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TORINO: IMPORTANTE ASTA NUMISMATICA 
 

La sede centrale della Bolaffi a Torino, sarà nuovamente sotto i rifletto-
ri per la straordinaria asta numismatica in programma il 31 maggio, 
quando verranno battuti oltre 1.500 pezzi, di straordinaria bellezza e 
rarità. Pezzi unici da mozzafiato come il 10 scudi d’oro del 1634 conia-
to dalla Zecca di Torino dove sul diritto è effigiato il busto del Duca 
Vittorio Amedeo I  con sguardo a destra. La moneta in oro grammi  3-
3,23, è ritenuta di grandissima rarità, presente in molti medaglieri pub-
blici, ma di rarissima apparizione sul mercato. Il pezzo aureo di qualità 
molto buona (la partenza base di contrattazione è fissata in € 30mila) 
capeggia sulla copertina del catalogo. Altrettanto ambito e prezioso  è il 
pezzo da quattro scudi  d’oro del giovanissimo Duca Francesco Giacin-
to con la reggente madre Cristina di Francia, morto nel 1638 dopo esse-
re rimasto al potere per un tempo assai breve. La moneta al rovescio 
porta un’altra particolarità assai rara una bellissima Madonna dei fiori 
venerata nel Santuario di Bra (gr.13,23, qualità molto buona partenza 
d’asta € 7.000). Un’altra gemma della monetazione Sabauda sarà un 
bellissimo esemplare di 10 scudi  di Carlo Emanuele II effigiato con la 
reggente della madre. La moneta è uno dei multipli  italiani più affasci-
nanti per il doppio ritratto, giustificato per il fatto che nel 1641  l’anno 
della coniazione avvenuta dalla Zecca di Torino o Chambéry utilizzan-
do 33,20 grammi d’oro. Il Duca aveva solamente sette anni, era nato a 
Torino il 20 giugno 1634, compiuti quattro anni era salito al Trono suc-
cedendo al fratello maggiore Francesco Giacinto, sotto la tutela della 
madre, l’affascinante “Madama Reale” Maria Cristina, la quale seppe 
dare prova di grande abilità (base d’asta € 20mila).  
Per il comparto della letteratura numismatica verrà messo all’asta XIX 
dei XX volumi del Corpus Nummorum Italicorum. Edizione originale 
opera fondamentale di Re Vittorio Emanuele III ancora tutt’oggi per la 
classificazione delle monete italiane. Viene presentato in rilegatura 
mezza pelle con angoli e titoli in oro ai dorsi in buona conservazione.  
Un’altra sezione viene dedicata alla medaglistica e alla Scripofilia.  
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ITALIA - SPAGNA 
A Madrid (Regno di Spagna), 
presso la sede dell’Ambasciata 
d’Italia, sarà ufficialmente com-
memorato il prossimo 2 giugno 
il 7° centenario della scoperta di 
Lanzarote e delle Isole Canarie 
da parte del navigatore ed esplo-
ratore italiano Lanzarotto Malo-
cello, nato a Varazze nel 1270 e 
morto a Genova nel 1336 

 
ANCONA - MODENA 

Pochi giorni fa ha avuto luogo 
una nuova donazione da parte 
della delegazione di Ancona del-
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus a favore di 
Polinago e di Modena. Nella fo-
tografia Giovanni Luciano e Fio-
risa con Nicole ed il consorte 
davanti all’Accademia Militare. 


