
ASTA CRONOS 11 - LOTTO 115 

descrizione

MILANO.  ENRICO II DI SASSONIA (1014-1024) – Denaro scodellato. Al centro, HE RIC N in tre righe. R/ ΛVC || + MED || 
IOLΛ || NIV || scritto in quattro righe.  Crippa 1/A.                           g. 1,13                            arg                                                    
SPL

MILANO. ETA’ COMUNALE Monete senza il nome dell’imperatore (circa 1256 – 1310) Ambrosino  piccolo .  Croce 
accantonata da quattro trifogli. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto in cattedra di prospetto, stringe nella s. il pastorale 
e alza la mano destra in atto di benedire. Crippa, 27/B. CNI, Prima Repubblica, tipo 23/30.    g. 1,75     Lievi abrasioni al 
rovescio; leggera tosatura    Rara     arg      MB/q.BB

MILANO. ETA’ COMUNALE Monete senza il nome dell’imperatore (circa 1256 – 1310) Ambrosino  piccolo .  Croce 
accantonata da quattro trifogli. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto in cattedra di prospetto, stringe nella s. il pastorale 
e alza la mano destra in atto di benedire. Crippa, 27/D. CNI, Prima Repubblica, tipo 23/30.    g. 1,56     Lievi abrasioni al 
rovescio; leggera tosatura. Varietà con la lettera M di AMBROSIV in carattere gotico     Rara     arg    MB/q.BB

MILANO. ENRICO VII DI LUSSEMBURGO (1310-1313) Ambrosino grosso (con REX).  Croce accantonata da quattro trifogli. 
R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto in cattedra di prospetto, stringe nella s. il pastorale e alza la mano destra in atto 
di benedire.   Crippa, 1/A.  CNI. 9/12.  g. 2,10 Mancanze di metallo    Rara     arg            MB                       

MILANO. ENRICO VII DI LUSSEMBURGO (1310-1313) - Denaro imperiale (con REX).  Croce.  R/ + ME || DIOLA || NVM || in 
tre righe; sopra e sotto, trifoglio tra due globetti.  Crippa, 4. CNI 26/29.  g. 0,61   Molto Rara                 mist  q.MB

MILANO. GIAN GALEAZZO VISCONTI SECONDO PERIODO: DUCA DI MILANO (1395-1402) – Grosso o pegione. Biscia
viscontea affiancata dalla iniziali G – 3, entro cornice ornata da piccoli gigli. R/ Sant’Ambrogio, mitrato, nimbato, in cattedra,
seduto di prospetto e con staffile e pastorale nelle mani; ai lati, due piccoli anelli. Crippa, 4/A. g. 2,53 Incrostazioni
arg                                              q.BB

MILANO. GIAN GALEAZZO VISCONTI SECONDO PERIODO: DUCA DI MILANO (1395-1402) – Grosso o pegione. Biscia
viscontea affiancata dalla iniziali G – 3, entro cornice ornata da piccoli gigli. R/ Sant’Ambrogio, mitrato, nimbato, in cattedra,
seduto di prospetto e con staffile e pastorale nelle mani; ai lati, due piccoli anelli. Crippa, 4/A. g. 2,50 arg
q.SPL/BB

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) – Grosso da 2 soldi. Stemma di Milano sormontato da corona da cui
escono rami di palma e di olivo. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto di prospetto in cattedra, tiene nelle mani staffile e
pastorale; sul petto del santo, un piccolo sole raggiante.  Crippa, 4.   g. 2,21  incrostazioni       arg    q.BB

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) – Grosso da 2 soldi. Stemma di Milano sormontato da corona da cui
escono rami di palma e di olivo. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto di prospetto in cattedra, tiene nelle mani staffile e
pastorale; sul petto del santo, un piccolo sole raggiante.  Crippa, 4.   g. 2,23  incrostazioni         arg    q.BB

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) – Sesino. Biscia coronata. R/ Croce fogliata. Crippa, 10. g. 0,77 mist
Piccola fessura di conio       q.BB

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) -Grosso da 2 soldi. Stemma di Milano sormontato da corona da cui escono
rami di palma e di olivo. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto di prospetto in cattedra, tiene nelle mani staffile e
pastorale; sul petto del santo, un piccolo sole raggiante. Crippa, 4. g. 2,31 Tondello lievemente ondulato, piccole
incrostazioni    arg       q.SPL

