
ASTA CRONOS 11 - LOTTO 142 

descrizione

MILANO. CARLO V (1535-1556) Mezzo bianco s.d. Aquila bicipite coronata e caricata dello scudo d’Austria. R/ S.Ambrogio
sulle nubi stringe pastorale nella mano sinistra e percuote con lo staffile un cavaliere disarcionato. Crippa, 18. g. 2,91 Rara
mist      B/MB             

MILANO. CARLO V (1535-1556) Sesino s.d. Aquila bicipite coronata. R/ Croce gigliata. Crippa, 22. g. 0,93 mist
q.BB

MILANO. CARLO V (1535-1556) Denaro da 8 soldi s.d. Le colonne d’Ercole sormontate da corona. R/ S. Ambrogio stante,
stringe staffile e pastorale. Crippa, 16/A.  g. 2,71   Mancanza di metallo   arg                       q.BB

MILANO. CARLO V (1535-1556) Sesino s.d.  Aquila bicipite coronata.  R/ Croce gigliata.  Crippa, 22.   g. 0,93   mist        MB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Scudo d’argento s.d.. Busto a d. corazzato; goletta con colletto increspato e sul petto il
Collare del Toson d’oro. R/ Stemma inquartato con l’aquila e la biscia sormontato da corona. Crippa 13/G-1 g. 25,77
Lievi falle di conio            arg          MB/BB                                               

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Scudo d’argento 1582. Busto a d. corazzato; goletta con colletto increspato e sul petto il
Collare del Toson d’oro. Ai lati, data. R/ Stemma inquartato con l’aquila e la biscia; sopra, corona da cui escono rami di palma
e di olivo. Cr. 13/B-1.   g. 28,44   Lievi falle di conio  e graffi arg                                     MB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Quattrino o terlina s.d. Le lettere PHI sormontate da corona. R/ Busto di S. Ambrogio.
Crippa, 49 e 50   g. 1,02 - 0,51 - 0,90    mist lotto di tre esemplari MB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Scudo d’argento 1588. Busto a d. corazzato; goletta con colletto increspato e sul petto il
Collare del Toson d’oro. Ai lati, data. R/ Stemma inquartato con l’aquila e la biscia; sopra, corona da cui escono rami di palma
e di olivo. Cr. 13/D-1.   g. 30,93   Lievi graffi     arg                                     MB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Scudo d’argento 1591. Busto a d. corazzato; goletta con colletto increspato e sul petto il
Collare del Toson d’oro. Sotto, data. R/ Stemma inquartato con l’aquila e la biscia; sopra, corona senza rami.Sopra e sotto lo
stemma due teste imberbi; ai lati due cariatidi con testa leonina. Crippa, 14/B. g. 27,82 Rarissima Riparazione sul bordo
arg                                     q.BB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Mezzo scudo d’argento 1582. Busto a d. corazzato; goletta con colletto increspato. Ai lati,
15 – 82 in cifre piccole. R/ Stemma inquartato con l’aquila e la biscia; sopra, corona. Crippa, 26/A-1. g. 12,71 Rara
Impercettibili graffi               arg         MB                                       

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Soldino s.d. Croce ornata. R/ Stemma di Milano inquartato con l’aquila e la biscia e
coronato.    Crippa, 46.   g. 1,11    mist     MB/BB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Quattrino o terlina s.d. Le lettere PHI sormontate da corona. R/ Busto di S. Ambrogio.
Crippa, 49    g. 1,21   mist  lotto di due esemplari          BB/MB

MILANO. FILIPPO II (1554-1598) Quattrino o terlina s.d. Nel campo, lettera F sormontata da corona con rami; ai lati ,
rosette a sei petali. R/ Campo inquartato con le armi di Milano. Crippa, 51.  Rara               mist   MB
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MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Ducatone 1608. Busto a d. corazzato con testa radiata; goletta con colletto pieghettato e
sul petto il Collare del Toson d’oro. Sotto il busto, 1608 R/ Stemma coronato inquartato con l’aquila e la biscia e sormontato
da corona. Crippa, 9/D.          g. 28,31   Modulo stretto     arg  BB/q.SPL

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Denaro da soldi 10 1604. Busto a d. corazzato con testa nuda; goletta con colletto
pieghettato e sul petto il Collare del Toson d’oro. Sotto il busto, data. R/ Stemma coronato inquartato con le armi di Spagna e
caricato dello scudetto di Milano; all’esergo, 10. Crippa, 16      g. 3,41  Molto rara        arg     MB

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Denaro da soldi 5 1604. Busto a d. corazzato con testa nuda; goletta con colletto
pieghettato e sul petto il Collare del Toson d’oro. Sotto il busto, l’indicazione del valore 5 e la data 1604. R/ Stemma coronato
ed inquartato con le armi di Spagna.  Crippa, 18/A   g. 2,74      Rara                 arg                 q.BB

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Denaro da soldi 5 (data illeggibile). Busto a d. corazzato con testa nuda; goletta con
colletto pieghettato e sul petto il Collare del Toson d’oro. Sotto il busto, l’indicazione del valore 5 e la data 1604. R/ Stemma
coronato ed inquartato con le armi di Spagna.  Crippa, 18  g. 2,74      Rara        Graffi         arg            MB/q.BB      

