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IN PREPARAZIONE:

Asta di
Autunno/Inverno 2018

Siamo sempre interessati
a singole monete ed intere collezioni

da proporre nelle nostre Aste

Contattateci per maggiori informazioni

Ci rechiamo presso di voi
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Numismatica Felsinea S.r.l.
Via delle Lame 31/c

40122 Bologna
tel e fax (+39) 051/261777

info@numismaticafelsinea.it
www.numismaticafelsinea.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Online su https://felsinea.bidinside.com (è necessario registrarsi per tempo)

Le offerte online saranno aggiornate giornalmente
con quelle giunte per corrispondenza al fine di garantire

la massima trasparenza a tutti i partecipanti
Si può offrire online fino all’ora di inizio delle tornate d’asta:

ore 14.00 di domenica 24/06/2018
ore 17.00 di lunedì 25/06/2018

Fax: (+39) 051/261777 sempre attivo (entro Dom 24/06/18 h. 11:00)
Email: info@numismaticafelsinea.it (entro Dom 24/06/18 h. 11:00)
Lettera: Numismatica Felsinea - Via d. Lame 31/C 40122 Bo
Live il giorno dell’Asta (v. sotto)

IMPORTANTE: LIVE AUCTION
Per la partecipazione Live all’asta

è necessario registrarsi entro Ven 22/06/18 h. 13:00
(per consentire le opportune verifiche delle referenze)

Alla chiusura Live dei singoli lotti
l’aggiudicazione sarà definitiva

Se durante le sessioni Live non puoi seguire lotti successivi,
puoi inserire le tue offerte direttamente

oppure

mandaci un fax o una email e li seguiremo per te
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MONETE E CARTAMONETA

ASTA N° 7
(E-LIVE)

Chiusura
Domenica 24/06/2018 dalle h. 14:00

lotti dal n. 1 al n. 2261
Lunedì 25/06/2018 dalle h. 17.00

lotti dal n. 2262 al n. 3685

ESPOSIZIONE

(ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO)

Presso  il nostro negozio
sito in Via delle Lame 31/c a Bologna

Orari: dalle  9.30 alle 13 e  della 15.30 alle 19
(escluso giovedì pomeriggio e sabato)

Asta a cura di:
Marina Madrigali

Sonia Mariani
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Condizioni generali di vendita
Premessa
Tutta la merce offerta nella presente Asta è garantita autentica, salvo diversa indicazione specifica, e di lecita provenienza. Per i beni di proprietà di terzi la Numismatica Felsinea
opera in qualità di mandataria, agendo in nome e per conto degli stessi sulla base di un regolare mandato a vendere.
Al fine di consentire un esame attento ed approfondito dello stato di conservazione, tipo e qualità dei beni posti in asta, il materiale è visionabile presso il negozio di Bologna
sito in v. Delle Lame n. 31/C, solo previo appuntamento telefonico, mentre quello oggetto di vendita tramite asta battuta sarà visionabile prima della tornata d’asta secondo
i tempi e le modalità specificate sul catalogo d’asta. La partecipazione all’asta comporta l’integrale accettazione delle presenti condizioni di vendita.

1 Basi d’asta
I prezzi indicati nel catalogo sono espressi in euro e costituiscono la base d’asta, pertanto offerte di importo inferiore non saranno accettate.

2 Diritti d’asta
Al prezzo di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d’asta pari al 17% (comprensivi di IVA).

3 Conservazioni
Descrizione e valutazione dello stato di conservazione dei beni proposti vengono effettuate con la massima cura e attenzione, mentre i gradi di rarità delle monete sono stati
indicati facendo riferimento a primari manuali di numismatica presenti sul mercato.
Le descrizioni sopra indicate sono puramente indicative e soggettive e pertanto non potranno essere oggetto di contestazione da parte degli aggiudicatari (vedi punto 6).
A richiesta le monete possono essere sigillate da perito numismatico iscritto alla CCIAA di Bologna ed alla NIP (Numismatici Italiani Professionisti) con un costo aggiuntivo
da concordare sulla base del valore e numero di pezzi.

