l' idolo di Coo, al mito del Vcrulamio addusse Tqea. ; morioa in

1\W CCCX X X VIl.
Mil an o,

26.

58. Bufalini Maurizio.
Il . A Maurizio Bufalini Cesenate. - Ritratto, a sin. ; sotto : l . Ga/ligo promooeea , A . Pi cconi F.
H. Tel campo : Gli ammiratori, Firenze. Decembrc MDCCCLXlll; sotto , allegor ie. 50.

59. Giacomo Tommasini.
Il . A Gia como T ommasini. - Ritratto, a sin.'; sotto : Manfredini F.
n. l discepoli r-iconoscenti 1822. - In corona di alloro , lemblema della Medicina. 42.

60 . Francesco Puccinotti.
Il . i l Francesco P accinoiti Urbinai c, - Ritr a tto, a dr , ; sotto : B. Trompeo promoocoa..

Pieroni F.
n, Nel campo : Gli ammirat ori . Siena, Settembre M DCCCLXll. .- Emble mi di Medicina .

50.
Gl . I. Coster,

Il . I. Castel' DI' cti Méd écinc, - R itr a tto, a sin.; sotto: Borrel F .
Il. Nel cam po : Homm oqe au Présidcni dc la Soeiéte Philtuuropiquc Saooisienne, ses Com-

ptd riotes. 184G. 42.

62. Giuseppe Peghini.
Il , Ritr-atto, a dr , ; sotto : L. Gori fece in Fircnse,
H . In corona di alloro : A Giuseppe Pcqliini. da XXV ((nni loro l'dedi co Chirurgo infati -

cabile, espertissimo, i Carrarcsi : 1881. 3i.

63. Cristoforo Hartung.
D. Cristoforo Har ùuuj l. R. Consiqlicrc : nato a R omhildo in Sassonia Inf eriore 11 Mag

gio lì l D CCL X X IX : Creato Dottore l'un dici agosto MD CCCXl/ in Yienna da l/et Accademia
Giuseppina . - Sotto: B roggi F.

~lF: IlAr.I.l r; Il r;. 36

http://incom.pa/
http://ilar.i.lr/
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n. I client i cd amici in segno di gl'at itudine cd amicisia. Milan o X I 1vl aggio 1858. - Noi
ca mpo : Similia simili/ms cureniur, Primo Omeopatico nella L ombardia. 40.

64. Cesare Beccaria.
n. Cesare B eccaria . - Ritratto, a sin.; sotto : Put inatti.
n. Nel campo : N ato in M ilcw o il X11 Ma rzo M D CCX.YX VIII, ioi morto il X X11I II No-

vemiJrc MD CCX CIV. 40.

65. Adeodato Ressi.
D. A d A deodaio R essi . - Ri tr atto, a dr .; so tto: Patinaiii .
n. Per le ampliate scie nze economiche, a lcuni ammiratori cd amici 1819. :l 'I .

66. Riccardo Cobden.
Il . Ricluu-d. Cobtlcti berti 1804, dled 1865. - Busto, di prospetto ; sotto : vVeiga ut.

R. In co-ona di fiori: Peaqe I uùilee A ng lo-F re nch W orkin g Glass Kehi bit ion. London 1865
- Latte L abori - sotto : E. W eigalt t . . 41.

67. Giovanni Arrivabene.
Il . Nel campo: Al. S enat or e Giovanni A r l'ioaiJenc. XXIV Giugn o AI DCCCL.X XVI .
H. Nel campo : Ne l X C N a ial is io Amici e Concittadini offr ono, :la.

68. F. Quétand.
D . F . Ou étand. A vocat . - Ri tratto, a sin.; sot to : B orrai 1854.
R . In corona di quercia: Homm aqe au. Président de la Soc iéie Philani lu-npiq ue Sao oisi enne

ses Ccmpctrioiee recotuuuseanie 1854. '54.

6(). Ottavio Assarotti.
D . P . Otiaoio Assarotii delle Sc uole P ie ; sot to: Fabbris d' Udi ne F.

R. L'Istitu to dci Sordo-Muti di Sie na . MD CCCXXXXII. - Nel campo: A lltc memoria

del P adre dci 10 1'0 1\1uti in It al ia . 48 .

70. Clementina dei Conti Tarsis di Novara.
D . Cleme nt ina dei Cont i T arsis di Novara. - Busto, a s in. ; sotto: L . Conier F .

n. Nel campo : Alla sua Consorte, a quell' Angelo di mi tessa e di candore che gl i fac eva
sì bello il sogno della oiia: F eder ico Odo rici : = 111e n ' andrò a lei sempre più. Ala ell a
non iorncr ù p iù a m c. = Sa m ucl L. 11. C. X II. Sotto : Brescia MDCCCLIV. 57.

71. Paolina ToreIli.
n. P aullac Al . T orell iac Gu aetal lac Dijnaeiac Parenti Sanciies. - Busto, a sin.
R. Soepitac R el iqionis et moruni, - Nel cent ro : Colleqiuni Inqeruuir, Vi rg.

MD CCCXX. .
M ediai.

40.

72. Laura Visconti.
D. Contessa L aUNl Visconti Ciceri. - Busto, a (h.. ; sotto: Caeiiqlioni ,
n. N ata in Milan o MD CCL X VIlI : Morta MD CCCXLI. Al SIW m edico D ." Giu seppe Fer 

rario D. D. C. - Nel campo: Provvida, munifica, f ond ava lo Sped ale delle F ate B ene
So relle . MD CCCXXXVI. 49.

http://mdccx.yx/
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73. Antonietta Strozzi.
D. Busto, a sin. ; ~o t to : Luigi Gori fece .

, R . Nel camp o: Alla Principessa Antoni etta Sircssi l' Isidu io dei Ciechi, gl i Asili infan ti li
di Car ità, la Pi a Casa di lavor o, il R icovero delle peri colan ti in Fi ren ze a ri cordansa p e
renn e di insigni benefi ci, di immensa riconos cen.m. klDCCCLXX.XII. 47.

74. Domenico ne Rossetti.
D. Cavaliere A vvocato Dom eni co Dc Rossetti Triestin o, - Ritrat to, a sinistra : sotto :

Puiinatii F.
R. Di viver prima clic di ben fa re lasso. - In corona di alloro e di quercia, sor montata

dall'Aquila austriaca : La S ocietà eli Mineroa ri conoscente. A . MDCCCXL VII. 40.

75. Cardinale Guala Bicchieri.
D. Al Cardinale Guul« B icchi eri Pair, Ver cell. Fotulaiore. lvI CCX X . - Ritra tto, a sin.;

sotto: Galcassi F.
R. Nel campo : L a Conqreqasione dello Spedale Magg. di Ver cell i , reqnciulo Carlo A l·

berio Padre elci poveri. MD CCCXLI. H.

76. Gabriele Nava.
n. Gabrius Mari a Na oa Ponti]. B rix ianorum, - Busto, a di'. ; sotto : Z app at'ell i.
R. Veduta della tomba innalzata in onore del Vescovo Nava in Brescia. 43.

7ì. Carlo Domenico Ferrario.
D . Karolu e Dominicus Ferrarius Potil ifca: R - Busto, a sin, ; sotto: C. Z app a relli.
Il In corona d'alloro : Laela patria consecraiionis cjtu , A. MDCCCLYXXIV. 52 .

78. Ladislao Pirker.
Il . Ladisla o P!Jdi'Cl'io Pairlarcluie Vencti at'u tn. - Busto, a sin.; sotto : iL Fahris Uti 

nensi, scu lp,

n, Nel campo, emblemi sacr i intreccia ti con corone di alloro; sotto : Vi,'o docirina, P''":
denii a, g l'a vitate probalissimo, patrimonii panperUln strenuo assertori, quùulecim. viri me ll
dicitaic ex urb e toll enda ui tant i pra esidis aqr icnsem. poni ificatut» adeuntis nomcn, honos ,
bcncfoct« aciernarenlur, jV1D CCCX X V II. 5(1.

il) . Come sopra.
D. Joannes L tulislau s Py,;!ecl' Patrial'. Arcliiepue Agriensis. ~ Busto, a sinist ra ; sotto:

Scliùn,

I:. Anno 1792 di c 18 Oci. S ac r o Or ilineni Cisie rciens Campilil ii ill[jl'essus. - Vedut a del
locale dei Cistercensi. Nell' esergo ~ Ej tu dem. di ci [uo ilacuni ibi celebrat o Anno 1842. "4 .

80. Giuse ppe Luigi Trevisanato , Cardinale .
n. Josepli Al oi]«. Card. Treoisanaio Pairiarclui Vcneii arium, - Busto, a sin. ; sotto : P.

Siiore F .
R . Nel campo : Patri Amatissimo L. Sa cr. Annio . li tanti Cleru», Populusq . XIV Kal ,

•Ap I'. A . MDCCCLXXI l'. 5i .
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81. Mercurio Arboreo Gattinara.
D . Mercurinus Arborcus de Gaitùiaria Card. Caroti V. nuupiu« Cancellarius . - Busto,

di prospetto ; sotto: Ferraris F

n. Sol a Fidcs T crris Phoeniceni suetu lii istani, conj unxi! superl s luinc fl uori /w so l« fide »,
- Nel campo, allogoria dell'Araba Fenice sopra un piedesta llo, su cui si legge: Fidcs . Nel
i' esergo : Felicianus Arborcu s a Gaiiinaria Gentili suo restituii . iV DCCCX L V. 64.

82. Vincenzo Bonomi.
D. Vin centùis Bonomùis Can. Ecci. Brix, An. J;fDCCCX XX VI. - Sotto: Zapparell] ,

n. In corona d'alloro: Picta te et docirina praeclarus. 43.

83. Carlo Denina.
D. Carolus Denina . - Ritratto, a dr-. : sotto : Galeaasi F.
n. In corona d' alloro: Hietoriam colui t ltaliae m uialiones lucul cnler expliCCtvit. ,13.

84. G. B. Bogino.
D . I. B . Boqinus Caro E'm. III. req, adniinisicr. - Ritratto, a di'. ; sotto: Galleassi F .
R . In corona d' alloro : Reni nulilarcm. sapieni er curaoii et aries in tujrcs teni Sardiniani

intulit. 44 .

85. Vincenzo Piccolomini.
D. Vinceniùis Comcs P iccolomin i de Artujonu, - Bustoy u siu.: sotto: Ho Lanqc 18 .J3.

n. Californiae dcscriptae. - Fig ura allegorica. fl'a emblemi; nell' esergo : Ml)CCCXXX Vi.
49.

86. Raffaello Morghen,
D . RaJfaello Morghen . - Ritratto , a dI'.; sotto : Fablirì» d'Udine F .
n, Nel cam po, in corona d'alloro: Al sommo degli Intngliatol'i in riun c nel Secolo XV111,

discepoli ri conoscenti. 4i.

8i. Giuseppe Longhi.
n. Giuseppe Longhi iu cisore, jl/osofo. - Ritratto, a di', : sotto : L. Cassa F. 1818.
n. Nel campo, in corona d'alloro: Arie, !Jl'a;in e sap ere. 50,

88. Flaxman - Illustratore di Dante.
D . Fuucman, - Ritra tto, a. sin.: sotto : Siotluu'di .
n. Allegor ie diverse in mezzo alle quali una colonna su cui i To grectt

MDCCCXXVI.

mCII; sol to:
63.

89. Tommaso Luigi Juvara.
D. Tommaso Alo.'Jsio Juoara. - Ritratto, a dr.; sotto : G. Voig i .
R. Per ariisti c« bencm eren.:a, Messina 1~1DCCCLXXJ1[. - Stemma della eitth di Mossinu.

52.
90. Samuele Jesi.

D . Sanuiclc Jcsi . Busto, a sin. ; sotto: Huuinuuui . G. Ferrari» ùic,
n. Al sommo di..,e[Jnatore e ineisore a! cuor suo incomporabilc oma!Jgio postumo cl' alll 

uiirulori ed amici 1853.
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DI . G. Battista Bodoni.
D . Joliannes Baptieia B odonùts JID CCC/I. - Ritratto, a sin. ; sotto : L. Jlanfredin~ F.
u. N'cI campo, in corona d'all ol'O : Cioi opt imo , Decurion i solert iss. A rt i» t!JPOfjraphica

cor-f pl iaco criuliiiss, ex X II oirum Parm , Decreto .

92. Giuseppe Japelli.
D . Ne ll' arte sua come aquila vol a . - Busto, a dr .; sotto: Gius, Japelli Ing. A,'chiteito

più sott o: Putùuu i, F.
n Nel ca mpo : Pel rlco siruiio T eatro nuo vo. Padova l\ fD CCCX L Vl I, - Sotto, emblemi

di architettura . 56.

93. Giocondo Albertolli.
D. Cav . Giocondo A lbel'tolli, nato il l N 2, morto nel 1839. - Ritratto, a sin. ; sotto:

Puiinati,
n. l M aestr i del bel orna re pel' tutta la culi« Europa fu rono discepoli di lui. 54.

94. Segusini Giuseppe.
Il. In corona di quercia e allo ro: l t Giuseppe Sequsiui la patria riconoscente.
n. N uovo S eminario Ginnasio Vescooi le di Feltre. - Nel campo, veduta prospettica del

nuovo Sem inario Ginnas io di F elt re ; nell' ese rgo: VIII Nooenibrc JfDCCCX L Vll ; sulla
linea dell' esergo : F . Stiore Ven . scolpì. 56.

05, Carlo Parea .
D. Carlo Parca Ing. Idraulico. - Ritra tto, a . si n.; sotto : Vitto l'io Nest i.
n. Nel campo : Empedocl e novello di è leggi alle acque, promosse l'industrin, cpulcns« wl

Insubria ac crebbe, j\1D CCC.X X X I V. 44.
•

OG. Alessandro Manetti.
Il . A lessandro Man ett i, na to il 1 j'ebbl'ajo 1 78 7, morto il lU Di c. 186"; . - Ritratto li

destra : sotto : C. Voigt .

n. Gruppo allegorico; nell' ese rgo : Al benefizio delle sue opere idraulielu: gl'a ti i Toscani.
65.

07. A ricordo dell' Architetto Fossati.
Il. Veduta pr ospettica della Moschea di San ta Sofia in Costanti nopoli, ristaurata dall' Ar

chite tto Fo ssat i; so tto : F ossati R ost.
R. In corona di ornati evvi : il Fn -mano del Sultano. 44 ;

9a. Alessandro Sanquirico.
D. A lexande l; Sanq uiricus Archiiccias et Picio r j sotto : Zappw'cllL

H. E» Decreto R aincrii Arcidueis pro Reqie. - Nel cam po, Arca funebre innrilzatri
all' Imporntoi-e Francesco i d'A ustrin : sotto : Fran eisci l . Imp, et R ete, molcs jìlTieb; 64.

~ 9; I l Watt.
tJ. l . Watt. - Nel campo; r itratto ; li sin .; sotto : F . L . Chd ntl'ef! R . A. D .

Il. Figura allegorica rrìuliebre, in pied i. appoggiata a un tronco di colonna, tenente tieilc
mani un nast ro sul quale si legge : To Gl'ceti men j sotto: Peib.'l by S. Parker L otidoti:
J1DCCCXXVI T . Stothard. 63.
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100. Giovanni Battista Quadrio.
D . Jo. Bap i, Quatlrio atuiitorcs, am icique Vi ccntlae N. ,1n. 1780. - Ri trat to, a destra ;

sotto: V . Cate nacci F.
Il . Nel campo , entro l' emblema dell' ete rnità: Opht ha lmiatrorum omnls aeoi fac ile

principi Neap, 182G. 40 .

101. Defendente Sacchi e Giuseppe Frank.
D. Dcfe tulen ie Sacchi di Pa oia. Giu seppe Frank di R asiadt . - Busti accollati , a destra ;

sotto : L. Cassa F.

n. Nel campo: Data dall' Uno alla patri a IL/l(! scuo la di pi ttu ra , accresciuta dall' Altro
per cura del ,Mal'. T om . Del Maino coll ' istituzione di un premio. Festa ùu uu], III X bre
MD CCCXL VI. A uspici L tujan i I. R. Del. Calcag ni l'od. 43.

102. Giacomo Carrara.
D. Jacobus Carra ra comes insl ilulor A cadcmi nc B erqom, An. MD CCL X X X X Vf .

Busto, a dr. ; sotto : L. Manfredini F .
Il . Min or ne sii [ulurus labor, - Nel campo, in corona di alloro: Be nemerenti . 4i.

103. Come sopra.
D , Iscrizione e disegno eguale al dr. della prccedente ; sotto: L. J1. F.
n, Nel campo, in corona di alloro: Op tim e Dolenti . 23.

104. Conjugi Giacomo e Maria Passi Carrara.
D . Ja c, Comes Carrara, Ma ri« An na Passi «xor. - Bus ti accollati, a destra; sotto : F.

Coraszini.

1:. ~ l'O bonis arti/mi; Bcr[)omi coletulis Pina cotliccani et L!Jceum ercxcr, - P rospe tto
Ilei!' Accademia Carra ra in Bergamo. ,15.

ì 05, Paolo Tosio.
Il. Paolo Tosio, - Bus to, a dr.; :;0110: Giromctii F.
lì. Nel camp o: Per dono di quadri, statue, cam mei, intu[)li , diseg ni, libri e per {!/l'[)ll e

bencficcnse, all'ottimo cittadino Brescia riconoscente. Decrct. del Consiglio Com. F. Apr,
J1D CCCXLII. 84.

106. Come sopra.
D. C. Paolo Tosio, - Ritratto, 'a dr. j sotto : Zapp«reIli.
H. La cittadina ri conosccnsa 1v!DCCCXLlII.

I Oi . G. B. Or tolani.
D . Umberto I, R e d' It al ia. - Ritratto di Um berto I , a sin ; ; sotto: Speranza.
I: . Nel campo : A G. B. Ortolan i custode del Pal a.szo Du cal e di Urbino per benem o/'eIL e

nrtisticlie. 55.

108. Mab:!ello Saporiti;
D . M arcello Sapori ti Mu rehio ni . Cioiias Vi!Jlevano eonsensti opt o pri nc ,

Patinati .

Sotto : F.



A P PEN D I CE . 2&7

n. A.ec/es in ludu ni liti crar iiun. [V a1is adtriluita e insiauratac, - P rosp etto del la facc ia ta
dell ' Ateneo (li Vigevan o, su ll' a t tico de lla qua le: N el sap ere e nel/Il oirl ù l« fe licità. Nel

l' esergo , uno stemma: An no M DCCCX)';X. 5!l.

'109. Ambrogio De Nava.
n. A mbr osius de Na o« comes e']. melit , a Consil iis A ccl/d. Mediol, bonar lull art ùcm, 

Ri tra tto, a. s in. ; sotto: F. P. F.
n. Opu s instauraium, A nno MD CCCXLIJlI . - Nel ca mpo, un a gug lia. attornia ta. da sci

pin aco li pOI' tan ti cia scuno un a. s tatua al at a ; sotto : F. P. 4T.

110. Luigi Malaspina.
Il . Aloisius Mal aspin« 11. S. N asar, Marcli. - Ritratto, a sin.; sotto : F. Pu tinati.
I l . B onis A riib, - Nel" ca m po , prosp et to della scuo la (li pittura in Pavia ; nell' esergo:

Condito l'i (le clei B . M , Ti cincnscs A. MD CCCX X X V. 4:1 ,

111. Marcello e Geronimo Durazzo.
D. Marcellu s Durasso [anu en pairlae bonurnniq , art. op i. mcriias , - Busto, di prosp etto,

leggermente volt o a destra : sotto: H. Vassa llo F . 1801.
I l . Hiero tujmo digno Ma rcell i fl lio moecenaii suo amp lissimo . - Bu sto, a sin.; nell' esergo:

Grat i animi ergo fccii dicaoitque H. Vassallo. 50.

1 12. Alessandro Torlonia.
D . A /cxane/I'o T or lonia filio picntlssimo . - R itra tto, a (h'.; sotto : P . Girometti F.
R. Nomine paretittun. opii morum posieritati tradito, - Ne l camp o, due obel isc hi, sopI'a

un o dci qu ali : Joanni Patri bencmerenti ; su ll'altro : Annae Ma iri beneme renti; nell 'esergo:

Carole Torlon ùi frairie gNltu lat io 1\1DCCCX X X X Il. 70.

1t:l . Alessandro e Teresa Colonna Torlonia.
D . Al cx ander Torlonia, Thereeiae Columnae uxoris suae gratilI l'est. - Nel ca mpo, in

corona di a lloro intreccia ta. co n du e stemmi , la F eni ce sul rogo ; sot to: 2'11DCCCX L .
R. Vi ctoria Columna , - B usto laureato , a dr. ; sotto: Petr ue Giromett i F. 52.

114. Raffaello Sanzio.
D . R apluiel Sanciiu e. - B usto, volto a sin.
IL Num quam. f ato fun cium, - Nel ca mpo, un alt are su cu i s ta la Vergine col Bambino

[l'a le braccia ; nella cripta sco perta vedesi nell 'urna uno scheletro um an o ; nell 'esergo: 1833;
sotto : Daeill i . Depoletti. 50 .

11 5, Come sopra.
D . Leggenda e tipo egu ale all a precedente .
n. Un a tomba scoperchi ata ent ro la quale vedesi sdraia to u no sche letro umano;

della to mba : Eion. obdor mien iem ; nell' esergo : A/il posteriias MDCCCXXXIlI ;

Depoletti F ,

l1 G. Come sopra.
D. Dise gno e iscriz ione eguale all a precedente ; so tto : P. G.

sull'attic o

so tto: L .
GO.

http://a.ec/es
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Il . A rtes optùnas omnes cxcitaeit . - Nel campo, un Genio alato seduto, volto a destra,
in atto di discguare sopra una pietra che tiene appoggiata alle ginocchia; ai piedi di lui,
emblemi ; nell'e sergo : Pctrus Giromeii i Fecii MD CCCXXXI. 50 .

117. Raffaello Sanzio.
D. R egia A ccademia R al]'aello in Urbino. - Bus to di Raffaello Sanzio con berretto, volt o

a sin. ; sott o : L. Scrcqni F .
n. In corona (li alloro: Onoriamo le art i , 27.

118. Tiziano Vecellio.
n. T iiianus Vocelìiu s, - Busto col ber retto, volto a -dr . ;
u . Tiiianu s Ycccll ùis ino, c pino Nicolaus Ccrùara scu lp,

di pr ospetto col petto scoper to.

sotto: M, Cerbara F . R om .
- Nel ca mpo, figura mul ìobr o

60,

119. Giuseppe Bossi.
D . Giuseppe Bossi . Riti-atte, a dr; ; sotto : Puiincdi F .
Il . Nel ca mpo: Pittore dott o, oaleniiss im o maestro , onore di sua patri a. Mi lan «. A . 1818.

34.
120. Pelagio Palagi.