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Denaro da soldi 5 1605. Busto a d. corazzato con testa nuda; goletta con colletto
pieghettato e sul petto il Collare del Toson d’oro. Sotto il busto, l’indicazione del valore 5 e la data 1604. R/ Stemma coronato
ed inquartato con le armi di Spagna.  Crippa, 18/B   g. 2,39      Molto rara                 arg        BB       

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Denaro da soldi 5 1604. Busto a d. corazzato con testa nuda; goletta con colletto
pieghettato e sul petto il Collare del Toson d’oro. Sotto il busto, l’indicazione del valore 5 e la data 1604. R/ Stemma coronato
ed inquartato con le armi di Spagna.  Crippa, 18/A   g. 3,12      Rara                 arg            q.BB     

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) -Denaro da soldi 4 1608. Nel campo iniziali PHI III scritte in due righe e
sormontate  da  corona;  sotto,  data.  R/  Stemma 
inquartato con l’aquila e la biscia; sopra, corona da cui escono rami di palma e di olivo. Crippa, 19.  g. 3,07    mist SPL

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Parpagliola (data non visibile) Stemma a cuore. R/ La Provvidenza, appoggiata ad una
colonna indica con una verga un globo ai suoi piedi. Crippa, 20/H  g. 2,38                          mist  MB

MILANO. FILIPPO III (1598-1621) Parpagliola (data non visibile) Stemma a cuore. R/ La Provvidenza, appoggiata ad una
colonna indica con una verga un globo ai suoi piedi. Crippa, 20/I  g. 1,64                          mist  MB

MILANO. CARLO II  - I Periodo: reggenza della madre MARIA ANNA D'AUSTRIA - (1665-1675)  Soldino (data non visibile).
Busto a d. corazzato e con lunga capigliatura. R/ Croce fiorata e accantonata da fiammelle. Crippa, tipo 7/C. g. 1,96 mist
MB/BB

MILANO. CARLO II  - I Periodo: reggenza della madre MARIA ANNA D'AUSTRIA - (1665-1675)  Soldino s.d. Busto a d.
corazzato e con lunga capigliatura. R/ Croce fiorata e accantonata da fiammelle. Crippa, tipo 7/B. g. 1,74 Rara mist
MB/BB

MILANO. CARLO II  - I Periodo: reggenza della madre MARIA ANNA D'AUSTRIA - (1665-1675)  Soldino (data non visibile).
Busto a d. corazzato e con lunga capigliatura. R/ Croce fiorata e accantonata da fiammelle. Crippa, tipo 7/C. g. 2,08 mist - -
II Periodo (1675-1700) Quattrino s.d. Busto a d. con lunga capigliatura e corazza. R/ MLNI DVX in due righe entro ghirlanda e
corona. Crippa, 14/B.  g. 1,43      rame  Lotto di due esemplari       BB e B/MB

MILANO. CARLO II  - I Periodo: reggenza della madre MARIA ANNA D'AUSTRIA - (1665-1675)  Soldino 1672. Busto a d.
corazzato e con lunga capigliatura. R/ Croce fiorata e accantonata da fiammelle. Crippa, tipo 7/A-1. g. 1,95 mist - II
Periodo (1675-1700)  Quattrino s.d. Busto a d. con lunga capigliatura e corazza. R/ Biscia coronata. Crippa, 13. g. 1,72.
Rara rame - II Periodo (1675-1700)  Quattrino s.d. Busto a d. con lunga capigliatura e corazza. R/ Biscia coronata.
Crippa, 13. g. 1,72.   Rara         rame           lotto di due esemplari             MB e MB/BB
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MILANO. CARLO II - II Periodo (1675-1700) Filippo o carlo 1676. Busto a d. con lunga capigliatura e corazza con maschera
leonina sullo spallaccio; sotto, la data. R/ Stemma reale di Spagna coronato e ornato ai lati da volute; al centro, scudetto con
le armi di Milano. Crippa, 3.  g. 27,63    Bel ritratto      arg     BB

MILANO. CARLO II - II Periodo (1675-1700) Quattrino s.d. Busto a d. con lunga capigliatura e corazza. R/ MLNI DVX in due
righe entro ghirlanda e corona. Crippa, 14/A.  g. 1,02   Molto rara    rame                 B/MB

MILANO. CARLO II - II Periodo (1675-1700) Ottavo di filippo 1676. Busto a d., con lunga capigliatura, corazzato. R/
Stemma reale di Spagna coronato e ornato ai lati da volute; al centro, scudetto con le armi di Milano. Crippa, 11. g. 3,09.
Rara    Graffi       arg                    B

MILANO. CARLO II - II Periodo (1675-1700) Filippo o carlo (1676) data non leggibile. Busto a d. con lunga capigliatura e
corazza con maschera leonina sullo spallaccio; sotto, la data. R/ Stemma reale di Spagna coronato e ornato ai lati da volute;
al centro, scudetto con le armi di Milano. Crippa, 3.  g. 24,96       arg  MB/BB

MILANO. CARLO II - II Periodo (1675-1700) Quarto di filippo 1676. Busto a d., con lunga capigliatura, corazzato. R/
Stemma reale di Spagna coronato e ornato ai lati da volute; al centro, scudetto con le armi di Milano. Crippa, 9. g. 5,61. Rara
arg          B/MB    
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