4 Partecipazione all’asta e Aggiudicazione
La partecipazione all’asta potrà avvenire mediante invio di offerte scritte (lettera, fax, e-mail), orali (dovranno essere però confermate per iscritto) ovvero mediante offerta diretta
sulla piattaforma elettronica utilizzata (per l’offerta on line è necessario il preventivo accreditamento per ottenere l’abilitazione a partecipare). I nuovi clienti dovranno indicare
idonee referenze.
E’ necessario all’atto dell’ordine fornire nominativo (nome e cognome o denominazione della ditta) e il codice fiscale o la partita iva necessari all’emissione del documento
fiscale che verrà spedito/consegnato in originale unitamente alla merce. In caso di aggiudicazione sarà necessario fornire anche copia di un documento di identità in corso di
validità (Carta d’Identità, Patente di guida o Passaporto). Gli scatti delle offerte sono indicativamente pari al 10% (con arrotondamento all’unità di euro); offerte con decimali
saranno arrotondate all’unità di euro superiore. Ogni partecipante risponde personalmente delle offerte presentate, senza poter eccepire di aver agito per conto di terzi.
L’aggiudicazione avverrà a favore del maggior offerente allo scatto successivo rispetto all’offerta precedente e sempre che le offerte raggiungano l’eventuale prezzo di riserva
ove presente. A parità di offerta sarà preferita:

- l’offerta pervenuta in data antecedente (per corrispondenza farà fede il timbro postale  di arrivo);
- l’offerta per corrispondenza rispetto a quella on line o in sala;

La Numismatica Felsinea e/o il battitore hanno il diritto di ritirare, dividere, raggruppare o cambiare l’ordine di presentazione dei lotti e di rimettere in vendita nella tornata
d’asta lotti oggetto di contestazione nell’aggiudicazione, secondo le modalità e alle condizioni ritenute più opportune.
Una volta chiusa l’asta i lotti non aggiudicati saranno disponibili fino al 16 luglio 2018 e verranno aggiudicati al primo offerente la base d’asta più
i diritti d’asta. I lotti ad offerta invece non saranno più disponibili. E’ onere del concorrente verificare le eventuali aggiudicazioni telefonando allo 051/261777 dal 3° giorno
successivo alla data di chiusura dell’Asta. I concorrenti aggiudicatari saranno avvisati mediante lettera, fax o e-mail.

5 Ritiro e spedizione
Il pagamento dei lotti aggiudicati deve avvenire entro 10 giorni dalla partecipazione all’asta ovvero dalla comunicazione di aggiudicazione. Il mancato pagamento  nei termini
indicati costituirà in mora l’aggiudicatario che dovrà corrispondere interessi moratori nella misura dell’1% mensile.
La merce deve essere ritirata al termine della tornata d’asta (per Aste battute in sala) previo pagamento, ovvero entro 10 giorni c/o il negozio di Bologna di v. Delle Lame  n.
31/C ovvero viene spedita secondo le modalità di seguito riportate al ricevimento del pagamento (ad accredito avvenuto, quindi in caso di pagamento con assegno dovrà essere
avvenuto l’incasso dello stesso).
Le spedizioni avvengono tramite le Poste Italiane mediante raccomandata ad un costo di E 9,00 (per i pacchi voluminosi si aggiungono E 10) al quale si aggiunge il costo
dell’assicurazione (stipulata con primaria compagnia assicuratrice) pari all’1% del valore della merce con un costo minimo a spedizione di E 5,00 per spedizioni in Italia e paesi
della comunità Europea ed E 15,00 per gli altri stati.
Per spedizioni in contrassegno (fino ad E 3.000,00 con raccomandata e fino a E 1.032 per i pacchi) il costo aggiuntivo è di E 5,00.
La merce spedita, a richiesta, senza l’assicurazione viaggerà a rischio e pericolo dell’acquirente.
Per spedizioni di beni oltre i confini dell’Italia i costi di spedizione ed assicurazione, a carico dell’aggiudicatario, verranno calcolati di volta in volta e dovrà essere rispettata
la normativa italiana sull’esportazione all’estero di beni di rilevante interesse numismatico che prevede l’ottenimento dagli uffici competenti del permesso di libera circolazione
(indicativamente 60 giorni dal giorno della richiesta all’Ufficio Esportazione c/o il Ministero dei Beni Culturali). La richiesta sarà avanzata previo pagamento del/i lotto/i
aggiudicati (prezzo comprensivo dei diritti d’asta) che varrà quale autorizzazione a procedere in tal senso. La Numismatica Felsinea non si assume alcuna responsabilità
sull’esito della procedura per l’esportazione e in caso di restrizioni alla circolazione dei beni oggetto di richiesta, l’acquirente non potrà rivalersi né sulla Numismatica Felsinea
né sul venditore per il rimborso di eventuali interessi sul prezzo e delle commissioni già pagate.