D , Peleqio P alagi pittore. - Rit ratto, a dr .; sotto : L. Cassa. F .
I L In coron a di quercia e allor o : Nato in B ologna.

121. Andrea Appiani.
D . Andrea Appiani P ittore. - Rit ra tto, a sin . ; so tto : L. Cassa. F .
n. In coro na di quercia e alloro: L' In subre Ape lle del Secolo X IX.

!i2.

50 .

122. Come sopra.
n, A ndrea Ap piani . - Hitra tto, a dr. ; sot to : Puiincd i.
n Nel ca mpo, u na tavolozza con color i e pennelli ; SOPP i1, un Gufo ; sotto, allegorie. 34 .

123. Giovanni Migliara.
D . Joan , Miqliar« Alex. Pi cior , - Ri tratto, a sin. ; sotto: F. Putin ati ,
R. In coro na di quercia e alloro legat a alla base con na stro svolazzante: Ex consul to

civico iì1DCCCXXIX ; nell ' esergo , Stemma coro na to , sul cui nastr o si legge : Imprimit
olatos leeai Alcoxuul ria slraios. 40.

124. Giuseppini d'Udine,
n, F. Giuscppini d' Udine. N ato il 11 Aprile 1811 , morto il 17 A prile 1862. - Ritratto

quasi di prospet to in atto di dipingere sopra una tela ; di fianco : Fabbris d'Udine scolpi ,

R . Dispcrdaoi eos eum. terra . - Nel campo , u n qua dro dip into dal Giuseppi ni ; nell' esergo :
F . Giuseppini dipinse. A. F abbri" sco lp i, 49.

125. Gerolamo Induno.
n. Nel campo: Al Pi ttore Gerolamo I ndu no che offrioa l' e.D1ge di Re Um berto I.
n. I Socii ric onos centi, A pri le 18 78. - Nel cam po, una lir a intrecciata con nast ro , con

cornucopia e allegorie diverse ; sul na stro : Socie tà del Giardino. 4 3.
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126. Antonio Canova.
n. Anton ills Canooa Sc ulpio r, - Ri tr atto , a sin.; sotto: G. Il.
I:. Hieronqmus Julianue eque;; amico, - Nel campo, la Ps iche ; sul piedes tallo della statua :

Psi che; nell' esergo : ""[DCCXCV. 54.

127. Come sopra.
Il . Anioniue Canoea. - Ritrat to, a di'.; sotto : Giromciii F. Roma,
Il Nel ca mpo : Collegiutn A rt iflciun. A . Di vo Luca in fun ere D. D. CI;]EJCCCX X IIl.

53.

128. Come sopra.
D. Antonio Canova . Ritratto, a di'.; sotto : Putinati.
B. Nel campo : 1. Ap". MDCCCXXIlI. Erma nell'Aten eo Tre ». 34,

12D. Come sopra.
Il . Antonius Canooa, - Busto, a di"; sotto: A. Fubbris Utincnsis Scu lp,
1:. Ctiaritas in P atriani . - Nel campo , veduta prospetticn della Chiesa di P ossagno;

11011' osergo : Dcdic. An. M.D CCCXXXI. 51.

130. Come sopra.
n. Antonio Canooae . - Bu sto, a sin.; cotto : G. Girom ciii F.
I l. Nel campo: A rtiuni A ma iorcs oirt utum adm ircdo res de om ni um senientia , Cl.) lJ CCCX X III.

50.
131. Come sopra.

Il. A nto nio Cano!)({/' . - Bu sto, a dI'. ; sotto : A . Fab bris m in. Op IlS . prim o
1:. Nel campo , prospetto del Sar cofago del Canova ; nell' e sergo : Uti nates parentaban t

XIII Kalctulas "' 1ajas An. "vI D CCCX X III. 47 .

132. Come sopra.
n. Anion ius Can ova. - Bu sto, a dr .; sotto : S. Passamonii F.
Il. Hcr cul cs furens preliensum. Liclian i allid it ad scopulum, - Nel ca mpo, Ercole in atto

di gettare Lica dali rupe; sotto: S. Passamonii F. 60 .

133. Come sopra.
Il . Antonio Canova . - Ritratto, a dr. : sotto : Patùuui.
Il. Nell'emblema dell'eter nità, con altri emblemi allegorici: Al Becolo decimo non o. 31.

134. Alberto Thorwaldsen.
n .itlber tllB Thoricaidsen, - Ritratto, a dr. ; sotto : C. Voi!J l.
B. Gruppo al legor-ico rappresentante la musa Crato, se duta, in a tto di suonare una Lira,

dietro a Lei, u n Genio nudo, ala to, che si appoggia alle di lei spalle); di fian co, a dr .:

Eruto ; nell' escrgo : 1o,1DCCCXXXVII. 45.

135. Come sopra.
n. Albcr tu s Thortral dscn, - R iu-atto, di prospetto ; so tto : Goetsc.

B. Campo liscio.
MEIl AGLIEI\E . 37

43.
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136. Alberto Thorwaldsen.
n. Albertu s Th oricald sen, - Ritra tto, a di-. ; sotto: Goclse F.
Il, In coro na di allol'O, figura allegorica , rappresentante la Scoltura che tiene nella de-

stra il gruppo delle TI'e Grazie, 44.

137. Come sopra.
n. A. Th orioaldscn Dauue Sc ulptor . - Ritratto,
H. Gr uppo allegorico; sotto ; A Genio Lumen,

a sin .; sotto: B randi Nooic, 1817. F.
37.

138. Antonio Marsure.
n. Ad Antonio li/arsure in ari e scultor ia preda l' O. Medaq lia del celeberrimo Fabris

incompiuta per morte: Pordenone ambi onora ndo, 1865. Nato in Pordenone il 23 Luglio 186 i .
JvIorto in Udine il 23 Ottobre 1855; sotto: G. L eoni.

n. Zeflro e F lora di A ntonio Marsure ; gl'UppO in marmo ; nel campo, il gl'llppo in marmo
rap presentan te Zefil'o e F lora. 50.

139. Antonio Monti.
n. Ant. Monti Raoennas, -Scuipior exunius. - Ritratto, testa nu da , a sinistra ; sotto:

ZappareIli.
Il. Miriflcc sculpi o a/l. monumcnto Morcclliatio, Italia plaudente. - Nel campo, in corona

di alloro: MDCCC.YXXVIIl. 45.

140. Pompeo Marchesi.
n. Pompejus Marchesi e'l' Mauriiianus, - Ritratto, a sin.; sotto : Zcppar clli .
Il. Matre magn a ealu tlfer« jUSSl' augusti mirifl cc sculp i«. - In corona di alloro : V. Non .

Mart. an o MDCCCXXXIV. 47.

141. Antonio Fabris.
n. An tonio Fabris . - BlI ~tO, a sin.; sotto ; F . Siiore F .
n. Nato in Udine il I V No ocmbrc MDCCXC, morto in Vene;ia li VI II Febbrajo MDCCCLXV.

- Nel campo , in corona di quercia e alloro : Sommo Incisore italiano nel secolo X IX.
MDCCCLXV. 57.

142. Guido Aretino.
n. Guido A retino per 'luem musica rccixit et loquli ur, - Nel campo: A prlncipiuus po

pulusoue monume niuni A/ DCCCLXVIl.
Il. Optlme lIieritis . - Nel cam po, uno ste mma por tante nel cent ro un piccolo medaglione

col ritratto dell' Ai-etino, volto a destra. 27.

143. Giuseppe Haydn.
n. Josepli Haydn gebor. d . 31 Ma crs 1733. - Ritratto, a sin.; sotto : Voigt . G. L . Dir.
Il. Zur heimai del' iocnc. d. 31 1vIay 1809. - Nel campo, una Lira, int recciata con rami

di alloro. 28.

144. Pietro Luigi Palestrina.
n. Petru:~ Alois. Palestrina. - Busto, a sin. ; sotto : Ni c. Corbara F .
Il. Nel camp o: Socictas Romnn« Cultorum. Artis Mu sicae. iL lvIDCCCLXXX. 41.
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145. Spontini.
n. Spontinio cquili c/(I/'O primo Mu sici aqonis sui dircclori /1((1. Sa xo n d . X . Sepi ,

MD CCC.YXIX. - Ritra tto di p r-ospetto, leggermente piegato a si n.; sotto : G. Loos dir.
R . Lqricac, tra goediae principi Germa nia mcriiorum. cultrix , - Nel campo , in coro na

di alloro, intrecciata, con quattro cr-oci di Or-dini cavallercschi : Vcslalis, Cortes, OI!Jmpiu,
Nurnialuil, Alcidor, Agnes, Slau], Mil ion, 50.

146. Luigi Cherubini.
D. Lo uis Cherubini. - Ritratto, a di' .; sot to : Dotuulio F . 1823.
R. Nel ca mpo: N é lÌ Fl orence le XIV Sepicmbre i\IDCCLX .

147. Giovanni Simone Mayr.
h. Gioeanni Sùn one Mtujr , - Ri tr atto, a siu. : sotto : L. Cossa F.
R . In corona di alloro: Al suo Istitutore L'Unione Fil arm onica. di B ergamo

X IV. Giugn o.
•

41.

MDCCCX Ll.
5 1.

148. Gioacchino Rossini.
D. Gioacchino R ossini. - T es ta, a dr. ; sotto: F . Vagnetl i e P iglio f ecero. Cao . Prof. V.

Cambi dir.
R. In coro na di alloro , intrecciata con nastro: Al Iiiqcncraiorc della Mu sica nel Sec~ XV,'.

Sul na stro della corona : Tancredi, Barbiere, Oiello, Cenerent ola, Gu.' .JU ladra, Mos è, M«
ti/d c, G, T eIl, Semiramide, Stabat . 50.

140. Come sopra.
11 . Gioachino Rossini. - Bu sto, a sin.
n. Nel campo : Oicllo, La Gassa, Ri cciardo, Zelnura.

150. Come sopra.
n. Gioachino ROBsini. - Tes ta, a dr.
R . ~el campo: N é ci Pesaro cti 1 792. 1110rt lÌ Passy en 18G8.

40.

13.

151. Vincenzo Bellini.
Il. Yin cen:,o B ell ini né lÌ Caian e , Sl cilc , en 180/, Mo rt ci Putcau» pl'ès Paris 1835.

Ritratto, a sin. ; sotto : Caqu é F. Le Vi comt e dc SC!ss!J dir .
n. In corona di alloro : Bianca c Fertuuulo , I l Piraia , La Siraniera , 1 Capul cli cil i

Mon tecchi , za ,«, L a Sonnambula, Norni a, B eatrice T end a, I Pu ritani, 50.

152. Gaetano Donizetti.
D. Donisetii Gaetano, - BUsto, 11. dr. ; sotto : P . Tlccrmùjnon. F .
It A.l Trocai orc f econdo di sa cre c prof ane melodie. - Nel ca mpo , veduta del mouu-

men to eretto nel T empio di Sali ta Maria Maggior e a Bergam o ; sotto : l'. l'cla In o, 65.

153. Gaetano Donizetti e Simone Mayr.
D. N elle solenni onoran ze c~ lìlagr e Doniseiti. B ergamo7mbre 1875. -' Busto di Doni

zeui, a. dr .; sotto il busto: Donisctti.
It Nel campo liscio , Busto, a sin . ; sotto : S. JItl!JI' ; più sotto : A. Pojacki . 51.
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154. Giovanni Pacini.
Il . Giovanni Piccini ,
R. In corona di alloro:

Ritrauo, a sin . ; sotto: L. Giorgi P.
Uno dci !JlYmdi nell' arie mu sicale . iV1DCCCLX.Y V. 50.

155. Giuseppe Verdi.
n. Josepli Verdi. - Busto, di pi-ospotto ; sotto : Frener.
R. Plaudenics admira ntes iV1DCCCL. - F igura muliebre in piedi , appoggiata ad una cetra ,

tenente nella destra una corona di alloro : sulla cetra una pergamena, sulla quale si legge:
Nalnic. Erna , Lomb, F a . Mu ch, Ma sn , ; . ai piedi di lei, un Genietto alato, seduto i con un
libro aperto, poggiato sulle ginocchia ;' nell' esergo : Frencr In o, Fec. 55.

50.•

156. Lauro Rossi.
n. In corona di alloro : A Lauro Rossi Mac craiese di melodie dioinc maestro , la patria

sapcrb« 1875.
n. Comu lle di Macerata, - Nel campo, Stemma della città di Macerata : sotto: L. 13t;·

sarri F.

157. Amilcare Ponchielli .
h . Nel campo : Amilcari Ponchielli Hg. Torq,
Il . Nel campo : Societas R oman a cultoruni Artis Mueicae. 40.

158. Filippo Marchetti.
l'. Nel campo: Philippo Mar chctti N'l' TU/ 'f).

n. Come nella medaglia precedente. 40 .

15.9. Cesare Dominiceti.
n. Nel campo: Caesari Domùuceti,
Il. Come nella medaglia precedent e. 40.

160. Alberto Gìovannini,
D. Nel campo : Alberto Glooannini.
n. Come nella medaglia pre cedente. .lO.

16i. Antonio Bazzini.
Il . Nel campo : 11ntonio Bassine H'1 . TON} .

u, Come nella medaglia precedente. 40.

162, Paganìnì Nicola.
D. Fama Paqanini non est perdura per ((Il/ IOS. - Busto, a dr. ; sotto: A Boo!} F.
Il Parisienscs praedleani et Gl'bis, oerba desunto iV/DCCCXXXI. - Nel campo, un' Aquila

che vola, por tante nel rostr o un violino e negli m-tigli un arch et to e una corona d'alloro. 54.

163. Come sopra.
I) . Nel camp o : Ni e. Paqan ùio Pirliclni citi nento par f uit cioique benemerenti A .

•vIDCCCX.YXIIII,
n Nel campo , Stem ma della città di Gerìova ; sot to : Ordo Decur. GellU . ; più sotìo :

Perl;aris . 49.
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164. Camillo Bivori.
D. Honori et merilis Camilli Sl oori. - Nel campo : Alteri Genu cnsi Orplieo Mnenioefnon.

patriae . M DCCCLX X XlII.
n. Nel ca mpo, Stem ma coronato della città di Genova; sotto : P. Ferrea; 49.

•
165. Francesco Liszt.

D. Frans Lis si. itd Viv. {/r. 1880 I? - Busto, a dr.
n. Nel cam po, Genio alato, nud o, con stella sulla l'l'onte, tenente nelle mani un l'amo di

alloro c di palma ; sotto : H . Wittig. R oma F. 20.

166. Luigi Marchesi.
D Alo!Jsias Marelicsùis Medio l. Cantar Exini , - Busto , a
n, B enemerenti. - Nel campo, un a Cetra con torn ata da

Collego lv!usic . J.Ì!!ed iol. MDCCLXXXV.

di,,; sotto: A. Guillemarcl P.
l'a mi di alloro; nell ' ese rgo:

43.

167 . Giuseppa Grassini.
B. A Giueepp« Grassini In sulire Haterpc . Ltt Soeicià del Giardino , Mila no 1816.
Il. Posscntc cantando d' acqueiar gli sdegni e l' ire. - Nel campo , una Cetra COli em-

blemi diversi, posta in corona di fior i, intrecciata con nastr-i. 43.

168. Giuseppina F odor Mainvielle .
n, Giuseppina Fo dor j\l ainoielle. - Ritratto con diadema, :1. dr.; solto: L. Ferrari.
Il . I II coro na di allo ro: Te naooa Enterpe Ad,'i(~ pliuulcnlc onora MDCCCXI.\'. 48.

nata in Vel'ona li 5 Gcnnajo li85. - Ritra tto col berretto della
luu. Adelaide Malanotte.

n, A delaide Malanotic,
Miner va, a dr .

n. In corona di alloro: A l coniar clic nell' anima ei sente. M DCCCXXl. 34.

170. Enrichetta Lalande,
Il. Enrichetta L alande. - Ri tr a tto, a sin.; sotto : P. Putinati.
Il. Nel campo: Feste!Jgia ta nel MD CCCXXl!l, S ignora del can to acelamaoa nel

J.vl DCCXXT/III la Societ à del Giardino in Milano. 43.

171. Come sopra.
D. In coro lla di alloro, intre ccia ta con nast ri : A cl E nrichetta Meric L alande CSUI1W A t

trice Canta nte; sul nastro : Straniera , P omp eo, El isabetta, gli Ambi nelle Ga llic, il Pirata ,
n. Ne l cam po : Gli Ammiratori costanti del cero merito dolenti per la oicitia pa rlensa di

L ei. D. D. M ilano An, MDCCC'X.YX. 40.

172, Adelaide e G. Battista Rubini.
D• • Adelaide e Giocanni B att ista Rubini. - Ritratti accollati, a di'.; sotto :
H. In corona di alloro: Union e Filarmonica di B ergamo ;\ f DCCC.X X X .

1. Putinati ,

45.

173. Antonio Tamburini.
D. Ant. T ambu rini Faccntinus. '- Ritratto, a di', ; sotto : ,1. Fa bbris Utin , Scult.

http://j.vl/
http://x.yx/
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R. Nel campo :
l\ fD CCCX LII.

l\lEDAGL IERE.

Quem [amdù: Scquana et Tamcsis rcilu cem. prlor. nii ratur patrill.
45.

174. Giuditta P asta.
D. Giuditta Pasta. - Busto, a sin. ; sotto : Nesii F.
R . Nel campo : Tit olai a nel A1DCCCXXIX Prim a Cantatrice di Camera

•
di S. M. l . R. Ap.

43.

GI'UppO allegorico della commedia e del canto in atto di
posto sopra un piedestallo ; nell' csergo : MDCCCXXX.

47.

175. Come sopra.
Il. A Giuditta Pasta del magistero del canto per giudi cio d' Italia , nel!' arte del gcsto

per consenso di Fr ancia, maraoiqliosa, i soci del Casino di B ologna grat i , plalldenti 1829.
R. Corona di allor o in camp o vuoto . 42.

176, Come sopra.
Il. In corona di alloro: Juditliac Pasta Collo Amphionum. Vel'onense inier plaudcniee ob

stupesccns,
R . Alterna vice irùunpluins. 

incoronare il busto della Pasta ,
Pettinati.

1rt. Cesare Badiali.
D. Al Cantore Imolese Cesare B adiali Soci del Patrio Teatro MD CCCXL/.
R, Corona di alloro in campo vuoto. 42.

178. Maria Felicita Malibran.
Il . Maria Felicita Mul ibran. Garcia. - Busto, a di', ; sotto : Vittorio Ne sii F .
R. Nel campo : Per uniocrsale consenso proclamata mirabile nel canlo e nel/o asionc.

Milano MD CCCXXXIV. 44.

179. Erminia Frezzo lini.
Il. In corona di alloro: A Erminia Fressolini.
n. L a Società Col'cal'manica, B rescia MDCCCXL; sotto, una Lira inu -ccciata con l'arrii

di alloro ; pi ù sotto : C. V. F. 34.

180. Luigia Boccabadati.
Il Luiqio. Bo ccabadaii insigne attrice cantante. - Busto con diadema, a di'.; sotto: G.

Zapparelli.
R. In corona di rose : Brescia 1835. 47 .

181. Antonietta De Montenegro.
n. Antonietta Dc Moni encqro,
Il, Camp o non inciso.

Bus to laur eat o, a di',; sotto : Vitt orio Neeii F .
GO.

182. Salvatore Viganò.
D. A Sa loatorc Viganò imp areggiabile coreoqraf o che colla rapprescniasione del Prometeo

dat a l'an. l1fDCCCX I V nel regio Teatro di Milano immorta laiosi , tanta gloria nella Mirra
e nel Psammi brillante tetttaoict sostiene, gli ammi eatori dci bello sacraoano mcrii anicnic
nel lvJDCCCXVIl.

I l. Nel campo, il Prometeo inC~~~1.~i9 . ;N,lfì l'l\p C coli' avoltojo clic gli dilania il pett o. i5,
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183. Salvatore Vigano.
n. Nel campo: A Salvatore Viganò deda lo della coreografia.
Il . NoI campo, due ali intrecciate fra loro con nast ro,

295

27.

184. Antoniett a Pallerini.
n. Antonietta Pall erin i.
a Nel campo: Più che la

•
Busto con diadem a, a sin. ; sotto : Cassa.
voce altrui puoie il sao [lesto. 27.

185. Maria Taglioni.
n. Ritratto con cor one di rose , volto a sin.; so tto: Cassa F .
n. Nel ca mpo: A Maria Taql ioni. Mil ano MDCCCXLII!. 44.

186. Carlotta Marchionni.
D. Carlotta Mnrcliionn la dccus art is scenicue , - Ritratto con COI'OI1[\ di ro se in capo,

"all o a dr.: sotto: B onon, 1882.
n. COI'om con tralci di viti in ca mpo vuoto. 43.

18i. Giovanni Giraud .
D . Joanncs Girruul. - Busto, a sin. ; sotto: G. Giromctii F.
Il . Tlial ia R omana. - Nel campo, figura allegorica muliobi-c, sedut a, leggermente piega ta

a destra, tiene nella destra un baston e e nella sini stra l'emblema della commedia; nell' esergo:
MDCCXLI. 47.

188. Bartolomeo Cris to fori.
n. In corona di a lloro sor montata da un a Lira : A B art olomeo Cristofori Cembala ro da

Padova che in Fir cnsc neIl' anno i\IDCCX! inve ntò il clavicembalo col piano e fo rte, il Co
mitato fiore ntino cooperanti It ali an i e St ra nieri .

Il. Conforta la memoria mia che giace. - Nel campo. un monumento sepolcrale su cui
è sc ritto : B ariholomaeus d: Chrisi oplioris Paiao, invent ar fa c, MD CCXI. - In giro al
monum ento , figure -ullegoriche ; da lungi, la cupola del Brunelleseo e il Leone collo ste mma
di Fi renze; nell' ese rgo : MDCCCLXXVI ; sotto: P. GWJOtti inv. A. B oriane modo e dir . L .
Gori incise. 55.

189. Pietro Antonin P erry.
D Pierre A.ntonin Perr!J le 17 F évrier 1816, T rieste. - Busto, a dr, : sottu: F. B. F.
IL Prospetto di un monumento sopolcralo , so tto salici, portante un medaglione col ri

tratto del P erry , volto ,a des tra ; sul monumento: /.Ì, Pierre Antonin Perrsj sa oeuoc Juli e
née comicssc de Pahlen, 1846. Ai piedi del monumento, un a figu ra mu liehre ve lata, in gi
nocchio in atto di pre gare ; nelloese rg o: F ran. Broggi fece . 60.

190. Giulia Samoyloff.
n. Contessa Giulia ,S umo!J lo.D' nafte Pahl en. - Ri trat to, a dr; ; sotto : D. Cansa ni F.
H. Nel campo : su« protettrice delle Arti Belle, Milano, MD CCC.XL Y . 59.

http://ccc.xl/
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191, Antonio Cattaneo.
D . Busto, a dr. ; campo liscio.
n. In coro na formata dall' emblema dell' e ternità : D. D. D. Antonio Cattaneo. 70 .