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) -Grosso da 2 soldi. Scudo inquartato con l’aquila coronata e la biscia. R/
Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto di prospetto in cattedra, tiene nelle mani staffile e pastorale. Crippa, 3/C. g. 1,77
Tondello lievemente ondulato, piccole incrostazioni                              arg        q.BB
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MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) - Grosso da 2 soldi. Stemma di Milano sormontato da corona da cui
escono rami di palma e di olivo. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, seduto di prospetto in cattedra, tiene nelle mani staffile e
pastorale; sul petto del santo, un piccolo sole raggiante.  Crippa, 4.   g. 2,22  Lievi incrostazioni     arg       q.BB

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) - Sesino. Croce perlata, accantonata da gigli. R/ Busto di sant’Ambrogio,
mitrato e nimbato, con staffile e pastorale nelle mani. Crippa, 9.  g. 1,00    mist           q.SPL

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) - Sesino. Croce perlata, accantonata da gigli. R/ Busto di sant’Ambrogio,
mitrato e nimbato, con staffile e pastorale nelle mani. Crippa, 9. g. 0,98  mist - Sesino. Biscia coronata. R/ Croce fogliata.
Crippa, 10.  g. 0,77 e 1,03          mist    due esemplari   - lotto di tre esemplari       MB/BB

MILANO. FILIPPO MARIA VISCONTI (1412-1447) - Sesino. Biscia coronata. R/ Croce fogliata. Crippa, 10. g. 1,00
mist       q.SPL

MILANO. REPUBBLICA AMBROSIANA (1447-1450) - Grosso. Croce fiorata. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, in cattedra,
seduto di prospetto, con staffile e pastorale.   Crippa, 2   g. 2,30                  arg BB

MILANO. FRANCESCO I SFORZA (1447-1450) - Soldo (con impresa della scopetta). Biscia coronata e sormontata da
scopetta, entro cornice. R/ Busto di sant’Ambrogio di prospetto, mitrato, nimbato e con staffile e pastorale. Crippa, 12. g.
1,17                     mist       MB/BB        

MILANO. GALEAZZO MILANO. MARIA SFORZA (1466-1476) - Grosso da 4 soldi. Busto a d. corazzato; ai lati, le lettere G3 –
M. R/ Sant’Ambrogio, mitrato e nimbato, in piedi a d., in atto di allontanare a colpi di staffile dei guerrieri armati con spade,
scudi e lance e con vessilli al vento. Crippa, 12.   g. 2,39     Rara               arg    B/MB

MILANO. LUDOVICO XII D’ORLEANS (1500-1512) - Trillina. Nel campo, tre gigli. R/ Croce fiorata. Crippa, 17. g. 1,00
             mist              q.SPL                

MILANO. LUDOVICO XII D’ORLEANS (1500-1512) - Sesino. Nel campo, l’iniziale L coronata. R/ Biscia coronata. Crippa, 15.
g. 0,77 - Sesino. Nel campo, l’iniziale L coronata. R/ Biscia coronata. Crippa, 15. g. 0,52 mist
mist         lotto di due esemplari        q.BB e B

MILANO. LUDOVICO XII D’ORLEANS (1500-1512) - Grosso regale da 3 soldi. Scudo di Francia coronato; ai lati, bisce
coronate. R/ Velo annodato e sormontato da corona ducale da cui escono rami di palma e di olivo; al centro, un globetto.
Crippa 10.  g. 2,29        Mancanza di metallo              arg            MB      

MILANO. FRANCESCO I D’ANGOULEME (1515-1521) - Trillina. Nel campo, lettera F sormontata da corona e affiancata da
due unghiette.  R/ Croce fiorata.  Crippa, 6.  g. 0,87 e 1,05    mist  lotto di due esemplari       BB

MILANO. FRANCESCO II SFORZA (1521-1535) - Da soldi 10, detto semprevivo. Tre monticelli con piante di semprevivo; ai
lati ci sono due rosette e in basso un nastro con il motto MIT ZAIT. R/ Stemma inquartato con l’aquila e la biscia, sormontato
da corona da cui escono rami di palma e di olivo; lo stemma ha una forma elaborata ed è ornato da volute. Crippa, 5. g. 4,13
Mancanza di metallo sul bordo, incrostazioni. Tondello lievemente ondulato          arg             MB/BB
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