Non si spedisce all’estero per aggiudicazioni inferiori ad E 200,00 (diritti esclusi) per singolo lotto
6 Contestazioni e restituzione della merce acquistata
Sono ammesse contestazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della merce, sull’autenticità dei beni e per gravi difetti occulti.
Non si accettano contestazioni circa lo stato di conservazione, provenienza, attribuzione e catalogazione, peso, tipo e mancanza di qualità dei beni aggiudicati, difetti o anomalie
riportate sul catalogo o riscontrabili dalle foto, dato che si consiglia la visione e valutazione diretta del materiale oggetto di vendita all’asta, ovvero difetti o anomalie
riconducibili all’aggiudicatario dopo il ritiro della merce.
La contestazione dovrà essere corredata da certificato di perito numismatico sull’autenticità o gravi difetti occulti. Foro competente è quello di Bologna.
La merce oggetto di contestazione dovrà essere restituita, utilizzando un imballaggio idoneo, tramite assicurata a Numismatica Felsinea S.r.l. v. delle Lame n. 31/C 40122
Bologna, nelle medesime condizioni di ricezione e perfettamente integra, provvista degli imballi/involucri originali e di tutta l’eventuale documentazione spedita/allegata. Le
spese per la restituzione della merce sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente, esclusa ogni altra pretesa, avrà diritto al rimborso delle somme versate per l’acquisto del bene che verrà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre 30 giorni a partire dal ricevimento della comunicazione, in ogni caso a condizione che la merce sia stata restituita.
Il diritto di recesso decade nella sua interezza quando viene meno la “condizione essenziale di integrità del bene” (imballo e/o suo contenuto) e/o nei casi in cui si accertino:
modifiche e/o manomissioni e/o danneggiamenti del bene; utilizzo del bene tale da rendere impossibile il ripristino alle condizioni pre-esistenti alla vendita; rottura dei sigilli
in caso di moneta sigillata; mancanza dell’eventuale imballo esterno/interno originale; assenza di elementi integranti del prodotto.
Non si accettano resi su lotti composti da più beni in quanto ovviamente nei lotti ci sono beni di poco valore o da studio ovvero su lotti non illustrati che pertanto sono da ritenersi
venduti come visti e piaciuti.
Il testo in italiano delle presenti condizioni di vendita fa fede fra le parti, in quanto la traduzione in inglese è solo per comodità del lettore.
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Terms and Conditions of Auction

Introduction
All goods offered in this auction are guaranteed authentic, except otherwise specified, and of legal origin.
For goods owned by third parties Numismatica Felsinea works as agent, acting in their name and on their behalf according to a regular mandate to sell.
In order to allow a careful and thorough examination of the conservation status, type and quality of goods on auction, the material can be viewed at the store in Bologna,
via Delle Lame 31/C, only by appointment, and at the auction location at the time and in the manner specified in the auction catalog.
Participation in the auction implies full acceptance of these conditions of sale.

1 Basis Auction

The prices shown in the catalog are given in EURO and are the base bid, therefore lower amount offers will not be accepted.

2 Auction commissions

Auction fees equal to 17% (inclusive of VAT)  will be added to the hammer price.

3 Conservation status
Description and evaluation of the conservation status of the goods offered are carried out with the utmost care and attention, and the degree of rarity of the coins have been
shown by referring to the primary numismatic manuals on the market.
The descriptions above are indicative and subjective and therefore can not be challenged by successful bidders (see point 6).
On request, the coins can be sealed by numismatic expert registered to the Chamber of Commerce of Bologna and to NIP (Numismatics Italian Professionist) at an additional
cost agreed according of the value and number of pieces.