192. Pietro Gavazzi.
D , Pi etro Gaoassi. - Busto, a dr. ; sotto : In dustria et probitat«.
Il. Nato in Valmadrera 28 Dicem, 1803. Morto a Milan o 14 Aprile 1875. Amici ed am

miratori. - Nel camp o, in .corona di alloro : Grande nella carità.ed in 0!J'li cristia na oiri ù •

Delisia a glorie~ della famig lia . 50.

193. Felice Biella.
D . Preso F elice B iella Cao, dell' I. R . Ord. di L eop, c del/a Coro n o. Ferr, ftal ica . ~

Bu sto, a dr.; so tto: F. Broggi F .
n. Nel campo: Francesca Ceioi ai concittadini di Mo numento a l diletto Sp oso qcncrosi,

riconoeccnic 0Jfi'iO (~ MDCCCXL I. 4(:"1.

194. Maria Durazzo D'Eri! e Lodovico Fr'ane.? D' EriI.
n. Marcli, M aria Du rass e mari tata Melsi Eri! A. 1818. - Busto, a di'.; sott o : Nest i F.
n. Lodooico di Gio. Fr, Mcl si Eri l e Maria Durasso F . nato A. 1820. - Ritmtto, a sin. ;

sotto: N csi i F. 45.

195. Giuseppe De Martino.
D. D a Martino Comm.rv Giuseppe Ag ente e ConJe GJa d' Ita lia . - Busto, a dI'.; sotto :

G. 1',lagistretti.
R. Gl' I taliani ad inisiai» dello. Società Operaia di Aless." Egitto. - Nel campo: Come

segno di stima al loro Console GJ" ojJrono per orqanissasione Cassa B cnefic» 1865. Spedis .
volontari 1866. Risorgimento csu» It alian o 18ì1. 40,

196. Mosè Montefiore.
D. Ritratto, a sin., conto rnato da iscrizione in lingua ebraica.
Il . Nel campo: A Mosè Montefiore sintes i perfe tta del Giudaism o nel suo centenario VII/.

R csuan 5645. 42.

197. Efisio Marini.
D. Efìsio Marini, - Rit ratto, a sin . ; sotto: G. Giani,
n. In corona di allor o : I Sardi al Merito,

198. Antonio Legnazzi.
D . A d Anton io L eqnassi Bresciano , il Consigli o Comunale. - Ritratto, a sin .
R. Nel campo, sotto un l'amo di que rcia : Molto oprù e eofferec per la l ial ica

densa, Brescia 1860.

43

indipen 
45.

http://carit�.ed/
http://comm.rv/
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199. Giovanni Battista Salvini.
n. In C0 1'OW l di alloro : A Giamb att ista Saloini
n. Cil/à di Sulmona. - Nel campo, S temm a

S. M. P. E.,. sotto; Giov. Giani, R oma.

MD CCCLXXXII.
poggiato su due corn uco pie co l mott o

47.

200. Edoardo Brambilla.
D. Consorzio di Mutuo Soccorso. Società Cooperaiioa al 101'0 F ondatore e Presidente. Ri

conoscc nsa . - Busto, di prospetto, legger mente piegato a sin.; sotto: G. Calvi F.
n. Nel campo; Dir ezione, A ssisten.::a, M aesiranaa dello S tabilimento di Fil atu ra di lino

e canapa in Villa d' Almé all' egreg io IlIg .'·c eaD.'·' Edoardo Bremb illa in segno di ('1!elto
c stima, 30 Settembre 1877. 65.

201. Andrea P isoni.
D. Attestato di B enemerensa ; Testùn oniansa di Rieonosccnsa.. -.:.. Nel campo, in corona el i

al loro e di quer cia; La Banca Pop olare di B ergamo al propri o Segretario Andrea Pisoni
1.° Genn aio 1879; sotto ; F. Broggi. P.

R . B anc a Mutua Popolare di Bergam o. - Nel campo, stemma della Città di Bergamo.
50.

202. E. F . Veneziani.
D. Nel campo: Al B enemerito F. Ven . E. F. Velle:ia ni . L a I • I Italia di Costa nti

napoli r iconoscente. A . V. L. 5865.
R. Emblemi massonici , 37.

203. Giovanni Kempen.
n. Joluuin Kempeti Freiticrr von Fi chienstamm, - Busto, divisa militare, a sin. ; sotto:

Ja.uner K. K HoJ. Gr aoeur .
n. FilnJ: i!J Jah re an ihat und ehrc l'cicli. 1809-185 9. - GI'UppO alleg or ico, sulla cui base

si logge: Diqn uni et justam est . 80.

204. Giuseppe Bagatti Valsecchi e 'Car olina Borromeo .
D. Nob. Joseph de B aqatis Val sechiis nobil isque Caro la dc Comitib us B or romeis : eolem 

ni ter nupiiie [uiuxeruni amo res . - Nel campo : Claudimus ost ia , oirqi nes lusim as saiis ; At
boni Conjuqce, bene »ioitc : Vosqu e Dii faciant, rogo, pul clir« prole parcn tes. - Caiullne ;
sotto ; Friderich Johnson .

R. Di c VIII Mariii i.VIDCCCLXXXII. Mediolanl , - Nel campo, due stemmi intrecciati.

67.

205. Agli uomini illustri.
D. Agli Uomini illustri - Nel campo, figura muliebre, coronata e sormontata da stella

raggia nte, sed uta sul le nu bi, in a tto di dlstribulre corone di alloro ; sotto; P. Th ermiqnon,
Fircnse fece .

R . L'Ist itu to Filoteenico N asional e It aliano . - Campo vuoto. 27 .

ME;DAGI.IEI\ :l. 38
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II.

CONCORSI E COMIZI AGRI\RI

206. Is tituita dal Minis t ero di Agricoltura per Concorsi Agrari.
n. Figura allegorica, muli ebre, tur-rita, seduta fra emblemi di Agr ìcoltur a ; lontano davanti

a lei, cavalli c buoi pascolanti; nell' esergo , stemma di Savoja ; sulla linea dell' esergo :
P:eroni F Firenze.

R. Concorso Agrario R egionale. - Nel campo, un cartello liscio sul quale va inciso il
nom e o la data del Concorso. 40,

207. Come sopra. Congresso Agrario Regionale di Foggia.
D . Disegno c iscr izione come alla pr ecedente.
R. Iscrizione como sopra ; nel campo : Fog9i(~ 1874.

208. Congresso di Novar a .
D. Come sopra.
R. Come sopra, nel campo : Noca ra 1874 .

20D. Congresso di Ferrara.
D. Como sopra .
n. Come sopra; nel campo: Ferrara 1875 .

40.

40.

40,

210. Come sopra .
D. Come sopra.
I~ . Concorso Agrario R eqionale. Fer rara 1875. 

ai Commissar i Ordinatol'i cd ai Giurati.
Nel campo : Il Ministero d'Agriculturn

40.

211. Concorso di Firenze.
n. Come sopra .
IL Concorso Agrario R egionale. - Nel camp o : Firenze 1875 . 40.

212. Come sopra.
n. Come sopra .
n. Concorso Aqrario R egionale. F irenze 1875.

ai Commissari Ordinatol'i ed ai Giurati .

- Nel campo : Il Ministero di Ag ricultura
40.

213. Concorso di Palermo.
D . Disegno come sopra .
Il , Concorso Aqrarlo R egionale. Palermo 1875. 40.
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214. Concorso di Palermo.
n. Disegn o come sop ra .

R. Concorso Agrario Regionale. Palermo
ai Commissari Ordinari ed ai Giurali .

18 75 . - Nel campo: il Ministero d'Agricoltura
40.

2 15. Concorso di Portici.
n. Disegno come sopl'a.
R, Iscri zione come sopra, colla variante: Portici 1875. 4J.

216. Come sopra.
Il, Disegno come sopra,
Il . Concorso Agrario Regionale.

iricc ai suoi Colloboraiori.
Portici 1875. - Nel campo: L(~ Commissione Ordina

40.

2Ii. Come sopra.
Il . Disegno come sopra.
Il. Concorso Agrario R egionale. - Ne l ca mpo: Portici 1875 .

218. Reggio d'Emilia.
o. Disegno come sopra,
R. Iscr izione come alla precedente, colla variante : R eggio d' Emilia 1876.

40.

40,

219. Come sopra.
D Disegno come sop ra.
Il . Concorso Agrario R eqionalc, R eggio d'Emilia 1876.

gri coliura ai Commissari Ordinaior l ed ai Giurati.

- Nel campo: Il Ministero d'A
40.

220 . Concorso di Roma.
n. Disegno come reti-o.
R , Iscr izione eguale alla precedente, colla varian te: Roma 1876 . 40.

221. Come sopra.
n. Disegno come sopra.
IL. Concorso Agrario R eqionale , Nel campo : R oma 1876. 40.

222. Prima Fiera di Vini Italiani in Roma.
n Disegno come sopra.
ti . In coron a formata di tralci di vite con grappoli (l' uva: Prima fi era di Vini I ta/inlli

in R oma. A nno 1976. Il Municipio , 40.

223. Concorso Agrario .dì Ancona.
n. Disegno come sopra .
IL. Concorso Agrario R egionale. - Nel campo : Ancona 1871.

224. Come sopra,
D. Disegno com e sopra,

40.
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Il . Concorso Agl'ario R eqioncde. Ancone~ 1877. - Nel campo: Il Mini stero di Agricoltu rct
ai Commissari Ordinaiori ed ai Giurat i. 40.

225. Concorso di Oristano.
n. Disegno come sopl'a.
R . Iscr izione eguale alla precedente, colla vari ante: Oristano 1877.

226. Come sopra.
n. Disegno come sopra.
R . Concorso Agm/'io R egionale. - Nel campo: Oristano 1877.

40.

40.

227. Come sopra.
n. Disegno come sopra .
R. Concorso Agrario R egionnl e, Oristano

dustriaic Sardo a Giooanni Schleqcl.
18 77. - Nel campo : Il Credito Agricolo, ln 

40.

228. Congresso di Pavia.
D. Disegno come sopra.
R. Concorso Agricolo Heqionalc, - Nel camp o: Pavia 1877. 40.

229. Come sopra.
D . Disegno come sopra.
R. Concorso Agmrio R egionale, Pae ùi 1877.

ai Commissori Ordinaiori ed ai Giurati.
- Nel campo : Il Mi nistero di Agricollam

40.

230. Congresso di Caserta.
n. Disegno come sopra .
R. Iscrizione eguale alla precedente colla vari ante: Caserta 1879.

231. Come sopra.
Il. Disegno come sopra.
R . Concorso Ag rario R egionale. - Nel campo : Caserta 1879.

232. Concorso di Caltanisetta.
D. Disegno come sopra .
R . Iscrizione come alla precedente : Calianieclla. 1879.

40.

40.

233. Come sopra.
D . Disegno come sopra.
R . Iscrizione per gli Ordinatori è poi Giuratì colla variante : Coltonisctia 1879. 40.

234. Concorso di Genova.
D . Disegno come sopra .
R. Iscrizi one per gli Ordinutori e pei Giurati colla vari an te : Genova 18 79. 40.

235. Come sopra.
n. Disegno come sopra .
R. Concorso Agrario R egio/talc. - Nel campo : Genova 1879, ti(.!.
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236. Concorso di Cremona.
n. Disegno come sopra.
I~. Iscr izione eguale alla precedente . - Nel ca mpo : Cremona 1880.

237. Come sopra.
n. Disegno come sopra,
R. Iscrizione per gli Ordinato ri e pei Giura ti j vari ante : Cremona 1880.

238. Per l'Inchiesta Agraria.
n, Disegno come sopra.
R . Nel campo: Cooperazione alla Inchiesta Aqraria ; 1880.

239. Per miglioramenti Agrari.
D . Disegno come sopra.
H . Nel campo : Per miglivl'Ctnwltti agl'ari ,

240. Come sopra.
D. Disegno come sopra.
n. Nel campo : Ai Pro motori delle hulusiric AgNu 'ic Na sionall .
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40.

40

40.

40.

40.

241. Come sopra.
o. Figura allegorica muliebre, testa nuda, col petto scoper to, seduta, volta a siuisu-u, teueute

nella destra un badile e nella sinistra una corn ucopia. Lontano , il mare e sole nascente ;
nell' eser go: Collcçiuni Cacs. R eg. Aroaliam Goriiianorum ; sulla linea dell'esergo: Putinaii.

I l : In corona di alloro : Agricolis Indaetriorious praemùun consiiiuùuu: 4i.

242. Comizio Agrario di Bergamo.
D. Onore e sprone. - In coro na di quercia: Comizio Agl'Ctrio eli Be rqamo,
R . Campo vuoto. 37.

243. Comizio Agrario di Cremona.
D. Comizio A[Jrctrio di Cremona. - Nel camp o, figura muliobre in piedi, volta a dri tta,

fra emblemi di Agricultura, tenente nella destra una falce e nella sinistra delle spighe di
frumento.

Il : Al Proqr esso Aqricolo, - Campo vuoto in corona di spighe di frumento. 3i .

244. COmizio Agrario di Roma.
ii . Comizio Agl'ario. - Nel campo, gruppo allegorico formato da fìgura muliebre, seduta

di prospetto, sormontata da' ste lla ra ggiante, tenente nella destra un' anfora e nella sinistra
una corn ucopia con gra ppoli d'uva ; ai di lei lati, due puttini nudi in atto di pigiare uva ;
nell ' esergo : Ronut ; sotto : N . Farnesi F . Mednqliere G, Ferroni. Firense,

Il . Campo vuoto in"corona di tralci di vite con gl'appali d'uva. 45,

245. Consorzio Agrario delle Provincie Siciliane,
D. F igura allegorica muliebre seduta, a sin., in atto di indicare l' Etna c110 vedesi du

lontano tiene nella destra una cornucopia con fiori e frutti capovolta; dietro li lei, uno stemma
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colla Ti-inacria : ai pied i di lei, uten sili rurali : in a lto, il sole splendente ; nell' ese rgo : L.
Gori In e,

Il. Concorso Agrar io del le Proeincic Siciliane. - Campo vuoto, in coro na di quercia e
di all oro. tl l .

246. Società dell e Corse Cavalli.
D. Societ à delle Corse Caoalli . - Ne l ca mpo , tre cavalli che corro no a sinistra mon ta ti

da Fantini ; nell' es ergo : In Lombardi a ; so tto: F. Broggi F.
I l , Campo vuoto in corona di alloro. ,13.

247. Miglioramento Ippico,
Il . Dise gno egua le a que llo delle Medaglie pei Concol'si Agi-at-i.
It. Nel campo, sotlo una .stella splendente : Pel miglior am ento ippi co.

III.

ESPOSI ZIO NI

40.

248. Esposizione Regionale Abruzzese.
Il . Esp o isionc R egional e Abrussese del 1870 in T eramo. - Campo vuoto.
Il. Le Tre Sorelle. - Figure alle goriche rappresentanti le città di Teramo, Aquila c

Chieti, una delle quali posa la destra sulla te sta di u n bue; nell' esergo : U. Ba ldini. 41.

2·l!) , Esposizione del Lago Maggiore e Versanti.
D. Prima Esposizione Agricola, A r tistica, Indu striale, Anno 1870. - Nel campo, emblemi

d'arti, industr ie e commercio sormontati da ste lla ra ggiante .
Il. In corona di alloro sormontata da due st em mi corona ti : Petrona S. A. R. III Duchessa

di Genoca, il Lago Alaggiore c Versan ti acl incremento cd cm ulasione delle ar ti , delle
'industrie e dell' agricoltura in Pallansa concorsero, ,lì ,

250. Esposizione di Avellino.
Il. Esposizione Agric. Indus, ManiJatt, Lnicrproeincialo di A oelìino , - Corona di alloro

D di quercia in campo vuoto.
Il. Consiglio Prooincialc di Principato Ultra 1871. - Nel campo, St em ma della cittil di

Avollino. 44,

251. Esposizione di Como .
D. Esposisionc .4gricola Indu striale. Cotl10 1872. - Cor ona dI alloro in campo vuoto,
n. Studio, Lavoro. - Figura. al legor-ica muliebre in piedi, volta a sini stra, in atto di pOI"

gere una corona di alloro; Intorno a lei, emblemi di indust ria c di agricoltura. 3ì.
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252. Esposizione di Lugo.
D. Esposizione Agri cola Industriale del Circondario di Lu go. GI'UppO allegor ico di og-

ge tti di agricoltura e industria .
n. Promossa dall a Società Operaj a c del Comi zio Aqrari o, - Nel cam po, due m ani che

si str ingono fra due l'ami di alloro e di quercia. 43.

253, Esposizione di Rovigo.
Il . Most ra Provinciale di R ovigo. - Grupp o allcgovìco, ra ppresentante l' Agraria in piedi fra

altre due figur o rappi-cs entanti i fiumi P o e Adi ge; nell' esc rg o : L. Cori Fece in Firenze.
Il. COl'OGa di alloro c di quercia in campo vuoto. 40,

254. Esposizione di Capitanata.
n. Esposizione Itul ustr ù.le cd Artistica di Capita nata . - F'igl\l'a, dell' Agraria ili piedi,

loggerrn outc piegata a s inis u-a, tenente nella destra u na coro na di alloro e nella s inistra u n
fascio di s pighe : ai p iedi di Ici, agnell i pa scolanti, corn ucopie, caducei, ccc, ; nell' ese rgo :
L. Artuuui in», c Fece.

n. La R. Società Economica . c In Camera di Commercio eèl Arti . - Corona di quer cia
e alloro in campo vuoto. 55,

255, Esposizione di Voghera.
D . Esposizione Ind ùstriale ed Ag l'icoln in Vogher(t; Socictù Operaja, - Nel campo, Stemma

della città di Voghe ra poggia to sopra rami di querci a e alloro intrecciati .
R . Corona formata di at tr ezzi agricoli e indu striali, sormo ntat a da s te lla r aggiante, nel

cam po, una L ocomotiva fumante. 50.

256 . Società agraria di Chiavari.
Il, Societas Claoarensis rei aqrariae, commcrciis et opiflciis promoocndis CI:JIJ CCLXXXXI.
n. Vitam cxco lucro P''!' arles.- Gru ppo allegorico di tr e figure rapprosc ntnnti il Com-

rnerci o , ]' Agricol tu ra e l' Indu stria ; ne ll' es e rgo : F . Putinaii F. 4ì .

25i. Il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio al merito Industriale.
n. Vittorio Enuinucle II, R e d' Italia. - Ri tratto, a sini stra,
Il. Ministero d'Agricoltul'a IndI/S. c Comm ercio, pel' mer ito industri ale. - Corona di

alloro in campo vu oto. 55.

258. Come sopra.
D . M inistero d' Ag l'icoltu l'U
R . Campo vu oto.

Indus. c Comm ercio, Medaql i« d'Onore . - Stemma di Savojn.
30.

25!l. Società Toscana di Orticoltura.
n. Imp . c Reale Società Toscan a d' Orti coltura,
n. In corona Ili fiori e fru tta : Honor campis et l Ioriis.

260. Società Parmense di Orticoltura.
n. In corona di frutti : Società P armense di Ort icoltura,
IL Corona di fiori in campo vu oto.

43.

40 .
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2G l. Società di Padova.
D . Societ ù promoir ice del Giardinaggio. Padova .1I1DCCCX L V. - Flora che vola a destra

in alto di distri buire corone di fiori che toglie da un ces to portato da un Geniet to alato
che le vola a fianco ; sot to: A . Fabbris d'Udine Fece.

n. Corona di fior i in campo vuoto. 47,

262. Società di Genova.
n. Società Orto.A,qricola, Genooa. - La figur-a della Fl ora in piedi con corona di rose

in tosta, tenente nelle mani UII serto di fiori, leggermente volt a a sin. ; sotto: Dc Giovanni
cs.« Fece.

Il . In corona di quercia e alloro: Fratelli M archese, 33,

2G3 . Camera di Commercio di Verona.
n. Agli Esperti Fi landicri di seta la Camera di Commercio in Verona.
Il. Industria Scrica. - F igura mul iebre seduta colla testa volta a destra, tie ne nella si-

nist ra la verga alata e la d stra entro una baccinella da filanda. 43.

264. Società d'incoraggiamento di Biella.
D. Societ à d'incorag.IJiamento di Biella. - Fi gur-a m ulieln -e seduta, di pro spetto, appog

giata ad un badile, tiene nella sin istra emblemi industriali ; nell' esergo : 29 Aqosio '1838 ;
sotto : F. Putinati.

Il. Corona di alloro in campo vuoto, 00.

265. Camera di Commercio di Pavia.
D. Camera di Comme rcio cd A rti, Pavia. - Mercurio che sorvola

att o di sparge re corone di alloro ; sotto : B ona P . V.
Il. Sotto ste lla raggiante e fra due cornucopie intrecciate, portanti

lultra monete, si legge : A l merito.

alla città di Pavia in

l'una fiori e fru tta,
tl8.

266. Camera di Commercio di Genova
n. Carnera di Commercio di Genova . - F'igurn muliebre in piedi, appoggiata ad un tr onco

di colonna por tante il busto bifronte di Giano, volta a sinistra in atto di porgere corono di
alloro; ai piedi di lei, emblemi di Commercio e di Industria ; sotto: Scuo le Tecniche, G.
Ferraris F.

Il. Corona di alloro in campo vuoto. 47.

267. Camera di Commercio di Malta.
n. Camera di Commercio di Malia. - Mercur-io seduto, volto a sin., col caduceo; nel

l'esergo: Audacibus annue coeptis; sotto: A . Caqu« F.
R. Corona di fiori e frutti in campo vuoto. 40.

268. Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio per gli Istituti Tecnici.
n. Yitiorio Emanu ele II, R e d' Ita lia . - Testa, a sin.; sotto : G. Ferraris.
H . Ministero d' Aqr icoìtura, In due. e Commercio. Istituti Tecnici. Esami del Concorso gen.

- III corona d' alloro : 1864. 55.
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est. - Nel campo, emblemi diversi , sormontati da
o J' anagramma : I . H . s. nell' eser go : 1835. 40 .

)

269. Istituto d'incoraggiamento di Napoli.
n. R . Istituto el' in coraggiam ento di N apoli . Due figur e mul iobri abbracciate, ' in piedi,

sormontate da ste lla splend ente ; ]' una in atto di distribui re corone di alloro, ]' altra appog
giata ad un o stemma; intorno a loro , locomotive, colonne rostrate, cornucopie, ccc., nol
losorgo : Foccutulai ci auget; sotto: L. Artiaud,

n. Coro na di que rc ia C alloro in cam po vuoto. 43·

270. Società Proprietari Lattivendoli di Milano.
D. Societ à Proprietar i Laitioendoli, Milano , - Nel campo, San Giorgio a cavallo che

atter ra r IdI'a.
H In cor ona di alloro : A Meschia Ambrogio, A ooocato President e Onorario . lVIDCCCLXXX.

37.

271. 11 Municipio di Bondeno per incoraggiamento al capitale e al lavoro.
D . Incoraggiamento e premio a l capitale ed a l laooro, - Nel cam po: Mu nicipio di Bondeno,
n. Aquila sormontata da corona, tenente negli artigli un l'amo di alloro , . 5:1.

IV.

MEDAGLIE DI PREMIO

272. Accademia delle Scienze di Bologna.
D . Greqori us X VI. B enedictus X IV. - Busti, accollati, volti a sin, ; sotto: L. Manfrc

'dini, Fece.
n. A ciulemia scieniiarum. instiiuii Bononiensis. - Nel campo, prospetto dell' Accadem ia

in Bologna; sotto: L. COSS({ F. 4D .

273. Società Napoletana del Gesù.
D . PI'OO. Neapol ; Soc . Jesti. Religioni . et Bonis Ariibus, - Nel cam po, in corona di alloro :

Pracm .
n, Omnis sapienti a li Domi no Deo

U ll disco i-aggiunte, entro al quale vi

274. Come sopra.
D. Collo Soc. Jesu, - Nel campo, embl emi delle Scienze e delle Belle Arti intrecciati con

l'ami di alloro ; nell' esergo: G. Ferraris F .
Il. B onis Ariibue R eligioni . - Nel campo, figura allegorica della Rel igione irradiata, in

piedi, tenente la croc e nella sinistra, in atto (li pOI're una corona di alloro sul cap o di un
giovane che le sta dinan zi in atto rev cr ente ; nell' esergo: Praemium, 40.

MEDAGLlERE . 39
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275. Accademia di San Luca.
1>. Sul: iu um. praesidi um, - Gruppo della Vergine col bam bino fra le braccia, leggierm cnt o

r ivolta a sinisn-a.

n. P iae scdulilaiis testunonium ; soda lii as A lumn. A cad emiac S. Lu eae. - Nel camp o,
al legorie Intrecciate coll' em blema dell ' etern ità poggiato sopra un disco raggiant e. 40.

276 . Accademia Ligustica di Belle Arti.
n, A cademia Liqustica B onarum Artùun. MD CCCLXIl. - In cor ona di alloro: Me renlibue.
IL Et oeicres reoocaoit arle s 1754. - Nel campo, tes ta bifro nte coronata, fra emblemi dì

Belle Arti i sotto: Cansanl. 43.

217. Accademia di Belle Arti di Milano,
D . A ccad emia R eole delle . B elle Arti . - Nel camp o, fìgura allegori ca muliebre galeata,

se duta, (j, sinistra, tenente nella destra il gruppo delle Tre Grazie i nell' esergo i . L. Manfre
dlni F.

n. In corona di alloro: Prem io di M ilan o. 60.

278. Accademia di Modena.
n , So leri i ,iuoentu ti muneratul ac. - Nel campo, figur a allegorica muliebre, galeata, in piedi,

posa la destra stillo spalle di un giovanetto che gli s ta innanzi in atto di presentare un disegno
o tiene la sinistra sop l'a uno scudo posato a terra i nell' esergo : Academi a A iesiina ; sulla
linea dell' ese rgo : L aruj.

Il . In corona di quercia: Anno. 40 ,

2ì9. Accademia della Valle Tiberina Toscana.
D. A ceademia della Falle T iberina T oscan a. - All ego r-ia del fiume Arno sdrajato da si

nistra a destra; noli'esergo : F ondato il! San Sepolcro il di X IX Settembre A n. J11DCCCX X X ;
sotto : A . F abbris d'Udine sculpi .

Il. Seggendo in piuma in fam a non si "i ene. - In corona di alloro: Al Mer ito. 47.

280. Scuola Professionale d'intaglio di Firenze,
D. Scuola P rof essiona le d' Intaglio e d'altre A r ti . F irenze. - Corona di alloro in campo

vuot o.
IL S. "I. Um berto I , R e d' Etalict; Augltsto Protettore del la Scuola. - Nel campo, Ste mm a

di Savoja , 47.

281. Colonia Fossanese.
D. Colonia Fossa ncn, - Nel campo, gl'UppO di allegorie diver se intrecciate con rami di

alloro; nell' escrgo . OI!Jm. D CXXXVI II A . I V.
R . Ap oll ina c Dexiro, - Nel campo , Apollo in piedi, colla fare tra, appoggiato colla destra

a un tron co d'albero, volto a destra . 37.

282. Circolo del Progresso di Napoli.
D . Circolo It al iano del Progresso. N apoli 187 9.

R . Sc ienze, lettere, arti, indu stria e commercio. - Nel campo, emblemi d'ar ti, industri a
Cl commerc io. 23.
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283. Lega Romana per 1'istruzione del Popolo.
D. Lega R omana per l'Letruaione del Popolo. - Nel campo: Ai suoi Benemeriti.
R. Nel campo, fìgura mulicbre, seduta, volta a dest ra in allo di gua rdm-e un quaderno

con figu ro geometr iche che tiene appoggiato alle ginocchia; (lavanti a lei, un lume scrnpi
terno ; nell' esergo: A . J.l1DCCCLX XV; sotto : F. Speranza. 43.

284. Per gli Allievi dei Licei.
n. Vittorio Emanuele II, R e cl' Ital ia . - Ri tra tto, tes ta nud a, a sin .
H . Min istero d' Istrusionc Pub blica. Concorso gene/'a.le pel' gli A llieoi dci L icei. - Co-

rona di alloro in campo vuoto. 55.

285. Ateneo Torinese.
D. Yictorius Enunatuiel 11. Iiallae Re». - Ritratto, tes ta nuda, a sin.
n, Suuliis \cuni laudc peracti « in A tlienaeo Ttuirin , - Coro na di allor o in ca mpo vuoto.

55.

286. Ateneo Genovese.
D. Patrio Aihenaeo Municlpiuni Gcnu ensc 1862. - Testa bift-ont e coronata ,
n. Nel ca mpo j allegor ie di scienze, let tere cd art i , intr ecciat e con coro na di alloro. 43.

287. Ateneo di Bergamo.
TI. A teneo di B erg amo . Jacenies casciiai , - Corona di alloro e di quercia. , sormontata

dallo Stemma della città di Berg am o.
n , Premio pel Concorso. - Campo vuoto. 53.

288. Ateneo Dante Alighieri di Napoli.
D. A teneo Dan te Alighieri, N ap oli. - Nel campo: 1880.
n In corona di allor o : Onore a l. Merito,

289. Società Aretina.
D. Socicta s Aretin a scie n. Iitt, et «rt aun , - In corona di alloro: A dolcsceniibue ttt.

'1110'llte m ense muneratulis.
n, A ,'etii naius saiusq. F . Petrarclui , - Bust o del P etrarca laurea to, a di'. 27.

290. Scuole Tecnologiche Aretine.
n. Società, delle Scuo le T ecnologi che Aretine.
n, Ed uca e spera. 40.

291. Municipio di AlèsSandria.
D. Onor e di l"ierito . A lessandria. - Nel ca mpo, Stem ma della città (l' Alcss andl'ia.
Il. In cor ona di alloro: .1." El em en; Fcmm. "visconti Seraflna: 1875-76 ; so lto: Fe lice

Conti In cise, 32.

292. Municipio d' Ascoli Piceno.
D. M unicip io di Ascoli P iceno. - Nel campo, Stem ma della città d'Ascoli.
n. In corona di alloro : Premio di S tudio. 29.
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293. Municipio di Asisi.
n. Il Municipio e Consiglio dir ett ivo del Collegio Principe di N apoli in 1l8i.si, al Merito.
R. Nel cam po , Stemmi di Savoja e della città di Asisi , intrecciati con l'ami di allor o ,

sormontati da st ella raggiante. 37.

294, Municipio di Castiglion F iorentino.
Il. Al Meriio , il Mun icipio e il Convitt o Sel'ristori di Cast iglion Fiorentino .
R. Nel campo, due S temmi.

295. Comune di Cesenatico.
D. Com une eli Cesenatico. - Stemma fra due rami di alloro.
n, In corona di allor o : Al Me ri to.

296. Municipio di F orli .
D. Municip . Fo rolio. - Stemma.
Il. Corona di alloro in campo vuoto .

39.

29.

35.

297. Municipio di F ossombrone.
D. Il Municipio di F ossombrone. - Nel camp o : /1 premio ed ccciiamento agli sùulii ;

sotto, due rami di alloro .
Il . Vi ttorio l..ùnanuclc Il, Re d' It al ia . - Ritratto, test a nuda, a sin. : sot to : F . Broggi F.

30.
298. Collegio di Martinengo.

n. Mart inengi S. Joscphi Collcqitun , - Nel campo, due rami di giglio intreccia ti.
R . Sua pra emia laiuli. - Nel campo: All' ctlunno Lanfranchi Gius . Della Classe 1."

Ginnasiale. 18 iO. 33.

299. Come sopra .
D. Colleqio di Mariin ctujo. - Nel campo : A l Meri to.
Il. R eligion e e Patria. - Nel campo, un' Anc ora, 25.

300 . Collegio di Massa Marittima,
Do Scuole Comunali di Ma ssa Ma rittima . - Nel campo , Leone ra mpante, a sin.
R. In coro na di alloro : Onorificenaa . 30 .

301, Collegio di Merate .
il. Colledio Alessandro i\1ew:oniJ Merate, - Busto di Alessandro Manzoni I testa nuda,

a sin,; sotto : P. B I;og[Ji F.

n. Corona di allo l 'O in campo vuoto. 30 .

302. Munièipio di Ncivi Ligure.
D. Municipio di Novi Ligure. - Sotto! O, G.
IL Onore al M erit o, - Corolla di allol'O ili campo vuoto.

303. Comune di P rato,
D. Scuole del COI1!ltiic di P rato. - S temma; sotto : H , Yidal F .

35.
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n. lo gloria In lei eli ella in me oiri ul c. - Nel campo , tre corone di alloro in-
tr ecciate. 30.

304. Comune di Torino.
D. L a Città, di Torino. - Nel campo , Corona turrita : sotto , Stemma della citt à. di 'l'o'

rin o, poggia to su due ra mi, uno di quercia e l' altro di alloro; sotto : Fe rraris .
R. Cor ona di alloro in campo vuoto; sotto : F. G. 55.

305. Comune di Terni.
D. Comune di .T erni, a l Merito, - Stemma della città. di Terni .
R. Vitto rio Em anuele Il, R e d' Italia. - Ritratto, testa nud a, a sin.; sot to: Lao. .iVJetrioUi.

27.
ace, Munid pio di Reggio Calabt<ia,

ti . Municipio di R eggio Calabria: - Nel campo , ",an Giorgio a cavallo che atterra il di'ago.
n, In corona eli .alloro e di quercia: Onore al Merit o, 23.

307. Comune di Rieti.
D. Com une di R ieti. - Nel camp o: Al Merito,
Il . Vit torio Eman uele II, R e d' It alia, - Ritratto, tes ta nuda, a sin. ; sotto : L ao, J.V ariott /,

27.
308. Munic ipio di Umbertide.

D . Municipio di Umbertide. - Stemma.
R. In corona di alloro: Al Meriio, 35.

309 . Comune di Venezia .
D, Comune di Vene..-ia . - Leone di San Marco , chc tiene fra le zamp e il Vangelo, sul

quale si legge: Pax iibi Marc« E vangelista meus ,. sotto : Speranza .
Il. Corona di nllor o in campo vuoto. 38.

310. Collegio di Br-eno ,
Il . Collegio di Breno. 1873.
I l. t » Ciasee Ginnas:v 1,0 P remi o. 21.

31L Istituzione Ginnastica militare a Napo li .
D. Istituzione Gituuieiica. M ili tare 1867. - Nel campo : P remio, N apoli.
H. Viva Vitto l'io Eouuuicle, R e d'Italia. - Nel campo , Stemm a di Savoja. 27.

312. Co1legio di R avenna .
n. Collcqinm. R aocnnac. - Nel campo , un Leone sdrajato, molestato da zanzare elle gli

volano intorno.
n. P racmiuni doctac f roniis. - Corona di alloro in camp o vuoto. 33.

3 13. Collegi o Tolomei di Siena.
D. Conicfucn; SC Il CIlS C l 'iolcnuuuun, - Nel cam po , Stemma.
Il . Dona Min erooe. - Nel ca mpo, allegorie . diver se ; nell' ese rgo :

C. S!JI'ics .

A I' I::TE IU~ ; Sotto:
43.
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314. Ginnasio di Teano.
D. G!Jmnasium T eanen, - Nel cam po, Stemma.
H. Scicntiac, Virtuii, R eligiuni. - Nel ca mpo, Stemma di Savoja,

315, Istituto Convitto di Troise.
D. I n coro na di alloro: Troisc ; Istitu to Coneitio.
n. In corona di qucrcia : Onore al Me rito .

27.

24.

316. Collegio di Venafro.
D. Scminarium. Ccll eoium. Venafri . - Nel campo , corona di al loro.
n, Nobilit ae. - Nel campo, in coro na di alloro , un a Cr oco intr eccia ta con un' Ancor a,

27.
317. Collegio di S. Vittore Grande.

D. Collcqio M aschil e a S . Vittor Grande - Nel campo , prospetto di un fabbri cato con
un a sola por-ta, senza fìnes tt-o, sormo ntato da s tella r aggiante.

n. In corona di alloro : Al Giovane che m eritò. 40.

318. Scuole di Riva.
D. Scu ola element are maggiore di R ioa. - Ne l ca mpo : Clas se.
n. Nel campo , Stemma di Riva fra due. rami di quercia. 37.

319. P remio.
D. Ei eonora d'Arborea. - Bust o, di pr osp etto, leggermen te volta a sin. ; sotto: Conii 

ia lo Promotor e P residente Saita Musio ; sotto : l' f . Mulu berli In c.
Il. Ad !...'leonora cl' A rborea, unica illuet rasionc italian a nel Medio Eoo, fa nno plauso i

citiaduii cl' Italia. - Nel campo: Onore al aero merito della Gioocnlù studiosa. 39.

320. Associazione Nazionale Italiana di Mutuo Soccorso.
D. In cor ona di nllor o : A ssocia.'i one Nasionule Ita lia na di Mutuo Soccorso.
n. T re stelle : Scicnsc, Lettere, Arti; nel ca mpo: Giuseppe Alianclli .

321. Società P lr ot ecnica di Bologna.
D . Società Pirotecnica Ita lia na reside nte

n. COI'Olla di allo ro in ca mpo vuoto.
in Bologna - Nel ca mpo , lo S temma di Bologna.

50.

322. Società Magnetica di Bologna.
D. In corona di quercia e alloro : Socici ù lvl ag/letica d' It al ia, B ologn a.

Il. Ne l campo, entro una st ella a sei punte: Unio ne, carità, P/'og/'esso. 27.

323. Società Mutuo Soccorso di Loreto Aprutino.
Il . S ocietà di Mu tuo Soc corso in L oreto Aprdino. -- Nel ca mp o , due ma ni che SI strin

go no; sotto: 186G.
1\. Cam po vuoto. 30.

324, Società Operai di Brescello.
D . S. O. Brescello. - Nel campo, un a Stella.
IL. In corona di quercia e alloro , du e mani che si st ringono . 25.
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325. Premio della Cassa di Risp armio di Milano.
D. Amminieirasionc della Cassa di R isparmio di M ilano. - Corona di alloro in campo

vuo to,

R. Incorag giam cnto ag li studi sul Muluo SOCCOI'SO fra gli Operai in I ta lia . - Nel cam po,
figura rnuliebr e , turrita, seduta, volta a sinist ra, poggia il bracc io sinistro sullo stemma di
Milano, in at to di porgere una corona di allol'O. Lontano, il Duomo di Milano ; nell' esergo ,
due mani che si stringono ; sot to: Cansani. 50.

326. Società Ginnastica di Vigevano.
D. Società Ginn astica Principe Vittorio di N apoli. Vigeoqn o. - Nel campo, Stemma di

Savoja .
1\. In corona di alloro: Premio. 35.

327. Collegio militare di Milano.
D. Imp, R . Collegio Militare in

Diligenii ae.
R. Franciscus Aueir, Imp, Hun ,

laur eato, a sin. : sotto: L. M,

Milano, - In corona di quer cia e alloro : P robitati et

B oh, Lotujob, ì'enet. Gal. et Lod, R e» A. A. - Busto
30.

328. Militari in Congedo a Bra.
D. M ilit ari in Conqedo, Bra . - Nel campo : i aprile 1878 .
1\. Nel campo , Stemma reale di Savoja.

329. Ospizio Garibaldi di Lecce.
D. Ospizio Garibal di di Lecce. - Nel camp o, uno Stemma.
R. In corona di quer cia : P remi o al Merito,

20.

26.

330. Banca Popolare di Milano.
D. B an ca Popolare di M ilan o. - Nel campo, Stemma di Milano.
R. I Soci nell'Assembl ect 4 Fcbbrajo 1877 ootaoano unanimi grato ri cordo. - Corona di

qllerèia e alloro, camp o vuoto ; sotto: F. B l'Oggi F. 50.

331. Banca di Sconto Firenze.
Il . Banca di Sconto. - Nel campo , Bilancie ; nell' esergo : Firense ; sotto : N idcriisi,
n. Nel campo : Ai R eqolai ori .un« Fidu cia . 32.

332. Banoa Nazionale Toscana.
D. B anca Nazionale To scan a. Nel campo, Bilancie; nell' esergo : 8 Luglio 18.57.
R, Come nel numero preceden te. 32.

333. Premio Edoardo Sonzogno.
D. Pio Istituto Tip ogr afi co in M ilan o,

campo vuoto.
R . Lorenzo Sonsoqno, m. il 29 Ottobre

Premio Edoardo Sonsoqn o, - Corona di alloro;

1874. - Busto, Il sin.; sotto: C. Calci F. 47,

334. Società di Soccorso agli Asfittici.
D. Umberto I, R e d' Ita lia. - Ri tratto, a sin. ; sotto : Sperans« ,
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n. Nel campo, sotto una stella raggiante : • ocieià R omana di Soccorso agli As fittici sotto
il Patronato di S . M. Umberto I. 43.

335. R . Conservatorio di Musica in Milano.
D. Vitt orio Em anu ele Il, R e il' It alia . - Ritratto,
R , Ii ; Conservatorio di Mu sica in Mil ano. Premio

in campo vuoto .

a sin. : sotto : G. Ferraris.
Final e. - Corona di alloro e quercia

45.

C)~

.. I ,

336. Come sopra.
p . Disegno e iscri zione come alla pre cedente.
R . Disegno c iscrizione come alla precedente, colla varianto : Premio d' Incoraggiamcnto.

47.
337. Società Filarmonioa di Viggiano.

Il , Società Fi larmonica OperaJa per Muiao Soccorso. - Nel campo , un ' Arp u ; sotto ;
Vig!liano,

IL Uno per tutli e tutti per uno. - Nel camp o, una Torre.

338. Fondazione del Dott. Giuseppe F errario in Mil ano.
D. A ccademia Fisio -Medico-Staùetica di Mil ano, - Corona di alloro ili campo vuoto.
R. Fondasionc del Dottore Giuseppe Ferrario ; XIX Genn, NIDCCCXLIF, - Nel campo,

gl'UppO a lleg oi-ico , rapp rosontante due fìguro mul iebri in picdi , una dallo quali stringo la
destra ad Esculapio, che sta in mezzo U loro, ment re questi posa la sinistra sopl'a la spalla
doli' altra figura ; nell' osorgo, Stemma di Milan o. 52,

339, P remio Dott. Carlo R avizza.
D. Lstitusi one del Profe ssore Car lo R aoissa, Mil ano ivI DC CCIII. - Nel campo , figura

muliebre, in piedi , di prospetto, colla testa r ivolta a sinistra, in atto di porgere una corona
di alloro; tiene nella sinistra un l'am o di alloro ; sulla di lei t'l'onte, una stella splendente ;
sotto : F . Brogai F.

R. Corona di alloro : camp o vuoto. 52.

340, Istituto d'Arti e Mestieri di Novara.
n. Fondatrice C. Giuseppa B ellini T crnielli, - Nel campo : C.o Istituto d'Arti e Mestieri

in No vara.
R. In corona di alloro : Premio a. 40.

341. Collegio di Moncalieri.
n. R, Coll egio Car lo Albel'to dei P. P . Barnabiti, Mon caui eri . - NoI campo , Stemma

di Sa voja intrecciato collo St crnm a di Moncaliori ; sotto: C. G.
Il. Corona di alloro; campo vuoto, 35.

342, R epubblica di San Marino.
P . R cpubulica di San Ma rin o, - Nel campo, Ste mma laureato ; sotto; L. Gori i nr,

R. In corona di alloro : Merito. :10.

343. Società del Tiro a segno di Torino.
n. R eqia Società del T iro a Segno in Tori no. - In corona di quercia c alloro: Ai Ca.

oolicri del Tiro di Ciamberi, Maggio 18·J2.
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R. Trofeo d'armi o bandiere, sormontato da corona di quercia j sopra il trofeo, lo scudo
e la data: 1837. 43.

344. Società del Tiro a segno di Genova.
D. Società del Tiro f ondata nel 1852, Genova. - Corona di alloro e querci a j campo

vuoto,
Il . Trofeo d' armi e bandiere sormontato da stella raggiante j sullo scudo, al contro del

trofeo, testa bifronte coronata . 37,

345. Come sopra.
D. Società del Tiro N azionale in Genooa, 28 MarIO 1852. ', Corona di alloro e quercia j

camp o vuoto.
R , Due carabine intrecciate con uno scudo, con una tromba e con rami di alloro e di

quercia j sopra, Aquila reale in corona di alloro. 27.

346. Come sopra , di Varese.
D . Tiro Prooinciale, Varese. - Nel campo , in corona di alloro intrecciata con due ca

rabine: 1860.
n. Società dei B ersaglieri del Lar io. 31.

347. Come sopra, di Milano.
D. Nel campo: Società Tiro Provinci ale di Milano; sotto, due carabine intrecciate con

rami di alloro.
R. Libertà non fall isce ai Volenti, non è premio di inerte desir . - In corona di alloro

e di quercia; 1862; sot to; F. Br099i F. 40.

348. Come sopra.
n. Giuseppe Garibaldi. - Busto,
n. In corona di quercia e alloro :

il 2"1 Marzo 1862.

a dr.
Tiro di carabina inauquraio da G. Garibaldi in Milano

55.

349. Come sopra.
D. Secondo Tiro (t Seqno Nasionale Itali ano. - Nel campo, veduta dell'en trata prin cipale

del locale pel Tiro a Segno, sormo ntata dallo Stemma di Milano intrecciato con nas tri .
Il. In corona di querc ia c alloro, due carabine Incrociate; intrecciate con nastro sul quale

si legge: Milano, Giugno 1864. 51.