4 Participation in the auction and adjudication
Participation in the auction may be made by sending  written bids (letter, fax, email), oral bids (but must be confirmed in writing) or bidding directly on the electronic
platform used (for bidding online you need a previous accreditation for approval to participate). New customers will need to indicate appropriate references.
At the moment of bid, it is necessary to provide the name (first name and surname or company name) and the tax code or VAT in order to issuing  the original receipt/
invoice, that will be sent or delivered with the goods. In case of adjudication you must also provide a copy of a valid identity document (ID card, driving license or passport).
The shots of bids are approximately equal to 10% (rounded up to the euro); bids with decimals will be rounded up to the higher euro unit
Each participant is personally responsible for the bids made, without being able to claim to have acted on behalf of third parties.
The adjudication will be in favor of the highest bidder to the next step than the previous bid, provided the offers reach the reserve price if present.  With equal offers will
be preferred:

- The offer received on an earlier date (by mail the date on postmark of arrival);
-    The offer by mail than online or in the auction room;

Numismatica Felsinea and / or the auctioneer has the right to collect, share, group, or change the order of presentation of  lots and put back on sale in auction lots in dispute
in the adjudication, in accordance with the terms and conditions deemed most appropriate.
After the closing time of the auction, unsold lots will be available until 16/07/2018 and will be awarded to the first bidder at the basis price plus auction fees.
Lots at free basis price will no longer be available.
The competitor will have the responsibility to check any adjudication by calling 0039 051 261777 from the 3rd day following the closing date of the auction. Successful
bidders will be notified by letter, fax or e-mail.

5 Shipment and delivery
The payment of the sold lots must be made within 10 days from the participation in the auction or from the notification of winning bid. Late payments will incur a monthly
default interest of 1%.
The goods must be collected at the end of the auction session (in auction room) upon immediate payment or within 10 days at the store in Bologna via Delle Lame 31
/C , or can be delivered in the manner set out below after payment is received (payments by check or bank transfer only after successful accreditation).
Shipments are made by Poste Italiane  by registered mail to the cost E 9 (for large volume add E 10), to which is added the insurance cost of 1% of the value of the
goods at a minimum cost of E 5.00 for shipments to Italy and EU countries, and E 15.00 to other states.
The goods can be sent without insurance only on request and travel at buyer’s risk.
For shipments of goods beyond the borders of Italy costs ( payed by the buyer) will be determined from time to time and must be complied with Italian regulations
on the export abroad of goods of significant numismatic interest that require the acquisition by relevant departments of the permit of free movement (approximately
60 days from the date of request to the export office c / o Ministry of Culture). The request will be extended upon payment of  the goods (price inclusive of all charges,
commissions), which will correspond the permission to do so.  Numismatica Felsinea assumes no responsibility for the outcome of the procedure for export and
in the case of restrictions on the movement of goods covered by the request, the buyer will retaliate either against the Numismatic Felsinea nor against the seller
for the refund of the interest rate and fees already paid.
NO SHIPPING ABROAD FOR LESS THAN E 200,00 (RIGHTS EXCLUDED) PER SINGLE LOT
6 Disputes and return of goods purchased
Complaints are allowed within 30 days of receipt of the goods, about the authenticity of the goods and serious hidden defects.
No claims about the conservation status, provenance, attribution and classification, weight, type and lack of quality of the goods awarded, defects or faults mentioned in
the catalog or detected by the photo, as recommended viewing and direct assessment of the lots object of auction, or defects or anomalies due to the buyer after the delivery
of the goods.
The protest must be accompanied by the certificate of numismatic expert on the authenticity or serious hidden defects.
The goods in dispute must be returned using a suitable packaging via insured mail to Numismatica Felsinea Srl via Delle Lame n. 31/C 40122 Bologna, in the conditions
of reception and perfectly intact, provided the packaging / original covers and all relevant documentation sent. The cost of returning will be paid by buyer.
The buyer, excluding any other claim, shall be entitled to a refund of the amount paid for the purchase ,which will be made as soon as possible but not later than 30 days
from the receipt of the notice, in each case provided that the goods have been returned.
The right of withdrawal does not apply in its entirety when there is no “essential integrity of the good” (packaging and / or its contents) and / or in cases where it is found:
changes and / or tampering and / or damage to the goods; use of the good as to make it impossible to restore the conditions existing before the sale; breaking the seal
in the event of sealed coin; absence of any external packaging / internal packaging; integral elements of the product.
Returns are not accepted on lots composed of many goods because of course they’re of little value or of study , neither on lots not illustrated which are therefore considered
sold as seen and liked.

The Italian text of these conditions of sale shall prevail between the parties, as the English translation is for convenience of the reader.

PLEASE NOTE: the delivery of the material that requires a certificate of free movement,
will not be sent before 80 days from the date of payment of the invoice.

NO SHIPPING abroad for LESS THAN E 200,00 (rights excluded) per single lot
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Br. Bramsen L. - Médallier Napoleon

Cas. Casolari G. - 25 anni di storia. Medaglie e decorazioni mussoliniane. Rimini, 1996

D’Auria D’Auria S. –  Il medagliere. Avvenimenti al Regno delle Due Sicilie già Regno di Napoli e Regno di Sicilia, 1735-1861, Napoli 2006

Diakov Diakov M. – Medals of the Russian Empire

Forrer Forrer L. - Biographical Dictionary of Medallists, Royal Numismatic Society, 1987

Hennin Hennin M. - Histoire Numismatique de la Revolution Francaise

Hill Hill. G.F. - Italians medals of renaissence - I e II voll. Firenze 1984

Johnson 150 anni di medaglie Johnson 1836-1983. Stabilimento S. Johnson. Milano 1986

Mart. Martini R. - Martini R. - La mdeaglia devozionale cattolica moderna e contemporanea (1846-1978) in Italia e in Europa

Mazza Fernando Mazza - I pesi monetari di monete Papali – Suzzara

Miselli Miselli W. – Il Papato attraverso le medaglie

Mod. Adolfo Modesti - Corpvs Nvmismatvm Omnivm Romanorvm Pontificvm, Vol. I, Roma 2002

Patrignani Patrignani A. – Le medaglie dei Papi

Pollard Pollard J.G. - Medaglie italiane del Rinascimento del Museo Nazionale del Bargello. Firenze, 1984

Ricciardi Ricciardi E. – Medaglie del Regno delle Due Sicilie

Rin. Rinaldi A. - Catalogo delle medaglie papali annuali da Pio VII a Palo VI con aggiornamento fino a Giovanni Paolo II. Verona, 1967/1989

Siciliano Tommaso Siciliano - Medaglie Napoletane 1806-1815 - I Napoleonidi - Napoli 1939

Smirnov Smirnov V.P. - “Description of Russian medals”. Sant Petersburg, 1908

V.T. Vannel F. - Toderi G. - La medaglia barocca in toscana. Firenze, 1987
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SEGNI  E  ABBREVIAZIONI

GRADI  DI CONSERVAZIONE

/  indica che i due gradi di conservazione si riferiscono rispettivamente al Dritto ed al Rovescio della moneta
-  indica che la conservazione complessiva della moneta è tra i due gradi indicati
÷  indica che le monete all'interno del lotto vanno da una conservazione minima ad una massima

ITALIANO FRANCESE INGLESE TEDESCO
FS Fondo specchio Flan bruni Proof Polierte platte
FDC Fior di conio Fleur de coin Uncirculated Stempenglanz
SPL Splendido Superbe Extremely fine Vorzüglich
BB Bellissimo Très beau Very fine Sehr schön
MB Molto bello Beau Fine Schön
B Bello Très bien conervè Good fine Sehr gut erhalten
D Discreto Bien conservè Discret Gut erhalten

ABBREVIAZIONI METALLI

D/ Diritto AC Acmonital
R/ Rovescio AG Argento
d. Destra AL Alluminio
s. Sinistra AU Oro
s.d. Senza data AE Bronzo o rame
g. Grammi BA Bronzo alluminio
mm Millimetri BR Bronzo
Ø Diametro CU Rame
s.s.z. Senza segno di zecca EL Elettro
÷ Da ... a IT Italma
q Quasi M A Metallo argentato
+ Più di MB Metallo bianco
NC Non Comune M D Metallo dorato
R Raro MI Mistura
RR Molto raro NI Nichelio
RRR Rarissimo PB Piombo
RRRR Estremamente raro PE Peltro
RRRRR Della più grande rarità PT Platino

ST Stagno
ZI Zinco

MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario: Emilbanca v. Riva Reno 23/A 40122 Bologna
IBAN IT 55 C 07072 02409 032000139412 - BIC ICRAITRRTS0

Bancoposta: IT35Z0760102400001022989998

Contanti: fino ad E 2.999

Assegno Non Trasferibile: intestato a Numismatica Felsinea Srl

C.C.P. : 1022989998 intestato a Numismatica Felsinea Srl