350. Come sopra.
D. Società Consorziale del Ti ro a Segno dei Carabinieri Milan esi. - Corona di quercia

e alloro j campo vuoto .
Il. Nel campo , Stemma di Milano. 37.

351. Come sopra.
D. Tiro a Segno N azionale pel VII Centenario di Legnano. - Nel campo , la figura

allegorica dell' Italia, turri ta, in piedi, tenente nella destra una carabina e la sinistra appog-

MEDAGLIERE. 40
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giata sullo Stemma di Milano; alla di lei sinistra, una lancia poi-tante un car tello su cui si
legge: 1176 ; a dr., altra lancia con car tello: 1876 ; nell' ese rgo: Milano 1876.

R . Cavalieri della Mor te alla difesa del Carroccio. - Nel cam po, gruppo di m-muti che
assaltano e difendono il Car roccìo : nell' esergo: Lcfnano 29 ~'la9gio 1176. 42,

332. Società del Tiro a segno di Milano.
D . Disegno e iscrizione come nella preceden te.
R . Onorare gli A vi è dovere de' Nipoti. Monumenlo

prospetto del monumento ; sotto : 29 Maggio 1876.
ru Prodi di Legnano , - Nel campo,

42.

353. Come sopra.
D. Tiro a Segno Nazionale, Milano. - Nel campo , Stemma di Savoja.
Il. VII Centenario della Battaglia di Legnano 1876. - Corona di alloro e di quercia,

campo vuoto. 30.

354. Come sopra.
D. Società Tiratori. - Corona di alloro in campo vuoto.
R. Nell 'Associw:ione Gen.l • degli Operaj di Milano . - Nel campo, due cara bine incrocia te.

23.
355 . Come sopra , di Bergamo.

D . Società del Tiro a Segno Provinciale di B ergamo. - S temma di Bcrgamo ; sotto: F,
Broggi F.

R . Corona. di alloro e di quercia; campo vuoto. 30,

356. Come sopra l di Bertonico.
D. Tiro di Volontari. - In corona di alloro : Pr emio Unico,
R. Comune di Bertonico. - Nel campo : Bersaglio.

357. Come sopra.
D . In corona di quercia e alloro: B ersaglio, Pr emio.
R. Guardia Na zional e di Bertoni co.

24.

24.

358. Come sopra, di Brescia.
D. Società, pel Tiro a Seqno in B rescia, - Nel campo, due carabine incrociate.
R. Corona di alloro e di quercia; campo vuoto . 33,

359. Come sopra.
D . Nel campo: Società. pcl Tiro a Segno in Brescia ; sotto , due carabine incrociate con

trombe.
R. Corona di alloro e di quercia; campo vuoto. 33,

360. Come sopra.
D . Società Pro eincl" pel T iro a Segno in Brescia. - Nel campo, St emm a con Leone

i-ampan te .
R . Premio, - Nel campo , due carabine incrociate con disco o con coro na di quercia e

alloro, 30.
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361. Come sopra, del Friuli.
D . Ti ro (t Seqno Prooinciale del Friuli. - Corona di
n, Stemma in campo liscio; sotto : C. Santi Udine.

315

alloro e di quer cia ; campa vuoto .
3.3 .

362. Come sopra, di Lecco.
D. Tir o al B ersaqlio, - In corona di quer cia e alloro, int recciata con due carabine :

Premio.
R . Guardia Nasionale di Lecco. Nel campo, Stemma. 30.

363. Come sopra, di Monza.
D. Tiro Consors ialc. - Corona di alloro; campo vuoto.
Il. Carabinieri Monscei, - Nel campo, Corona ferrea . 23.

364. Co1ne sopra.
D. Le Armi libere p,'ofe[j[jono la libcrt ù. - Stem ma con nastro su cui: Fortdu do IH W

in B rachio.
n. Corona di quercia e alloro; campo vuoto. 25.

365. COme sopra, di Verona.
D . Societ à di T iro a Segno, Verona. - Due carabine incrociate.
n. Premio. - Nel campo, corona di al lor-o e di querci a in campo vuoto. 33.

366. Come sopra, di Torino.
D. Guar dia Na sionale, Ti ro a Scqno, - Stemma della città di Torino ; sotto : P. T hcr

mignon F.
R . Pr emio di Compaqnia. - Corona di alloro e di quercia; campo vuoto. 38.

36i . Sooietà del Tiro al Piccione in Milano.
D. Società del T iro al P iccione, Milano. .....: St emma di Milano.
n. In coro na di quercia e alloro, un Piccione che vola da destra a sinistra ; sotto ; Jonlison, 47.

368. Carabinieri del Ticino.
D . Carabinieri del T icino. - La figura di Guglielmo Tell in piedi, di prospetto J appog·

giato ad un arco; sot to ; P remio.
n. Le Armi libere p ,'oteggono la Libert à. - Nel campo , trofeo di bandiere sormontate

dallo scudo di Savoja ; sot to, due mani che si st ringono. 36.
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MEDA GLIER E

ESPOSTO DAL COMITATO ROMANO.

1. In onore del Re Carlo Felice.

1831.

2. A ricordo dei Patriotti Borelli e Menotti

3. Pei condannati nei processi della d Giovine Italia . - Ruffini , Volonteri , ec c.

t.8U.

4. In onore dei fratelli Bandiera e Compagni.

1.8"6.

5. In .onore di Pio IX (1).

O. Per l'amnistia concessa da Pio IX, eonì a t a per sottoscrizione di cittadini (2' .

ì . Altra ricordante l'amnistia con ritratto di pio IX (3).
Nel H., un Leone con sopra una figura mul iebre, COli rami di olivo nelle man i.

{Il Colla figura dell' arco trionfale, eretto dai Romani sulla Piazza del 1'01'0:0, 8 se ttembre t846.
(2) L'esp os itore, s ig. Achille Gennare lli, scrive che ques ta meda glia , incisa dal distinto artista Gìrcmetti, l'II coniala

per opera di un Comitato da lui ste sso costitu ito c cl ìe di questo facevan o parte il principe Aldobrandini , il duca Mas
si mo, il principe Doria , il cav. D, Vincenzo Colonna; il conte Vincenzo Pianciani , il marchese Pietro Camp ana , l' avvo
cato Gennarelli , il marchese Lodovico Potenziani che ordinò e pa"ò la medaglia. Di que ste furono coniat e una in oro
per Sua San tità , dieci in argento, e sessantad ue in bronz o, c poi se ne continuò la coniazione . Del diritt o di quest o
conio del Giromelli, portante il ritratto di Pio IX, s i fece uso in seguito, in altre circost anze. L ' iscrizione di quella
esposta nella Sezione Roman a fu <Iell ata da l Gennurelli : V inci t Leo <le Tribu. Judu, ( cc., come si descriv e nel
Medag .iere Camozzi Vertova:

\31 (Juesta medagl ia espost a da l Pad re Gavuzzl fu a l medes ime donata da l'i o IX.
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8. Per 1'Accademia di San Luca , data da Pio IX al Padre Gavazzi.
Il . Ri tra tto del P ontefice, volto a destru ; in giro: Piu s IX P . M, El. die XVII Coro Dic

XXI Jun ii Anno l\ fDCCCX X X X VI.
IL San Luca coll' emblema del ( 01 '0 alato; in giro: In signe et Ponti]. A ccademia R omana

Arti a divo L uca ; so tto: Mcre n ùbus. 4 l .

D. Per la istituzione del Municipio Romane.
D. Eigurn muli ebre , rappresentant e Roma seduta , volta a destra , con elmo in capo , è

av ente nella mano dir it ta una lancia , e poggiando il bra ccio sinistro su di un' m'a, te
nendo nell a man o una pergam ena. S ta appogg ia to all' ar a un o scudo, e ai piedi della figura
mu liobrc, al lato destro , la Lu pa ; in giro : Senaius Municipiique R oma ni isiaura ior ; sot to :
,L MD CCCXL VIl.

Il. Campo liscio. 43 .

10. Data da Pio IX ai suoi ministri (1).
D. Ri tratto del P ontefice , volt o a s inistra ; in gi ro ; Pace IX Poniifcx Mascinucs ; so tto,

rami di ulivo.
n, Mi nistro di Polizia. 125.

11. P er l 'Alleanza di Pio IX e Carlo Alberto.
Ri tratti, iscrizione : Carlo Albcr io si strinse con Pio, il gran palio fu scritto lassù .

12. Come sopra, col Granduca di Toscana,
Iscrizione come la preced ente,

13. Città di Novara (2).

tSc.lS.

14. Data dai Municipio di R oma ai difensori di Vicenza.
Isci-izione : A lmae Urbis Cap. B en emerent i, ecc,

15. Distribuita dal Municipio di Roma nel 1848.
D B enemeriti della patria . - La Lupa.
Il. Indipendenza Italiana 18 J8.

16. Distribuita dal Municipio di Venezia.
Iscrizione : Vessillo di Vit toria.

17. Monete che diconsi fossero ordinate dà Pio IX , mentre tr-ovavasì a Gaeta, ma
che non furono coniate che per prova.

D . L o Stemma del P ontefice. In giro: Pio IX P. M., e du e piccole chiavi.
Il . Nel mezzo : 20 B ajocchi Ro mani - G., con corona, sopra : 1818 ; da un la to, due

p iccole chiavi, nell 'altro lato il frontone del P anteon. 23.

(1) Questa medaglia fu data al Generale Galletti quando fu nominato ministro di Polizia,
(2) Offerta dalla città di Novara al Re Carlo Alberto.

http://tsc.ls/
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18. Monete come nel numero prec edente .

I) . Rit ra tto del Pontefice, volt o a sinist ra. - In giro; Pio IX P. !tf.,. emblema , duo pic
cole chiavi.

n. Sopra, emblema delle due chiavi ; nel mezzo : 1 Zecchino R omano 18-18 J G. con co-
r ona sopra ; in fianco, il fro ntone del P anteon, 23.

l D. Altra moneta più picc ola.
p . Fr-ontone del P an tcon . 

stella , }.} inizi ali : A . C.
R. E mblema delle chiavi.

F rontone del P antcon.

In gìro : Pio IX P. 411., emblema delle chiavi ; sotto piccola

Ne l mezzo: 10 Bajo cchi Romani 18,18, G. con corona sopra .

15.

20. Brescia.
Donata a i rappresent anti del Governo P r ovvisori o di B rescia.

21. Sicilia.
Com mem ora tiva della Rivoluz ione S iciliana, coll ' iscriz ione : Inizio del risorgimento d' Iiali«,

Si cilia 1848.

I S\l9.

22. Venezia.
Commemorativa dell'Assemblea di rap presen tanti dello Stato di Venezia.

23. Venezia.
Coniata pel' il r icordo del decreto dell 'Assemblea Ven eta della l'esistenza ad ogni costo (1).

24. Roma.
Com mem orativa della difesa di Rom a 18 49.

25. Roma.
Fa c-simile di una medaglia d' 0 1'0 donata da Pio IX ai Mini s tri plen ìpotenzi ar i che lo

seguir ono a Gae ta.
n. Veduta del Porto di Gae ta .

26. Roma.
Meda glia accordata da Pio IX ai solda ti s tvauiorì che nel 184D difesero Ro ma.
R, Pius IX Pont. Ma» . R omao restiiuiue, eco .

27. Roma.
Data dalla Repubblica Romana ad Annibali Pie tro, per aver dim os trato amor patrio nel

l' eseguire l' m-resto di a lcuni disert or-i (2) .

28. Sicilia.
Commem or ativa pel' la campagna con tro la R ivoluzione Siciliana 1849. F u tolta ad un

so lda to borbon ico cad ut o nella battaglia del Volturno nel 1860 ; appartien e al cornm. GiQ
vanni Cadolini.

(1\ Di questa havvi un dup licato .
(2) Non differ isce da a ltre dat e a ìltolo d i Boncm erenzn ,
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2D. Toscana.
Medaglia decorativa isti tui ta dal Granduca di Toscana; porta nel retro l'iscrizione:

Onore e Fedeltà, 12 ABosto 1849.

30. Roma in onore di Cavour.
Effigie del conte di Cavour ; leggenda: Per la difesa dei popoli italia ni oppressi, assunt(~

ncl consesso di Pariqi MD CCC.

31. Napoli.
A ricord o di Agesilao Milano o di P. Bentivegna .

32. Nap oli . - Impresa di S apri.
Medaglia donata da Garibaldi al barone Nicotera , stata presentata al Generale nel 186 1

e distribuita dal Re di Napoli a ' persecutori di Carlo Pi sacane. Alla st essa va unita una
le ttera, au togr afa, di Garibaldi al Nicotera (1).

33. Alleanza Franco-Italiana.
Ritratti di Napoleone III e di Vi ttorio Emanuele : Viva l'a lleanm Franco-Italiana 1859, ecc.

34. In onore di Vittorio Emanuele.
Iscri zione: Tutto pcr la mia cara Italia.

35. Come s op ra.
Vi ttorio Emanuele II, Re d'Italia; per premio alle Arti.

36. Come sopra.
A Vittori o Emanuele II, Re d'Italia ; per l'indipend enza e l'unità d'Italia.

37. In onore di Napoleone IU.
P er la guerra 1859.

,38. Come sopra.
P Ol' la vittoria di Solferino.

3D. Come s opr a.
Col motto di Napoleon e : L'Italia ileo' eS.~er libera da ll' Alpi a ll' Adriatico.

40. Guer ra deiI!Indipendenza.
Comm emorativa della gue rra Nazionale 1859.

(i) QueRta medaglia fu istituita o coniata da F ran cesco l di Na poli nel i829 e porta, nel difillO, la effigie di quel
Re con coro na in capo e l' iscrtzlone : « Francis cus l Reg. Vtr. Sic. et Il ier . Rex • : c nel retro, in coron a d'alloro,

tre Gigli borbonici e l' iscrizione: « De Rege Opti mc merito MDCCCXXIX. •
Esiste in doppio nel ~ledagl i ere : Camozzi Ver tova , in argento e in rame.
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41. In onore di Garibaldi.
Commemorativa del combattimento di Var ese 185ll.

321

42. Come sopra.
Francese , in onore di Garibaldi, quale coma ndante del COI'PO di Cacciatori delle Alpi.

43. In onore di L. C. Farini.
Offer ta dai Rcggiani.

1800.

44. Come sopra.
A Garlbaldi , dittatore della Sici lia.

45 . Per la liberazione della Sicilia.
Commemorativa, col rit ratto di Vittorio Emanuele e colle parole: Italia e Casa Sa ooja 

Liberazione della Sicilia .

46. Per l'Indipendenza Italiana.
In onore di Cavour e Garibaldi.

47. Come sopra.
Commemorativa della guer ra per l'I ndipendenza Italiana 1860.

48. Per la liberazione di Lombardia.
Ritratto di Vittorio Emanuele, coll' iscr izione: Lonqobardia. in lioertaic oindicata , ecc.

49. Altra in onore di Garibaldi.
Pei fatti dell' Italia mer idionale.

50. In onore del medesimo.
Con ritratto del generale Garibaldi e colla figura dell' Italia nel rovoscio , con elmo in

capo, as ta e scudo nelle mani .

51. A Garibaldi , dittatore per l'indipendenza e l'unità d'Itali a .

52. A Garibaldi.
Iscrizione: Difensore della Libcrt«.

53. Modena.
Ai suoi Volontar i 1848-60.

54. Reggio.
Ai suoi Volontar i 1848-60.

55. Firenze.
Per l' annessiono delln Toscana.

4 1
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56. In onore di Gioachino Pepoli.
Le Provincie dell' Umbria.

MEDAGLIERE

57. In onore del Generale Menabrea.
P er la presa di Gaeta.

58. Per la proclamazione del Regno.

_S81.

59. Firenze.
P er l'Esposizione Nazionale in F irenze 1861.

60. In onore di Giuseppe La Farina.
Offerta dalla Società Nazi onale 1861.

IS6~.

61. Per l'unificazione monetaria.
Colla data della Le gge: 21 Aqosio 1862.

62. A ricordo delle nozze della Principessa Pia col R e di Portogallo. .
Colla data: 29 Settembre 1862.

63. In onore del Generale Garibaldi.
Ritratto in piedi, coli' iscrizione : La Stella di Marsala anco per noi, ccc .

_S6li.

64. Firenze.
Per il Centenario di Dante.

_S68.

65. Venezia.
n. Ri tratto di Vittorio Emanuele.
n. Venezia restituita allousu«, 3 No oembre 1866.

IS8'7.

66. Mentana.
Comm em orativa del Monumento eretto a Mentana 'ai caduti in quel combattimento, 1867.

_S8D.

67. In onore di Jules Favre.
P er le parole in favor e dell' Italia da lui pronu nciate nel Parlamento Francese.
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68. A ricordo delle nozze dei Reali Principi Umberto e Margherita di Savoja .
D . Ritr atti dei Principi Reali.
n. Una Conchiglia con perl a e la data : XXII Agosto MD CCCLX VIlI.

• 8 '70 .

69. Commemorativa della breccia di Porta Pia.
P orta il ri tr-atte a cavallo di Vit torio Em anuele . Inc, Gialli Glooann i.

iO. Medaglia d'oro offerta in dono a Roma dai Milanesi.
A ricordo del Plebiscito che unì Roma all'Italia, l8iO.

i 1. Commemorativa della Campagna Romana per l'unità d'Italia , 1848-70 .

• 8 '71.

323

72. A ricordo del trasferimento della Capitale in Roma , ooì nomi dei Ministri che
l'eseguirono.

73. In onore di Massimo d'Azeglio.

i 4. In onore di Giuseppe Garibaldi. l

Donata dal Municipio k omano alla famiglia del Genera le Gai-ibaldi , eollaTeggenda : Urbe
defensa eeroaia 1848, S . P . Q. R.

75. Per 11 inaugurazione della lapide a Carlo Cattaneo nel Palazzo di Br era.

iG. Per il settimo Centenario della battaglia di Legnano.

187S.

t 'i. Per i funerali di Re Vittorio Emanuele.
Con dupli ca to.

78. Per ii giuramento di S . M. Umberto i allo Statuto,
Questa è In f ede della mia Casa , questa sar ù la mia forsd ,

79. Per l'attentato alla vita del Re, 17 Novembre 1878:

1883.

sb. Peio le nozze del Principe 1'ommaso bolla Principessa Isabella di liavier a.
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ESPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA VICENTINA 1848.

. 1. Medaglia d'argento dell' incisore Ferraris.
D. In giro : Vittorio Emanuele Il , R e d'Italia. ; in mezzo, l' effigie.
R . Corona d' alloro e quercia ; in mezzo : A Emilio R issetio, Vittor io Emanuele II tn

p,'elllio del suo patriottismo dotuio«, 1866.

2. Effigie di Pio IX (1847).

3. Commemorativa austriaca pei fatti sanguinosi di Sommacampagna e Custoza (1848).

4. Allegorica.
Intlipendensa Lombarda , 22 Maeso 1848 , COn effigie di P io IX.

5. Commemorativa.
D. In giro: Pia s IX Pont. Max . Anno XXI (1867).
R. In giro : Stato Pontijìcio ; sotto : 20 Centesimi; in mezzo : 4 So/di, 1867; con effigio

di P io IX (1848).

6. Leone di San Marco, ed effigie di Vittorio Emanuele (19 Ottobre 1866).

7. Effigie di Kossuth. (Un gheria , 1849).

8. ~ffigie di Daniele Manin.
Nel rovescio Daniele Manin port a to in tri onfo dal popolo (22 Mar zo 1848).

O. Carlo Alberto e Pio IX. (Concorda to 1867).



326 MEDAGLIERE ESPOSTO DALL'ASSOCIAZ. VOLONTARIA VICENTh'A 1848.

10. Cinque Lire Lombarde del 1848.
Ridotte a medag lione per custodia della coccarda nazionale , 1848.

11. Effigie di Pio IX .
Iscrizione: Rob oratur Clcmeniia Tlirotuis Eiu s (1846 ).

12. Vittorio Emanuele e Napoleone III, 1859.
N. 2 Commemorative del Risorgimento. - N. 3 Venezia e Milano 1848. - 2 monete

argento da cent, 15 , Venezia. - 4 monete rame, Venezia 1848 , Toscana 1859.

13. Catenella d'orologio.
Fatta con 12 monete d'argento da cent. 15 , (Venezia 1848) , con ciondolo formato da

una. medaglia dm-gent o.
D. Effigie di Guribaldi, volto a sin.; sotto la stell a , in glro : Giuseppe Garioald],
n. Due rami dulloro e una stella. La figura dell' Italia in piedi appoggiat a colla mano

destra ad una lancia e colla sinist ra ad uno scudo collo stemm a.

14. Indipendenza Lombarda (22 ~:lUl'ZO 1848), senza ritratto di Pio IX.

15. Effigie di Giuseppe Garibaldi - ed. il [ac-s imile della firma dello stesso.

16. Effigie di Vi ttorio Emanuele II .
Contenuta in astuccio In velluto e nell' esergo : Dedica ad Emilio Risseiio in premio del

suo patriottism o ) Fittorio Em anuele.

17. Moneta in ar gent o da Lire 5 del Governo di Venezia (22 Marzo 1848), ridotta a
medaglione.

18. Effigie di Giuseppe Garibaldi.
In rilievo e colla dedica dallo stesso fh-mata , Nell' esergo : [cc-simile della firma di Ga

ribaldi. Vedi N. 15.
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ESPOSTO DAL COMITATO P ADOVANO.

N.B . Le Medaglie segnate coll' as terisco non fanno parte del Medaqliere Camozzi-Vertova e
perciò vengono descritte qui :

1. Rivoluzione di Sicilia.
Santa Rosalia in piedi sulle nubi, colla data: Il 17 Luglio 1820.

1831. '

2. francese o IV di Modena.
Busto, a destra, col motto: ' No n commoeebiiur. ' 1vlD CCCX X X f .

3. Ciro Menotti e Borelli.
Ritratti accollati. Iscriz ione: Pro libertatc ftal ica. MD CCCXXXf.

tl. Decorazione data da Francesco IV di Modena.
In corona di alloro : F ideli sauu, MD CCCXXXI.'

1.833.

• 5. Emigrati Romani in Parigi.
D . Testa della Medusa, a sinistra .
n. In corona d'alloro: R éunio« dee R omains 1833.

1.833-1.83t·18U"

G. Martiri della Giovane Ttalia.
Porta i nomi dei condannati politici appartenenti alla Giovane Italia.
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7. Martiri di Cosenza.
Porta i nomi di: Moro, Rieeiotto, Fr atelli Bandiera.

8. Moneta di Ferdinando II di Napoli.
Moneta d' argento da cinque lirc, col ritratto di Ferdinando II , sul di cui collo vi è

impressa la parola: B omba.

9. Neri Corsini.
Busto e iscrizionc: A N eri Gorsini Toscano.

:18 <10 .

10. Elezione di Pio IX.
Effigie di Pi o IX, col motto : All' Eletto da Dio, ccc.

11. Come sopra.
Ritratto di Pi o IX c figura del Redentoro, col motto: Sal oaior Miuuli ,

12. Com e sopra.
Come sopra , coll' iscrizione: R obonaior clemerdia, ecc .

13. Come sopra.
Come sopra, col motlo : Sola iorl populorum,

14. Come s opra.
Come sopra, col motto: B enemerenti.

15, Co me sopr a .
Effigio di Pio IX e ritratti dei Santi Pietro e P aolo,

16. Com e sopra .
Effigie di Pi o IX collo Stemm a Pontificio.

1ì . Com e sop ra.
Effigie di Pio IX e della SS . Vergine.

18. Amnistia elargita d a Pio IX ai compromessi politici.
Effigie di P io IX, col motto : Amore et Corde.

19. Co m e sopra.
E ffigie di P io IX e prospetto ~ell ' Al'CO Trionfale, erett o in piazza del Popolo a Roma.

* 20. Come sopra.
D. Ritratto di Pi o IX, n dr. ; in giro: Plus IX Pont. Max .,. solto: Ncu s.
n. Nel camp o, vedu ta di Roma; sopra, tro Geni portanti, il prim o, una cornucopia con

coro na di fiori , l' alt ro, gli emblemi del Ponteflco , il terzo la Bilancia della giustlzln con
car tello SI\ cui si legge: Amnietia 1S·tG.. al disopra : Clemen« et Consta ne,
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21. Amnistia elargita da P io IX ai compromessi politici.
Effigie di Pio IX, col motto: Vocas pcrsecuioretn, ecc.
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• 22. Come sopra.
n. Effigie di Pi o IX; in giro: Pio IX Poni ifea: M atcimus 1846.
n. Nel campo, al di sotto della Tiara e delle Chiavi, si legge: Questo per noi cleto

(sic) dal ciclo beato c proieio (sic) a glor ia del Signore, del/a. Chiesa. il vero Pastore.

23. Come sopra.
Effigie di P io IX.

24. Elezione di Francesco V Duca di Modena.
Ritratto di Francesco V e gruppo allegorico.

25. F este del Balilla in Genova.
Balilla in atto di scagliare pietre.

26. In onore di Pio IX.
Effigie di P io IX, coll' iscrizione: Vioi alla felieitè~ dc' tuoi Popoli,

27. Come sopra.
Come sopra, più piccola.

* 28. Come sopra.
D. Ritratto di Pio IX, a sin. ; in giro : Piu s IX Pontifex Max , Anno I.

R. Stemma P ontificio ; in giro : Con sa.ggez;;a e clemenza Egli governa.

20. Creazione della milizia Romana.
Effigie di Pio IX, coll' ìscrizion o : Milizia Romana, 5 Luglio 1847.

30. Lega Doganale fr a Piemonte e lo Stato ' P ontìfìcìo,
Ritratti di P io IX e di Carlo Alberto.

31. Come sopra.
Come sopra , varia nte.

32. Come sopra.
Come sopra.

33. Come sopra.
Colla sola effigie di P io IX.

34. Come sopra.
Effigie di Pio IX e di Carlo Alberto.

ME OAGL IF.P.E. 42
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35. Lega Doganale fra Piemonte e lo Stato Pontificio.
Come sopra, varian te.

36. Come sopra.
Come sopra.

37. Come sopra.
Effigie di Pi o IX e testa di San P ietr o.

38 . Come sopra.
Come sopra, col motto: W. Dio, Italia c Pio.

39. Come sopra.
Busto di Carlo Alberto coll' iscrizione : Ai grandi rifo rmato ri della patr ia.

40. Come .sopra.
Ritratto di Carlo Alber to, coll' iscrizione: Al Pr incipe Riformatore, ecc.

41. Come sopra.
Come sopra, pii! piccola.

42. Lega Doganale fra la Toscana e lo Stato Pontificio.
Busto di Leopoldo II , coll' iscrizione': Ai gran di riformatori della patria.

43. Come sopra.
Come sopra, coll' iscr izione : Al Principe Riformatore.

44. Medaglietta in forma di piccola chiave d'orologio.
Effigie di Carlo Alberto con Stemma di Sav oja .

45. A ricordo dei Congressi Scientifici dal 1839 al 1847.
1) C(lngre<'so di Pisa, 1589 - 20 di Torino, 18 10 - 3 ' di Firenze, 1841 - 4 ' di

Padooa, 1812 - 5u di Siena, 1843 - Go di Milano, 1844 - 7J di Napo li, 1845 
80 di Genoo«, 184G - 9 ' di Venezia, 1847.

* 46. Medaglia Napoletana.
n. In corona di alloro e di quercia, il Giglio borbonico; sotto: Fedeltà,
u. Nel campo: Messina 1817.

* 47. In onore di Pio IX.
n. Effigie di P io IX.
n, Nel campo: A Pio IX, Riq encraiore della cara I tal ia, 1848.

48. Come sopra.
Efflgie di Pi o D~ colla tiara ,



ESPOST O DAL COMITATO P ADOVANO.

49. Rivoluzione di Milano.
Effi gie di Pio IX, coll' iscrizione: Alle 5 giorn ate dei l'rodi Mi lanesi , ecc.

50. Come sopra.
Come sopra ; iscrizione: Ai l'rodi di Milano.

51. Come s opra .
Come sopra ; iscrizione : A Dio, ai f orti Lombardi , ecc.
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* 52. Come sopra.
D. Ritratto di P io IX, a sin.; in giro : Pio IX . p. O. Ma ssimo. A . I.
I l. Nel campo: Milano, nel tu o nome, o Pio, le forse cresceva, cacciando barbar i il

22 Mtu -so 18-18.

" 53, Come sopra.
D. Nel campo, un a S tella, nel cui centro evvi il l'itr atto di Pio IX ; in giro : iV. Pio IX,

sa loe Italia una, indipendent e.
n. In giro : Crociata d'Italia libera ; nel ca mpo, Croco col Cristo ; sotto : nr. Mil ano

eroica. 22 Mars« 184 8.

54. Come sopra.
Geni che spargono corone sopra Milano, colla iscriz ione: Gloriosa Memoria, ecc.

55. Come sopra.
Comba ttimen to alle barricate.

66. Come sopra.
Effigie di P io IX coll' iscriziono : Fagato i l B arbaro, ccc.

57. Come Sopra.
Come sopra; iscrl zionc : 22 1\1ar;;0 t 8,18.

58. Come sopra.
Come sopra; iscrizione : Ituiipetuiensa Lombarda, ecc.

59. Come sopra'.
Come sopra; iscri zione: l'Cl' le 5 gloriose giornate .

60, Come sopra.
Come sopra, col mott o : Lombardia Liberata.

Bi. COme sopra;
Come sopra, col motto : Lombardia, Italia libera ,

r.2. Cbme sopra;
Come sopra; Stemma di Milano.
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63. Rivoluzione di Milano.
Ritrat ti di Cornuschi, Cattaneo c Terzaghi, coll' iscrizione: Ai Mi lancei combtu ienii, ccc.

.. 6,1. R ivoluzione di Como.
D . Ritratt o di P io IX.
H . Nel campo, il Crocefisso dell'Annunciata in Como.

65. Come sopra.
Stemma di Como coll' iscrizione: Al valore del cittadino.

* 66. R ivoluzione del 1848.
D. Ritrutto di Pio IX.
I:. Vedu ta del tempio della Madonna di Caravaggio.

67. Intervento del P iemonte.
Effigie di Pi o IX e di Carlo Alberto, coll' iscrizione : C. A. Primo Capiuui o, ecc.

68, Come s opra.
Effigie di Carlo Alberto; iscrizione: W. il Gran Capitano dell' Armata, ccc.

69. Rivoluz ione di Parma.
Effigie di Pio IX ; iscrizion e: 20 Marzo 1848, Parma combni ieo«,

70. Rivoluzione di Venezia.
Effigie di Daniele Mnnin : iscrizione: Liberato dal popolo; Liberatore del popolo .

71. Come sopra.
Effigie di Pi o IX col Leone di San Mar co.

72. Carne sopra.
Leone di San Marco e Croce greca, col mollo: Vessillo eli Vittoria.

73. Come sopr a.
Come sopra, di formato più piccolo.

74. Creazione della Guardia Civica Veneta.
Due bandiere intrecciate, col motto : Guardia Cioica Veneta.

75. Banda Civica in Venezia.
Oggetti di rnusica ; iscrizione: Banda. Cioica, ecc.

* i 6. Compagnia d' Ar tiglieria Veneta.
n. Effigie di San ta Barbara, in piedi ; sotto, il Leone di San Marco.
R. Inciso: Compiujnia. artiglieria 3. 1848. Era 1-' della R llpl,ùblica.

* Tl . Distintivo militare.
Pl acca in ottone della Coorte dei Veliti .
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78. Combattimento di Vicenza.
Stemma di Vicenza ; iscrizion e : Piujn a sircnuae w l Vieentiam, ecc.

.. 79. Distintivi militari.
Cinque placche in ottone della Cavalleria Veneta.

80. Difesa di Osopo.
Ste mma di Osopo ; iscriz ione: CCCL f tali contro, ccc.

81. Come sopra.
Come sopra, più piccola.

~ 82. Timbri militari.
D . In giro : Conuuulo della città e foriessu ; nel campo, il Leone Ven eto .

" 83. Come sopra.
D. In giro: Controllcria 18-18; nel campo, il Leone Veneto.

" 84. Come sopra.
D . In giro: Direzione del Censo in Venesicc ; nel campo, il Leone Veneto,

" 85. Timbri diversi.
D. Rilevato pel' ceralacca e tinta; in giro: Dir cslonc del Censo iII Vellc::ia ; nel campo,

il Leone Ven eto .

" 86. Timbri di Padova.
Sette timbr i, cioè: Comitato eli difesa - Comitato Dip artimentale pro ooisorio di Pa

tlooa - alt ro simile in r ilievo -- Guardia Nazio nale - Delcqasion c Dipartimentale
Comitato dell ' Ordine pubblico - Capo del 3) B attaglione della Guardi« Na zi onale.

87. Monete del Governo Provvisorio di Milano.
Monete d' 0 1'0 da 20 lire c da 40 lire . - Monete d' argento da I c da 2 lire •

.. 88. Monete del Governo Provvvisorio di Venezia.
D. Scudo di Venezia, vuoto .
n. Ritratto di Daniele Man in in miniatura.

89. Come sopra.
Moneta d' oro da 20 lire. ~ Moneta dargento da 2 c 5 lire .

90, Rivoluzione di Bologna.
In corona di que rcia e alloro ! Bo logna insorgente 8 Ago sto 18 18;

91. Come sopra.
Effigie di Pio IX ; iscrizione : viu Agostd MD CCC.YL ViII.

http://ccc.yl/
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92. Assedio della Cittaddla di Messina.
In corona di alloro: Assedio della cittadella di Messina 1848.

• 93. Roma 1848.
D . F igura della Vergine fra un ramo di giglio e una conocchia ; in giro: Maier Amabilis

ora pr o nobis.
n. In corona di r ose: R oma 18-48; sot to : Trini i ù de' Monti .

94. Monete coniate durante l'assedio di Mantova 1848.
Tre monete d' argento da fiorini 1 , da mezzo fiorino e da 1/4di fiorino .

• !l5. Timbri del Governo Civile e Militare di. Venezia e Ravenna.
Tre timbri, cioè: Tribunale militare di Veneziu - Delegazione Pro vinciale di Padova
Comando di Ra ocnna,

• 96. Moneta ossidionale di Gaeta.
h. Stemma Mnstai -Ferrcui ; in giro: Piu e IX Pont . Ma x . 1848.
Il. Noi campo, fra lo chia vi o la tiara: 1. Scado R omano; sotto: Gaeta 18,18.

U7. Monete Napoletane.
Un pezzo da cinque lire e un altro da 20 gl'ani, d'argento; due pezzi in rame da

Tornesi 10 ; un pezzo in rame, da Tornesi due.

• 8 ..9.

US. Battaglia di Novara.
Ritratto di Rad ctzky a cavallo: Die schlaclii Don No vara, ecc .

99. Come sopra.
Come sopra, a destra.

100. Come sopra.
R itratto, come sopra, fra emblemi guerreschi.

101. Come sopra.
Com e sopra, di più grande dimen sione.

i 02 . Come sopra.
Variante.

103. Come sopra.
Ritratto dell' Impera tore Francesco Giuseppe d'Austria.

i 04. Pei difensori del Tirolo.
Ritr atto come sopra.
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105. Abdicazione di Carlo Alberto.
Ritratto di Carlo Alber to.

106. Elezione di Vittorio Emanuele II .
Ritrat to di Vittorio Emanuele II.
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107. Deliberazione del Governo di Venezia, 11 Aprile 49.
F igur a allegorica col Leone Veneto a lato : Ogni viltù conoien che qui sia mort a.

108. Assedio di Venezia.
F igura allegor ica col Leone Vene to ai di lei piedi.

.. 109. Pezzo d'argento da 5 lire.
P ezzo d' argento da lire cinque ; fu can cella ta la dicitura «5 lire », e al posto vi è

inciso: Conche 28-29 Gennajo 1849.

110. Repubblica Romana.
La Lu pa Romana: B enemerito della Patria, ecc.

111. Come sopra.
T rofeo d'armi : Indipendenza It al iana.

112. Come sopra.
Fi gura muli ebre, in piedi: Allci virtù cittadina.

113. Satirica pel bombardamento di Roma.
Vedut a di Roma bombard ata : 30 Giugno 1849 ; Confet ti Fra ncesi.

114. Come sopra.
Fi gura allegor ica : Moti fi ls coilà , ecc .

115. Come sopra.
F ra due rami di quer cia: F rance et Bo naparte honte et oppr obrc, ecc,

116. Rappresentanza del popolo.
La Lu pa e l'Aqu ila Roman a : R epubblica Romana.

117. Monete della Repubblica Romana.
Diverse monete ideate, ma non coniate, in rame.

il' 1 18. Come sopra.
D. Ritratto di Pi o IX, a destra ; in giro : Pius IX Pont. Max . A nno III.
R . Venne cancella to il valore della moneta e inciso un fascio lit torale , col motto:

Liberiae.

119. Pel generale Oudinot.
Rìtrauo : Urbem. eXf ufjnare ! ecc,

•
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120. Massimo d'Azeglio, l ° Ministro in Piemonte.
Ritratto: Pittore, Scrittore , Statista .

l~oO.

121. Soggiorno di Pio IX a Napoli.
Rit ratti di Pio IX e di Ferdinan do II di Napoli.

122. Ritorno di Pio IX a Roma.
Ritratto : Principi cxopiaio a dlui lno, ecc.

123. Come sopra.
Busto di Pio IX con emblemi.

124. Come sopra.

125. Ritorno in Toscana del Granduca Leopoldo II.
Ritratto di Leopoldo II: Ritorno desiderato de! Pri ncipe, ecc.

1 801.

126. Principe Carlo di Schwarzemberg, Legato in Lombardia.
Ritratto ; Magister uiriusq. Mi litiac Leqaius, ecc.

ISo o.

127, Guerra d' Or iente.
Ritratto di Vittorio Emanuele; Vietar Emanuel, ecc.

128. Come sopra.
Commemorativa Inglese. Ritratto della Regina Vittori4'

129. Come sopra.
Eguale alla precedente, più piccola,

130. Come sopra.
Commemorativa Sa rda . Ritratto di Vittor io Emanuele .

131. Medaglia Napoletana di Merito.
Ritratto di Fer-dinando II ; tro feo d' armi e bandiere: Lodceolc seroisio militare di 25

anni, ecc.

132. Pace di Parigi.
Aquila Reale : A Camillo Caoour e Soleaiore Villam arina., gli Italiani , ecc.



ESPOSTO DAL COMITATO PADOVANO.

133. Cavour e Lamarmora.

134. Ritratti di Cavour c Larnarmor n : Gli Itali ani esuli offrono, ccc.

135. Agesilao Milano e Bentiregna.
Ritratto: Solo in piena luec, ecc.

18&7.

136. Sottoscrizione Nazionale per i Cento Cannoni d'Alessandria.
Iscrizione : Cento Cannoni per Al essan dr ia.
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137. Discorso di Vittorio Emanuele all' apertura del P ar lamento l O Gennajo 1859.
Ritratto di Vittorio Emanuele in piedi; iscrizion e : N on sia mo insensibili al gr ido di

dolor e, ccc.

138. Guerra del 1859.
Indicante 1'all eanza fra la Francia e il Piemonte.

139. Come sopra.
Tr edici medagliette popolari per la guerra del 1859.

140. Come sopra.
Effigie di Vittorio Emanuele; iscrizione : Non ho altra ambisione , ecc. Torino, ·28

Aprile.

141. Come sopra .
Effigio di Vi ttorio Emanuele; iscrizione: l e n'ai cl' auire ambition, ccc.

142. Come sopra.
Effigie di Vittorio Emanuele e di Napol eone III ; iscrizione: Vietar Emanaci l'ai Con.

siiiuiionncì, ecc.

143. Proclama di Napoleone III.
Ritratto di Napoleone III ; iscrizi one : Victor Em anu el quc la oolonté Naiional e , ecc.

144. Proclama di Vittorio Emanuele II. •
Ritratto di Vittorio Emanu ele ; iscrizion e: Coi miei soldat i combattera nno, ecc.

1t\5. Combattimento di Montebello .
Ritratto di Napoleone III ; iscr-izione : Combcit de Montebello, ccc.

146. Battaglia di Magenta.
Ritratto come sopra; iscrizione : Bataill e dc Magenta, ccc.
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147. P alestro .
Ritratto come sopra ; iscrizione: Combai de Palestro.

148. Melegnano.
Ritratto come sopra ; iscr izione : Combat de Mariqnan ,

149. Entrata dell ' Alleata in Mil ano.
Ritratti di Vittorio Emanuele e di Napoleone III ; iscrizione: Enirée des Armés, ecc.

150. Come sopra.
Ef1ìgie di Napoleone III.

151. Solferino .
Ritratto di Napoleone III ; iscrizione : Boiaiilc de Solferino, ecc .

152. Come sopra.
Ritratti di Vittorio Emanuele e di Napoleone III ; iscrizione : Vietoire de Solferino.

153. Cavriana.
Ritratti come sopra ; iscrizione: Vietoire de Caoriana.

154. Giuseppe Garibaldi.
Ef1ìgie di Garibaldi; iscrizione: Giuseppe Garibaldi, Guerra d' Ita lia 1859.

lS5. Come sopra.
Come sopra, più piccola.

156. Come sopra.

157. Effigie di Garibaldi ; iscrizione: All' armi Italiani , ecc.

158. Come sopra,
Come sopra ; isceizione : Varese, Maggio 1859,

159. Come sopra . •
Come sopra, Ritl'atto di Garibaldi .

160. Otto m edagliette popolari.
In onore di Vi ttorio Emanuele e di Napoleone III.

161. Come sopra .
Effigie di Napoleon e III ; iscrizione: L' Italia deoe esser ' libera, ccc.

162. Vittorio Emanuele e Cavour.
Ritratti di Vi ttorio Emanuele c di Cavour. '
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163. Vittorio Emanuele e Cavour.
P iù piccola.

164. Per Cavour.
Due medaglietto col r it ratto di Cavalli' .

165. Pei feriti alleati.
Iscr izione : Hopiiaua: de Mil an, ecc .
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• 166. Pace di Villafranca.
D. Fi gur-a allegor ica con ram i di olivo in mano ; in gu-o : La paix signee enirc l' Hm

p ércur cles Fr ançais et l' EmpérClt r ,z·Autr iehe.
D. In COI'on3. di all oro: Vietoire de Monieb ello, Palestro, 1I1agent((, Mariqna«, Solferi no.

167. Commemorative.
E ffigio di Vitt orio Emanuele ; iscrizione : VietaI' Ema naci R oi , ecc.

les. Come s opra.
Effig ie di Vi ttorio Emanuele e di Napoleone III.

1e9. COme sop ra.
Come so pra, più piccola .

170. Come sopra, fr ancese.
Ritratto eli Napoleone III ; iscrizioue : Campagne d' Italie 1359.

171. Come sopra, italiana.
Ritra tto di Vit tori o E manuele II ; iscrizionc : Guerra. contro l'Impero d' Au st ria:

172. Come sopra.
Più piccola .

173. Ritorno di Napoleone in Parigi.
Effigie di Napoleone III ; iscr izione : Enlr ée Iriomplial, ecc.

174. Reggio ai suoi volontarii.
S temma di Reggio ; iscri zione: Ai Volontur ii nelle Guerre, ecc.

175. Modena ai suoi volontarii.
Iscrizione : Ai loro volontari Comuni della Prooincla di Modena,

176. Moneta da due franchi.
Rido tta a med ngl ia , cancellato il roves cio e inciso: M. S. Polo del Tronto.

177. Cinque Monete di Milano 1859-60.
Duo pezzi d' 0 1'0 da 20 c da 10 lire ; tre pczai d' ul'gcn too lla 5, :!, c 1 lira,
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1i8. Monete di Bologna.
Due pezzi da 20 e lO lh-o : altri pezzi d' argento,

1i9. Due prove di Zecca.
Nel centro della moneta vi è argen to, intorno, rame ; 1 pezzo è da 40 centesimi, l' alh'o

da 20 centesimi.

180. Quattordici Monete di Toseana .
Un doppione d' oro col motto: Governo di Toscana; altri pezzi d'argento.

1800.

181. Spedizione dei Mille,
Effigie di Gal'ibaldi j iscrizione : Guerre pe/' l' inc1ipcltc1en:a l/aliaM.

182. Comè sopra.
Come sopra, pi ù piccola.

183. Come sopra.
Come sopra; iscr izione : Prode di Marsala, ecc.

184. Marsala e Reggio.
Ritratto di Garibaldi ; iscrizione: I l Mondo tutto ti suluta , ecc.

185. Sbarco in Calabria.
Come sopra ; iscr izione: Sbarca in Calabria, ccc.

1S6. Entrata in Napoli.
Come sopra; iscrizione : Tuiia Italia ti guardu e spera, ecc.

18i . Dittatura di Garibaldi.
Ritra tto ; iscrizione: Garibaldi Dittatore.

188. Còme sopra.
Ritratto col f ac-simile della sua firma .

189. Come sopra.
Ritratto di Garibaldi e la figura dell' Italia 1Il piedi colla lancia e scudo.

190. Come sopra.
Come sopra, più piccola.

191. Volontari di Garibaldi.
Effigie di Gai-ibaldi; iscriz ione: A i Prodi cui f u duce Garibald i.

1!l2. Come sopra.
Come sopra , coll' elenco delle battaglie da lui soste nute per l' indipendenza italiana,
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193. Castelfidardo.
Emblemi papali col mot to : Volontario .
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194. Decorazione Pontificia.
Croce capovolta in corona di alloro ; iscri zione : Vicioria guae oincit nuuulum, ccc.

195. Cristoforo Lamoricière.
Ritratto; iscr izione : Chrieiophorus Jucluui li de La Morl ciere, ecc.

196. Vittorio Emanuele e Garibaldi .
Effigie di Vittorio Emanuele e di Garibaldi.

197. Oome sopra.
Come sopra, più piccola.

i 98. Come Sopra.

199. t'lebiscito delle due Sìcìlie ,
Effigie di Vittorio Em anuele e di Garibaldi.

200. Per Garibaldi.
Effigie di Gar ibaldi ; iscrizione: w. L' Ita lia libera.

201. Decorazione data da Francesco II per la campagna 1860.
Ritratto di Francesco II ; iscri zione: Francesco Il Re delle due Sicilie .

202.. Tre monete di Sardegna.
Due pezzi da centesimi 1 , 3, 5 coll'antica impronta di Carlo Felice del 1826, battute

a Bologna nel 1860.

203. Marco Minghetti.
Busto ; iscrizione: A Marco Minghetti i B oloqnes! 1860 ,

204. Antonio Legnazzi.
Ritr atto; iscrizione : Molto OP"Ù e saUri.

1 881 .

205. Assedio di Gaeta.
Ritra tti accostati di Francesco II e di Maria Sofia. Vedut a della cittadella di Gaeta.

206. Come sopra;
Come sopra, più piccola.

207. Come sopra.
Ritra tto di Maria Sofia regina di l apoli ; iscrizione : Marie J(unigiJt 13. Sicllien , ecc.
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208. Esposizione di Firenze.
Effigie di Firenze attorniata da dodici stemmi; isc rizione: Prima Esposisionc Ita

liana, ecc.

20D. Come sopra.
Du e medaglie, com e sopra; varietà ,

210. A pertura del Parlamento Nazionale a Firenze.
Effigie di Vittorio Emauuele , iscrizione: Deooio all' Italia non ho ma~ esitato, ccc .

211. Visita reale a P arma.
Elli gie di Vittorio E man uele ; isci-iziono : L a cittù c Provincia di Parma il2 Giugno 1861.

212. Come sopra.
Com e sopra, più piccola.

180'!.

~1~. ~sposizione di L ondra,
R it ratto di Vittori o Ern nnu nle II ; iscrizi one : Il Ministero, ccc .

214. Congresso scientifico a Siena.
Ritratto di .P aolo Mascagni : iscrizione: Siena tu. Dotti. l b l iani, ccc .

215. Tiro a segno a Milano.
l3usto di Gm-ibnldi : iscrizione : Tiro di carabina, ccc .

216. Giuseppe Garibaldi.
Elllgi e di Garibaldi col motto : Roma c Vellc:ia.

21i . Medaglia di merito distribuita da Ferdinando IV Granduca di Toscana ad al
cuni suoi fidi.

Ritm tto : iscrizion c : Al merito ,

218. P er Garibaldi.
Ritratto ; iscrizione : Cessino le straniere usurpasioni , ccc.

219. Urbano Rattazzi.
Ritratto; iscrizione : Deputè al~ Pa rl émeni, ecc .

:18&1,

220. Contro la Convenzione del Settembra.
R itra t to di Gm-ibaldi ; iscr iziono : Che i colpccoli Gagliano, ccc .
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221. Commemorativa per le campagne d'Italia.
Ritratto di Vittor io Em anuele e figura allegor ica dell' Italia in piedi ; ìscr iaione : Guerre .

per l' Iadi pendensa e l' Uniti/, cl' Ita lia .

222. Inaugurazione della IX Legislatura.
Ritrat to di Vittorio Emanuele ; iscrizione : Camera dei Deputati, ecc .

223. Discorso del Re alla ap ertura della IX -L egisla tur-a .
Ritrat to di Vit tor io Emanu ele; iscrizione : Se pel compimento dell e sorti d' Ita lia} ecc.

1866.

224. Giuseppe Garibaldi.
Ritratto ; iscrizione : Il popolo non dimentica le pugne combattute, ecc.

225. Pel 4° squadrone dei Cavalleggeri di Foggia.
Stem ma della città di F oggia ; iscrizion e: Gassc ldo 30 Giugno 1866.

226. Battaglia di Lissa.
Stem ma della città di 'l' l'ani ; iscrizione : A Lorenso Cosentino superstite dell' Ita lia :

Lissa, ecc.

227. Plebiscito Veneto.
Ritr atto di Vittori o Emanuele e Leone di San Marco : Vene; ict libera 1866 j sotto:

Plebiscito,

228. Come sopra.
Come sopra: Vene.:ia liberata.

229. Ingresso di Vittorio Emanuele a Venezia.
Veduta di Venezia : Vene.:ia r isorta, Vittorio Eman uele II suo R e, ecc.

230. Per Alberto Cavalletto.
Ritrat to : Al· citta dino A lberto Cavalletto, Padova 1866.

1867.

231. Festa dello Statuto a Venezia.
Una colonna spezzata sulla qu ale si legge : 2 Giugno 1867 : I Veneti appena redenti.

232. Raffaele Abro.
Rit ratto : Adopero tuiia la vita, ecc.
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233. Giuseppe Garibaldi.
Ritratto : Duce dei Mill e e del Popolo, ccc.

234. Mentana.
Croco di merito dis tribuita da P io IX dopo Mentan a : Fidei et oirlui

235. Pei caduti a Mentana.
Iscrizione : Ara di Libertà tlla fia mma giooi, ecc.

236. Come sopra.
Ved uta del monum ent o di Mentana.

237. Anniversario della morte di Vochieri.
F igura maschile in ginocchio in atto di presentare il petto SCOPCI'tO : Dopo 8.'1 !fiONI,i

di orri bile carcere , ecc.

238. Liberazione di Roma .
Stemma della città di Rom a : R oma rieendicaia,

239. Come sopra.
Ritratto di Vittor io Emanuele ; meda glia incisa dal Moscetti .

240. Come sopra.
Come sopra, posto di front e ; incisa dal Va gnetti,

241. Come sopra.
Come SOpl'U : A l merito, S. P . Q. R,

242, Inondazione del Tevere.
Ritratto di Vittorio Em anuel e; Inn ondaia dal Teùro, ecc.

243. Pio IX.
Due medagliette coll 'effigie di P io IX.

1871.

* 244. Censimento.
Stemma .

1873.

245. Inaugurazione del Monumento a Cavour in orino .
Ritra tto : Camillo Caoour.

246. Come sopra.
l'l'e meda glie commemorative come sopra,
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24io Congresso degli Scienziati Italiani a Rom a.
Veduta dci Campidoglio : Rom a communis patria,

248. Visita di Guglielmo I a Milano .
Busto dell' Imperatore Guglielmo: A Sua Maestà Guglielmo lo

249 . Nicolò Tommaseo.
Ritra tto : Allo scrittore, al cittadino, ecc.

250. Centenario di Legnano.
Carroccio : Memoria della Battaglia di Legnano.

251. Come sopra.
Carroccio : Tir o a segno nazionale pcl VII Centenario di Legnano.

252. Morte di Vittorio Emanuele.
Ritra tto: Nato in Torino 14 Marzo 1820 : Morto a Roma, ecc.

253. Come sopra.
Ritratto ; interno del Pantheon.

254. Come sopra.
Ritratto ; esterno del Pantheon.

255. Come sopra.
Ritratto : La virtù del Popolo Italiano.

256. Come sopra.
Ritrat to con corona ferrea : A R oma siamo e staremo.

25i . Come sopra.
Ritratt o : La Stella d' Ita lia e la Croce di Saooja, ecc.

258. Attentato contro Re Umbert o.
Ritrat to di Benedetto Cairoli : Cimentando la sua, ecc.

259. Ce sare Correnti.
Ritratto : Cesare Correnti propugnatore dci Riscatto, ecc.
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MEDAGLIERE

ESPOSTO DALL'AvvOCATO TOXIRI.

Ques to Medagliere si compone di 235 monete, ch' ebbero COl'50 nella Sardeg na , sotto il
Govern o della gloi-iosa Casa di Savoja, pel' un periodo di nov an tasette anni , dal 1724 fino al
1821, ossia dalla cess ione dcII' isola a' Vittorio Amedeo II, fino al 1821, regnante Vittorio
Emanuele I.

Per la quali tà dei me ta lli, sono così divise: in oro 51, in argen to 11 3, in eros o 9, in eroso 
misto 28 ed in rame 33, compreso il così det to picciulu, ossia danaro sardo, la più piccola
monetina, duodecima parte del soldo, molto rura, che, a s istema decimale, equivarrebbe a
mille simi cinque ed in corso abu sivo a millesimo uno.

»
l>

18 febbrajo, 1724 .
16 ma ggio, 1732.
25 gen najo, 1741 .
14 febbrajo, 1ì94.

»
»

27 febbrajo, 1812.
18 febb rajo, lì24.

»
»
»
»

1O maggio, 1764.
»

»
l>

»
28 ot tobre, 1773.

(piccìulu). 17 settembre, lì36.
» 25 gennajo, 1741.

Tre' Cugliar csi.

»
»
»
»
»

»
»
li>

1. Vittorio Amedeo II.
2. Carlo Amedeo III.
3. »
4. Vittorio Amedeo III .
5, »
G, »

18,
1o,
20.

i. » »
8. Vittorio Amedeo II. Caglia res e,
9. Carlo Emanuele III. »

10. » »
11. » »
12. » »
13. » »
14. » »
15.» »
16. Vittorio Amedeo III. »
lì. Carlo Emanuele , I II . Danari
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Carlo Emanuele III. Danari (picciulu). 25 gennajo, 1741.
» » »

28. »
29. »
30. »
:l 1. »
32. »
33. Carlo Emanuele IV.
34. Vittorio Amedeo II.
35. Carlo Emanuele III• .
36. »
37. »
38. »
39. »
40. Vittorio Amedeo III.
41. »
42. »
43. »
44. »
45. »
46. »
47. »
48. »
49. »
50. »
51. Vittorio Emanuele I.
52. Vittorio Amedeo II.
53. Carlo Emanuele III.
54. »
55. »
56. »
57. »
58. »
59. Vittorio Amedeo III.
60. »
61. »
62. »
63. »
64. »
65. Carlo Emanuele III.
66. »

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

»
»

Vittorio Amedeo III.
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Reali.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
]p

»
»
»
»
»
»

Mezzi Reali.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Soldi.
»

»
»

28 ottobre, 1773.
19 marzo , 1781.

»
»
»
»
»
»

16 giugno, 1798.
18 settembre, 1726.
28 marzo, 1768.

»
»
»
»

13 luglio, 1773.
»
»
»
»
»
»

1O aprile, 1793.
»
»
»

27 febbrajo, 1812.
18 settembre, 1826.
18 maggio, 1732.
28 marzo, 1768.

»
»
»
»

13 luglio, 1773.
»
»
»
»
»

28 marzo, 1768.
»
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67. Carlo Emanuele III. Soldi. 28 marzo, 1768.
68. l) » »
69. » » »
70. Vittorio Amedeo III. » 13 luglio, 1773.
71. » » 19 marzo, 1781.
72. » » l)

73. » » »
74. Carlo Emanuele III. Doppio Li ron a, 25 gennajo, 1755.
75. » » l)

76. l) » »
77. l) » »
78. » » »
79. » » l)

80. l) » »
81. Vittorio Amedeo III . » 24 giugno, 1773.
82. Carlo Emanuele 111. Lirone. 25 gennajo, 1755.
83. l) l) »
84. » » »
85. » » »
86. l) l) »
87. » » »
88. l) » »
89. » » »
90. » » »
91. » » »
92. » » »
93. l) » »
94. l) » »
95. » » »
96. » l) »
97. l) l) l)

98. Vittorio .Amedeo III. Lirone. 24 giugno, 1773.
99. » » »

100. » » »
101. » » »
102. l) » »
103. » » »
104. » » »
105. » » »

106. » » »

107. » . " »

108. " " »
109. » » "
110. ~ » »
111. » » "
112. » » »

/'
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113. Vittorio Amedeo III. Lirone. 24 giugno, 1773.
114. » » ~

115. » » "116. » ' » »
117. Càrlo Emanuele IV. » 6 g iugno, 1798.
118. » " »

, 119 . » » »
120. Vittorio Emanuele I. » 3 dicembre, 1814. ' , ,

121. » » »
122. Carlo Emanuele III. Tcst ono, 15 ge nnajo , 1755.
123. » » »
124. » » »
125. » » »
126. » » » ~

127. » '» »
128. » » »
129. » » »
130. » » »
131. 1> » »
132. » » »

133. » » »
134. » » »
135. » » »

136. » » »
137. » » »
138, Vittorio Amedeo III. » 2,1 giugno, 1773 . •

139. » " »

140. » » »

141. , 'I> » »
142. » 'l ' "
143. » » .,.

144. » » » '
145. » » »
146. YI » ."

147. » » »
148. » » »
149. » » »

150. » » »

151. » » »

152. » » »

153. » » »
154. » » »
155. Carlo Emanuele IV. » 6 go nnajo, 1798.
156. » » »
157. Carlo Emanuele III. Ottavo del dOPpio Lirone. 25 gc nnnjo, 1755.
158. » Scudo Sardo. 25 marzo, 1768.
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»

1768.

13 luglio, 1773.
»

dicembre, 1785.
dicembre, 1 i85.

20 giugno, 1768.
»
)

»
»

»

»

»

»
»

"
»
»

»

giugno, 1773.
marzo, 1768.
luglio, 1773.

»

marz o,

»
4 dicembre, 1820.

»
28 giugno, 1755 .
28 giugno, 1755 .

13 luglio, 1773 .
»

»
» .

13 luglio, nn.·
»

25 marzo, 1768.
13 luglio, 1773.

28 mar zo, 1768.

»

»

Piemonte. 6 agosto, 1816.

»

Doppietta.

Doppietta.

»

»
»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

»

»:.
»
»

nuovo di

»
Car lino di 5 doppie.

Doppia.

Quart o di doppia. _ 24
Carlino di ultim o corso. 20
Carlino di ultim o corso. 13

Scudo Sa rdo.

»
Nuovo Carlino di 5 Doppie. 20
Mezzo Carlino di 5 Doppie. 30

Mezzo Carlino di ultimo corso. 20 marzo, 1768.
) »
~ »
) )

Mezzo Carlino di ult imo corso. 13 luglio, 1773.
» »

»
Mezzo Scudo Sardo,

»

»

»

»

lo

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
Carlo Emanuele III .

)

Carlo Emanuele III.
Vittorio A medeo III.
Carlo Emanuele II I.

15D.
160.
161.
162.
163.
164 .
165. »
166. Vittorio Amedeo III .
167.
168. » »
169. Carlo Emanuele III. Quarto di Sc udo Sardo . 28
170 .
171.
172.
1ì3. ».
174. Vittorio Amedeo III. .
1ì5.
176. »
177 . Vittorio Emanuele I. Scudo
178
179.
18(1.
181.
182.
183. Carlo Emanuele III.
184 .
185.
186 .
187 .
188 . Vittorio Amedeo III.
18!l.
190. Carlo Emanuele III.
191. :»
192.
193. »
1!l4. Vittorio Amedeo III.
195.
1!l6.
197.
198.
199.
200 . »
201. Vittorio Amedeo III.
202.
203.
204 .
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» »
» »
» 6 giugno, 1797.

Quarto di Doppia di Savoja. 30 dicembre, 1785.
Doppia di lire 20. 6 agosto, 1817.

» »
» »

Pez zo di lire 20. 4 dicembre, 1820.

205. Vittor io Amedeo III.
20G. »
207. "
208. »
209. »
210. »
211. »
212. »
213. "
214. l)

215. Carlo Emanuele IV.
216. »
217. "
218. »

219. Vittorio Emanuele I .
220 . Vittorio Amedeo III.
221. »
222. :.
223. "
224. :>

225. »

226. »
227. »
228. »

229. "
230. Carlo Emanuele IV.
231. Vittorio Amedeo 111.
232. Vittorio Emanuele I .
233. l)

234. »

235. »

Mezzo Cui-lino di 5 Doppie.
Doppia di Savoja.

li)

:.
»
»

»

»

»
»
»

li)

»
Mezza Doppia di Savoja.

"
»

30 dicembre, 1785.
»
»
»
»
»
y,

»
»

"
6 giugno, 1797.

»
»
»

17 settembre, 1814.
30 marzo, 1785.

»

»
»
»
»
»
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ESPOSTO DA FE DERrCO CAMINATI DI GENOVA.

N. B. Le Medaglie segnate coll' asterisco (') non si tr ovano nel Medag liere Carnozzi-Vedova.

I S09.

1. Napoli.
In onore di Gioachino Murat.

I SI...

* 2. Sigillo Austriaco.
Aquila bicipite. Iscr iziono ; Pal manova Comando, ecc.

3. Francesco I, Imp. d'Austria. - Ritratto.

I SIG.

4. Lucca.
5 centesimi. Busti accollati. Felice ed Elisa, PP. di Lucca e P iombino. Idem 3 centesimi.

1!'i~O.

5. A Ricordo di Pio VII .

G. Lucca.
In onoro di Lodovico Duca di Lucca e di Maria Tere sa di Savoja.

~lF.n"G\.mllF. .
45
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.8~1.

* 7. Sigillo Massonico di Genova.
Dicesi servisse per segno a' Carbonari e di poi per gli att i della « Giovine Italia. »

Porta l'iscr izione : La R. des »rais aniis réunis à L de Gmcs.

8. Vittorio Emanuele . Ritratto.

* D. Come sopra.
Istituzione e premio per la diffusione dell' innesto del vaiuolo. R cx Victoriu s Emanu el,
R. 'Instituiionera oaccinarn late proptupuiiam,

182&.

10. Per il Giubileo pubblicato da Leone XII.

11. Monete Papali di Leone XII.
Scudo e 1/2 Bajocco,

-. 8 29 .

12. Scudo di Carlo Felice. - Moneta.

13. Moneta di una lira di Carlo Felice.

14. Sede vacante.
Medaglia del Maresciallo del Conclave. Agostino principe Chigi.

1830.

15. Med aglia per il Pontificato assunto da Pio VIII.
Ritratto del Pontefice I Anno 1.0

16. Ritratto di Carlo Felice.

.831 .

17. A Carlo Alberto.

18. In onore di Francesco IV Duca di Modena e di Beatrice Arciduchessa d'Austria.
Busti accollati.

.83&·.83'.

19. Moneta di Gregorio XVI.
Scudo-Bajocco.
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20. Napoli. - Per il Matrimonio di Ferdinando II con Mar ia Teresa d'Austria . 
Teste accollate del Re c della Rp.gina .

1838 .

21. Per I'<ìncoronazione di Ferdinando I , Imperatore d'Austria. in Milano.

'1SU.

* 22. Lucca.
Un soldino di Lucca . F ra palme è sc r itto : Carlo L tulooico di Lu cca. Giglio sormontato

da corona ducale.

23. Napoli.

I Sj,oI .

24. A r icordo dei Martiri della « Giovine Italia. »
La Giocane Italia a' suoi Martir i , ecc. .

25. Napoli. ~ A ricordo dei Fratelli Bandiera.
]l' f ede nostra qiooare l' iia lica libertà, ccc.

26. Medaglia accordata da F erdinando II per lodevole servizio militare di ann i 25 .

* 2i. Medaglia di presenza della Banca di Genova.
B anca di Geltooa 18-14.

'1801&.

• 28. In onore di Neri Corsini.
D. R itra tto Neri dci pr incipi Corsini , mi nis tro segretario di S tato .
IL A l cittadino E!Jre!Jio per cuore e per senno di Toscani ordinamenti che furono semc

«Ilo. crescente cioiltà , manienuicsi animo so, nato in R oma il 23 Ottobre 1791, morto in
Fircnsc il 25 ousi-e.ss«: Inc. Fabri s.

Es iste alt ra medaglia in onore di questo distinto personaggio. Incisa Giromeiti.

20. In onore del Cardinale Antonelli .
n. St emma del Cardinale .
R. Iscr izione : Neq otiaioree, ccc.

I SoIG.

;)0. Med aglia per ia S ede Vacante.

http://ousi-e.ss/
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31. Per l'assunzione al Pontificato di Pio IX.

a2 . Moneta di Scudo col ritratto di Pio IX.

33. Scienziati Italiani.
10 Congresso Genova 18,16.

34. Per le fes te di Balilla in Genova.

35. Medaglia di premio con r itratto di Francesco I Duca di Modena.
Leoati di terra in Ciel nostro inte lletto.

18<10·18-1".

aG. In onore di Pio IX e Carlo Alberto.

1817.

3i. A Carlo Alberto Principe Riformatore.

38. Per l'istituzione della Guardia Civica in Roma.
Pi o IX Supremo padre del P opolo.

39. A Bartolomeo Rcimilli , Arcivescovo di Milano.
Per ]' entrata sua in Milano.

40. Napoli.
Moneta di Ferdinando Il in uno scudo e in 10 Tornesi.

18.18.

41. A Carlo Alberto per il santo patto con Pio IX.

,12. In onore di Vincenzo Gioberti.

43. A ricordo delle 5 Giornate combattute in Milano contro gli Austriaci.

44. Moneta di L . 5 del Governo Provvisorio di Lombardia.
Italia Libera Dio lo ouolc,

45. Venezia.
Daniele Manin c Tomase o liberati dal carcere dal Popolo.

,16. Mon eta della Repubblica di Venezia da L . 20 .

<ti . Moneta da L . 5 .
Coniata a Venezia il 22 Mm-zo, dal Govorno P rovvisor io.

I
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48. Moneta da Cent.mi 5 del Governo Prov.rio di Ven ezia .

.ro. Ricordo del 22 Marzo.
Liberazione di Vene.'ia . lscr- iziono : Repu blica rinooala,

50. In on or e di P io IX .
Pio IX /1ngclo tut elare d' Iial iu, cee.

5 1. Moneta delia Repubblica d i V enezia.
L. 5 - 5 Cent .w! - 3 Ccnt.v" - 1 Ceni.e»

52. Moneta della Repubblica di Venezia.
Da 15 Centes imi. - A gosto 181.8.

53. A ricordo delle 5 Giornate combattute dai Milanes i.
Iscrizione : Scosso per oirl ù di popo lo il giogo straniero, ccc. ccc.

54. Per l e 5 Gio rnate di Milano .
Glor iosa M emoria dal 18 al 22 Ma rzo, ccc. ccc.

55. Pezzo d'oro da L . 40.
Del Governo P rovv. di Lombardia. Ita lia lioera Dio lo Duole.

56. Pezzo d'oro di L. 20 .
It al ia libera Dio lo Duole G M .Ho Proo.l'io di L ombardia.

57. Per la difesa di Vicenza .

58. In -onore di Pio IX.
A Pio IX , a Dio, ai forti Lombar di eterna gloria, ccc .

50. In onore di Pio IX.
Lom bardia liberata.

60. Medaglia del Triumvirato Milanese.
Coi l'itrat ti di Carlo Cattaneo, Enrico Ccrnuschi e Giulio T Cl'l.aghi.

61. Moneta da L. 5 d ella Repubblica di V e n ezia .
l l Agosto 1848. - Vnriau to da quella del 22 Marz o.

62, Me daglia d at a da Leop oldo II di Toscan a ,
A r icordo della battaglia di Cur ta tone c Montan ara .

63. Napoli.
Monete di Ferd innndo II , da UIiO Scudo c da 'l'oru esi 10.
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64. A Giuseppe Radetzky.
Per la battaglia di Cusiosa e Sommacamp agna .

65. In onore del Bano di Croazia il Gen.'e Jellaccich.

66. Roma a l Merito ,
Lu pa che allat ta Romolo e Remo, colle iniziali : S. P. Q. R. ' Questa è 111 argen to.

67. ' P er l a d imora in Ga eta d i P io IX.
n. R itratto di Pi o IX e di F erd inando II.
IL Veduta di Gae ta nel rovescio.

68. Moneta del P ont e fic e ,
Scudo, Moneta di rame da 1 c da 2 bajocchl.

69. A r icordo del v ot o d e ll ' Assemblea Veneta della difesa ad ogni costo.

70. In onor e del Ge n era le G. Radetzky.
De Iial is ,

71. A Giuseppe Radetzky per la battaglia di Nov a r a.

72. In onore d el G.Ie Giuseppe Radetzk y .

73. I n onore del G)e Giusep p e Radetzky ,c oi nomi dei G.li comandanti [n ei
com b attimen ti del 1849.

'7 '1. Mone t e della R ep.ca
Da quaranta bnjocchi - da 16 baj occh i - da 8 bajocclri - da 4 bajo cchi - da 3 bajocchi
- da 1 bajocco - da 1/2 bnjocco,

75. Ai Benemeri t i d ella P a t ria.
Lup a che alla tta Rom olo e Rem o, ecc.

76. P l a cca d i r ic on os c im en t o p e i Rappresentanti dell' Assemblea in Roma
durante il Gov e r n o Repubblicano.

i 7. Ba joc c o d i Ancon a.
Questi bajocchi sono fusi, e dicesi s ' impiegasse il bro nzo delle campane.

78. Medaglia commem or a tiv a , data d a l Pon t efic e ai s old a t i che p e r l ui c om-i
b atterono e lo r es tit u ir on o a Roma.

Tiara con due chiavi incroc iate.

79. A Ricordo di Carlo Alberto esu le i n Oporto .

http://g.li/
http://ep.ca/
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80. A ricordo della morte di Re Carlo Alberto.
Iscrizione: N ato 5 Otto 1796, Salito al trono 27_.Aprile 1831. Abdicò 23 Marzo, Morì

28 Luqlio 1849.

81. A ricordo della morte di Carlo Albert.o in Oporto.

82. In onore di G. Garibaldi - Ritr a tto,
R. La figura della Minerva, ccc.

83. Medaglia da ta da LeopoIdo II di Toscana dopo il suo ritorno nei suoi Stati.
12 Aprile 18.19 - Onore e f edeltà .

18..0.

84. Scudo di Vittorio Emanuele .

1 8iil.

85. Ad onore del c,« de WiIczek.
Per il riordinamento della Contabilità di Stato Lombardo-Vene to.

18ii3.

* 86. Moneta di 10 quattrini di Leopoldo II di Toscana .

87. Napoli .
1/2 Tornese,

88. Data da Napoleone III ai veterani dell' armata di Napoleone I .

18li<l.

89. A ricordo del matrimonio di Francesco Giuseppe Imp era t or e d' Au s t r ia
colla Principessa Elisabetta di Baviera.

DO. Francesco Giuseppe Imperatore d' Austria per la circostanza delle fest.e
fatte a Milano per la venuta in Lombardi a dell' Imperatore coll' Im 
peratrice sposa.

91. Per la spedizione di Crimea - A r ic or d o d ell' Allean:l:a An glo-Fr a nca .
Iscrizione : T he holy Aliance, ecc.

02. Per la morte di Maria Adelaide.
Un anqclo è salito al Cielo.
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93, Medaglia Inglese commemorativa della campagna di Crimea,

94. Medaglia data dal Sultano per la Campagna di Crimea,

1 8 &6 .

95. Medaglia Commemorativa data da Vittorio Emanuele per la spedizione
di Crimea.

18&6-18&7 .

96. P er r icordare l' amnistia dat a da F r ancesco Giusepp e d' Au s t r i a .
Clemeniia oir , ecc. ccc.

1 8&8 .

flì . A r icordo di Agesilao Milano e Bentiveg n a .

1 8&9.

98. A r icordo d ell' apertura del Parlamento.
Nella quale il Re Vi ttorio Emanuele disse : Non siamo insensibi li a l grido di dolore, ecc,
L di dimensione minore.

fl9. A ricordo dell'Alleanza Italo F r a n c a . - Varietà.

100. Per l'Alle a n z a I t alo-F r a nca,

101. In onore di Napol e on e III .
L'Italia deve esser libera sino a ll' Adr iaiieo, 2 Maggio 1859.

102. In ,on or e d i V itt or i o Emanu e l e - G . Ga r ib aldi e Con te di Cavour.
Teste accollat e.

103. I n on or e di Vittorio Emanuele .
Irul ipcndensa It a lia na .

104. In onore d i Na p ol e o n e III.
In dipendenza It al iana.

105. In onore di G. Garib a l d i.
A Il'A ,'mi It aliani , ecc.

10G. Come s op r a.
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107. Pei fe riti Francesi e Piemontesi.
Data da i Commercianti Mi lan esi .

108. Lira Italiana.
Vittorio Emanuele R e d' Italia, - 112 Lira, dello stesso.

109. Per ricordo del rivolgime nto p olitic o del 27 Aprile in Tos c a n a .

110. In onore del Principe Neri Corsini .
Mort o in L otul ra 1859.

3G l

111. Moneta coll' effigie del Re V ittorio Emanuel e .
Coniata in Toscana, colle par ole : R e eletto - Da 2 Lire - da 1 lira - da 11'2 lira

- da 5 Cent .mi - da 2 Cent,mi - da 1 Cent. ow

112. Fiorino d ' a rgento d el Go ver no P rov visor io della Toscana.
Leone con bandiera .

113. Governo P rovvisorio d ell' Emilia .
D. In onore di L uigi Carlo F arini. - Busto,
IL In corona d'alloro : Dittatore dell' Emilia respinse il patto di Yillafran ca e pose il

fo ndamento dell' I ta liana liber tà - La Pro vincia di Ravenna.

114. Monete di Francesco II .
Da un o scudo - da 10 T ornesi du. 5 Tornesi - do. 1 To rn eso,

1 880,

115. In onore di Garibaldi.
Vinse i prodigi del valore antico, ecc. ecc.

116. In onore di G . Garibald i Dit t ator e .
It alian i io voglio l'Indipendenza, ecc. ecc.

117. La Medaglia detta dei Mille .
Distnibuita dal Municipio di P al ermo,

118. Ai liberatori d ella S icilia.
Data dal Municipio di P alermo, Iscr izione: Ita lia e Casa di Sa coja, ecc.

11!l. Per la s pedizione di Sicilia. - In onore di Giuseppe Gari baldi .
n. Busto del General e Gariba ldi con trofei e bandie re . Veduta dello sbarco di Marsala,

M arsala 11 M aggio 1860,
Il . Marsala alle Generazioni venture ricord erà , ecc, ecc.

120. A ricordo della cess i one d i Nizza e S avoia,
MEDAGLlEm; . 4G
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121. In onore di Giuseppe Garibaldi.
La Stella di Marsala anea per noi.

122. Per il Matrimonio d i S . A. Maria Pia col Re Luigi di Portogallo .

1861.

123. A Giuseppe Garibaldi.
A ricordo delle parole da lui dette conl ro la Convenzione del 15 Sett embre 1864.

124. In onore d i G. Garibaldi.
Ritratto.

125. In onore di Guerrazzi per la pubblicazione del Romanzo Pasquale Paoli.

1886.

126. A Vittorio Emanuele II.
Genova nell'occasione in cui Vittorio Emanuele fece dono del Museo del defunto Princip e

Odone alla Città di Genova.

127. Per la liberazione della Venezia.
Vene:ia restituita all' uau« 3 Otto 1866.

128. A ricordo della battaglia navale di Lissa.
In onore dell' Ammiraglio Ribotty.

129. Medaglia al v alor militare .

130. Per il Concorso Agrario di Voghera.

186".

131. Monete da 1 Lira e da 50 Centesimi.
Coll' iscrizione : Vi ttorio Emanuele R e d' Ita lia.

132. Per la fe s t a Nazionale celebrata per la prima volta a 'Venezia.
2 Giugno 1867.

133. Scudo deU'Imp.re Napoleone.
Volto in caricatura essendogli impresso sul capo il berretto del Pontefice, e sostituito

]' abito in piviale,

http://imp.re/
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134. A ricordo del Carnevale nel quale una Rappr esentanza di V en ezian i si
portò a Genova.

Prima flero. fa ntasti ca G. 18G8. Genova che riceve la Venezia i due figure allegoriche
in piedi con Bandiera. Iscr izione : \V. Yen c.<ia. W. Genooa .

•
135. A ricordo del matrimonio del P r incipe Umberto co ll a Principessa Mar

gherita.

136. A ricordo di Monti e Tognett i.
Iscrizi one : Il sangue di M onti e Tog netti con cunal ' ocra di pa tr i« , sparso da Roma

ma ledetta da l Cielo, p rot etta dai Cha sscpo is a ttende giusti.<ia dagli Ita liani.

18GB.

137. :Pe~ la nascìt.a del Principe di Napoli .

138. A Domenico Chiodo .
P er l' am pliam ento dell' Arsenale della Sp ezia.

1810.

139. Ultimo scudo coniato d al Pontefice Pio IX.

110. Per l'entrata in Roma dell' armata Italiana .
Ritr a tto di Vittor io Emanuele a cavallo.

141. Scudo coniato dopo che Roma fu nostra .
Coll'effigie di Vittor io Ema nuele.

1·12. Medaglia coll' iscrizione.
R oma ai suoi libera tori.

143. A ricordo d i Andrea Va chieri.

181.

144. A Vittorio Emanuele .
Indipendensa Italiana,

145. A ricordo del 250 a n no del P ontificato d i P io IX.

146. In onore di G~ribaldi per la guer ra Franco-Prussiana,

.-
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147. Scudo di Vittorio Amedeo I, Re di ~pagna.

Duca d'Ao sta .

* 148. Moneta della Lega Economica di Firenze.
Il . Da 1 lira - 1Da 1 Cent. mo - Iscri zione : Lega Economica alimentaria Firenze.
I l. Risparmio AssociazionI? Profitto. - Nel centro : Utilità Genera le.

IS'3.

149. Per l'inaugurazione del Monumento al C.le Camillo di Cavour.

150. In morte di G. Mazzini.
In onore di P. Gorini che ne imbalsamò la sa lma .

IS'&.

151. Monete da Cent.mi 10 e da Cen t. mi 5 della Repubblica di S. Marino.

I S'S.

152. Scudo di Umberto I, Re d'Italia.

153. Medaglia commemorativa delle Campagne dell' Indipendenza Italiana
dal 1848 al 1870 accordata a chi vi prese parte dal Re Umberto I.

* 15·1. In onore di Leone XIU.
Gene et R eqnun: quod non seroierii tnihi perioii.

tSS2.

155. Commemorativa del Pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele ai
Pantheon.

156. A ricordo del Pellegrinaggio alla tomba di Vittorio Emanuele.

157. Per la m or t e d i Giuseppe Mazzini.
Il Corpo a. Genoea: Il Nome ai Secoli : L'anima all' Umanità.

158. Coniata in occasione. d ell' inaugurazione del Monum en t o e r etto in
Genova a Giusep p e Mazzini.

l GU. A r icordo della morte d i Giuseppe Ga r ib a ld i

http://c.le/
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*' 160. Coniata in occasione del Varo della Corazzat a Il Lepanto Il c ostrutta
dai fratelli Orlando.

D. Dai cittadini di Genooa. - Genio con bandiera e piccolo putto, veduta prospettica
della Lepant o.

R . A Luig i , Giuseppe , Paolo F ratelli Orlando imitabili esempi di fede, nei portenti
del patrio laooro, la cittadinanza Genooese auspice, lieto il dia rio che ha nome e eonst
!Jlio da l mare essi lodando altrui am monendo, o.Ure.
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DEI.

PROFESSORE CAVALIERE ANTONIO CLEMENTE

DI TORINO (1).

1. Visita di S. M. il Re Vittorio Emanuele I alla R. Zecca di Torino il giorno
Ottobre.

2. Medaglia di Re Ferdinando I di Napoli.
Con iscrizione latina in onore del figlio suo, Principe Francesco.

3. Inaugurazione del Monumento eretto a Pietro Micca nell' arsenale di Torino ,
auspice Re Carlo Felice.

4. Ricordo della venuta in Modena del Duca Francesco III colla consorte Arcidu
chessa Beatrice d'Austria.

5. Inaugurazione del Monumento ad Emanuele Filiberto in Torino.

6. Medaglia al valor militare.

(1) Quest o elenco fu compilato dal P ropr-ietar-io.
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7. Distintivo della Guardia Civica Veneta.
Con nastro tricolore.

8. Risorgimento dell' Indipendenza in Sicilia.

n. La Repubblica Romana ai benemeriti della Patria.

10. Ve·nezia.
Vessillo di Vittoria. - Indipendenza Italiana.

11. La Città di Vicenza ai benemeriti dell' Indipendenza Italiana.

12. Inaugurazione d'un tronco ferroviario in Roma, auspice papa Pio IX.

13. Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna , giura lo Statuto.

14. Medaglia al valor civile.

15. Inaugurazione dell' Esposizione Universale in Londra.

16. Come sopra.

1 8li3.

17. Medaglia commemorativa del Cav. Cesare di Saluzzo, Comandante la R. Acca
demia Militare.

1 8li7.

18. Esposizione industriale ed agricola Italiana in Pavia , auspice la Camera di Com
mercio ivi sedente.

"859.

19. I Commercianti di Milano ai feriti e malati delle truppe alleate.

20. Ricordo della Campagna del 1859.
D. L'effigie del Re Vitto rio Emanuele II.
Il. Ordine del giorno letto alle truppe italiane all' aprirsi della Campagna.
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21. Ricordo della Campagna del 1859.
Coll' effigie dell' Imperatore Napoleone III ed il proclama all' armata francese.

22. Come sopra.
Coll' effi gie del Generale G. Garibaldi.

23. Come sopra. (Con nastro).
D. L'effigie del Re Vittorio Emanuele II.
n. I difensori dell' Indipendenza Italiana, Caeour e Garibaldi .

1.880.

24. Medaglia dei Mille di Marsala.

25, Per la liberazione della Sicilia.

369

2G. Per l'Annessione della Lombardia e delle provincie pontificie e meridionali al
Piemonte.

D. Effigie del Re Vittorio Emanuele II.
n. Il suffragio unioersale, auspice Re Vitt orio Emanu ele Il, rcndeea l'Italia agli Italiani .

1.863.

27. Ricordo di solenne funzione compita in Roma dal papa Pio IX,

1.888.

28. Simbolo di fratellanza , distribuito durante la Guerr~ agli It aliani.

29, Prima E$posizione Nazionale Italiana in F irenze.

30, Medaglia Massonica della Loggia ' Pietro Micca - Ausonia in Tori no .

31. Carnevale di Torino.
D. Gianduja.
n. La Statua di Pietro Micca in Tor ino.

1.88".

32. Ai benemeriti della Salute pubblioa.

33. Commemorativa dell' Esposizione Universale di Parigi.

31, Prima fiera vinicola italiana in Alessandrìa,

MEDAG1.IERE. 47
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1888.

35, In oooasione delle Nozze tra S. A, R. il Principe Umberto di Piemonte e S. A. R.
la Principessa Margherita.

1888.

36. Carnevale di Torino.
Gianduja che piange la morte dei pau-loti Monti e Tognett i.

3i. Omaggio Nazionale a G. Garibaldi.

:3 8. Carnevale di Torino.
Satira contro il macinato.

18"0.

311 . La Città di Roma ai suoi liberatori.

40. Per l'ingresso del Re Vittorio Emanuele II in Roma.

41. Medaglia commemorativa del Plebìsoìto Romano fatta coniare dalla Cit tà di Milano.

1 871 .

42. Carnevale di Torino .
D . L'Italia appoggiata allo scudo di Sav oja .
R. Iscrizione commemorante l'Unità compiuta.

43. Come sopra.
Il. Le principali maschere italiane.

44. Medaglia commemorativa delle Feste pel VI Centenario di Dante.

45. Inaugurazione del Circolo Artistico in Firenze.

46. Carnevale di Torino.
D . Facciata del Palazzo Carignano in Torino .
Il , Iscrizione : Sede della Camera Su balpùu: Qui si iniziava il Regno d' Italia, ccc.

1!t '2' 3.

4i, Per l'inaugurazione del Monumento a C. Cavour in Torino , addl 4 Novembre .
Con nastro.

48. Altra varia.

http://t.ie/
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4D. Pel trasporto delle ceneri di G. Rossìnì a Pesaro.

IS7...

50. Carnevale di Torino.
D. Gianduja e Giacometta che ballano.
n. L ' Itali a appoggiata allo scudo di Savoja, Iscri zione : Roma Capitale.

51. Distintivo dei Veterani del 1848-49 al Comizio Generale.

52. Ricordo di Re Carlo Alberto, distribuito ai Veterani degli anni 1848-49.

53. Inaugurazione del Monumento di Legnano.
D. L'Italia in piedi.

54. Altra col Carroccio.

55. Medaglia dell ' Anticoncilio di Napoli.

ISSO.

56. Medaglia per la Guardia d'onore alla Tomba del Re Vittorio Emanuele II.

57. Commemorazione del X Anniversario della liberazione di Roma.

371

,

58. Medaglia offerta a S. A. R. il Duca Tomaso di Genova , al suo ritorno da un
viaggio di circumnavigazione.

50. Inaugurazione della Società di M. S . Sott' Ufficiali I Caporali e Soldati in congedo.

GO. Inaugurazione dell' Esposizione Artistica Nazionale in Torino.
Con dedica a S. M. il Re.

G1 Altra collo stemma di Torino.

I SS I .

62. Medaglia commemorativa dell' Esposizione Nazionale in Milano.

63. Inaugurazione del Teatro Municipale in Domodossola.
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.
64. Medaglia a ricordo dell ' Unità d'Italia.

Istituita da S. M. Il Re Umberto I.

65. Pellegrinaggio dei militari in attività e in congedo al Pantheon. 9 Gennaio.

188,1.

66. Pellegrinaggio alla Tomba di Re Vittorio Emanuele II dei Veterani 1848-49.

67. Pellegrinaggio alla Tomba ai Re Carlo Alberto a Superga dei Veterani Italiani
addl 28 Luglio.

68. Esposizione Generale Italiana in 'l'orino, distribuita ai membri del Comitato Ese
cutivo e offerta alle L.L. M.M. il Re e la Regina.

D. Effigie dei Sovrani d'Italia.
n. La galleria del lavoro. Inc, G. Giani.

69. Come sopra.
n. Un Genio n volo che tiene sospeso una corona sullo scudo di Savoja. lnc. N/aver

70. Come sopra.
n. Facciata dell' Esposizione.

71. Come sopra .
D. Effigie dei Sovrani.
n. Dedica a S. M. il Re Umberto.

1880.

1'2. Medaglia dell ' Esposizione d'Anversa.
Effige del Re Leopoldo II.



ERR AT A - CORRIGE .

BRIWlU. COItREZlOlIl.

PAG. 7 N. 20 schlacht Schlacht

» !} » 35 von Kais. Kais. Don

» 11 » 49 terracqueo terraqueo
» 13 » 57 le sta gli sta

" 16 » 78 Tap crkiei T apjcrkcit

» 16 » 79 umueruxlkliqh en. umocriceìklicheti
J!' » » » gott Gott

» » » » Loberrans Loberkrans

» 17 » 81 schlesier Schlcsier
» 19 » 92 T colicl' T iolicr

» » » 95 Gesch losen gcschlosen
» 20 » 99 gufo civetta
» » » 100 T allei,'and Tallcurand

» 21 » 107 NlmA1T!1N NEAIlOA ITHl'i

» » » 108 di allori di alloro

» » » 113 R cgis isie. Du ca . si toT . XPE. Sito T . XPE. Da t. 'l. ta rcqis isi« Duca .

» » » » l' effige della Ver gine l' effige di Ci- isto

» 22 » 118 B mnd P . Brandi F.

» » » » schapt schaft

» 23 » 124 ~EllA~TO)' ~EIlA~TO)'

» » » 127 Brctlld Brand i

» 25 » 135 rcgiis gae l'cgiisquc

» 30 » 172 Lubyac Libyac

» 32 » 185 figura equest re . . . . in atto S. Giorgio ... . in atto di calpes tare un drugo

di minacciare c calpe-
stare l' Idra

» 32 » 187 P opyl on Populoii

» 34 » 199 lv/ietl'ou:slcy .J.1-fiUrou:sk!l



3ì4 ERRATA-CORRIGE.

Ennont, COnnEZIO);I.

Po\o. 43 N. 256 Visita di F rancesco Carlo Visita di Francesco Carlo Ar cid, d'Austria o
Arcid. d'Austria dell' Arciduches sa Sofia

» 45 » 272 JU~L\.El' E DA:::IAEl'EI

» 50 » 309 lacri mae Iacromae
» 54 » 337 CI:JD;] CCCXXX CI;]f;] CCCXXX

» 56 » 346 Jc Jur é Jc JltrC
» » » » parl am éniairc parlemcniaire•» » » 348 Cluunbres Cluunbrc

» » » 350 f eliciter (sic) XX (slc) [c lic ùer XX

» » » 352 Moti insurrezionuli Moti insurrezionali di Modena
» 58 » 358 M. c/' Etr . M. D. Etr .
» 6l » 380 Albano Albani
» » » 381 fra le quali fra i quali
» 64 » 397 occurruit oceurrit

» 113 » 722 Uniocrsell c Uniocrsei

» » » 725 » li>

» 114 » 731 Rlutmes Ruhmcs

» 115 » 739 enrcm eurem
» 116 » 744 ge::et:: geset::

" 121 » 768 Scahrf Scharf

" 124 » 790 le cifro la parola
» 129 » 824 Praesses Praeses

» 131 » 832 Républiclw R épublique
» 132 » 834 c'est s'est
» 135 » 857 un is unics

» 187 » 1206 che ia hai ben donde chè tu hai ben onde

Per altri errori , nei quali si fosse incorsi , supplirà il lettore e li perdonerà tutti chi
sappia quanto costi un lavoro di tal fatta .

•
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