Aste Internazionali di

Ferrario - moNteNeGro

aggiudicato!

I circa 2000 lotti, offerti nell’asta di sabato 18 dicembre 2021, sono stati quasi tutti di estremo interesse
per i collezionisti che, per la prima volta, hanno partecipato ad un’asta solo online, senza cartaceo. Infatti,
alcune cifre a cinque o sei zeri hanno raggiunto i fortunati possessori che hanno inserito in raccolta pezzi
importanti con cifre impensabili prima di questa pandemia.
I lotti invenduti sono ancora disponibili al prezzo base oltre il 23% di commissione.
L’elenco aggiornato dei lotti, venduti ed invenduti, può essere consultato al seguente sito internet:
http://ferrarioaste.com/realizzi-asta-18dicembre2021.

L’asta numismatica di monete papali è andata benissimo. La collezione presentava una serie di monete in oro
argento e metalli: monete Imperiali, del Senato Romano, gli Antiquores seguivano l’emissioni Pontificie da
Bonifacio VIII per arrivare, attraverso tutti i papi, alla sede vacante del 1724. Le monete presenti in questa asta
sono state apprezzate moltissimo poiché presentavano tutte un ottimo stato di conservazione, dai piccoli grossi
e mezzi grossi ad una infinita serie di testoni mezze piastre e piastre tutte monete in argento di cui molte in
conservazione strepitosa. La parte del leone è toccata alla monetazione in oro con una copiosa serie di zecchini,
fiorini, scudi, doppie e quadruple che hanno fatto da cornice a questa splendida asta, e alle grandi rarità presenti
in questa licitazione, nelle zecche Pontificie che vanno oltre a Roma, Ancona, Avignone, Bologna, Camerino,
Fano, Ferrara, Foligno, Gubbio, Macerata, Mantova, Modena, Montalto, Parma, Perugia, Piacenza, Spoleto
etc.. Una serie di 680 monete che hanno formato una parte della collezione fino alla sede vacante del 1724 in
ottima conservazione che ha permesso a molti collezionisti di colmare lacune nelle loro collezioni. Nella prossima asta del 29 aprile 2022 vi sarà il seguito con una lunga serie di monete nei tre metalli oro, argento e rame
da Papa Benedetto XIII a Pio VII.
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Ferrario Aste S.r.l.

ESTERO
Full address of the COMPANY
to us communicate

Via Vallazze 78 - 20131 Milano
Tel. +39.02.49535720
Fax +39.02.49535722
amministrazione@ferrarioaste.com

I nostri cataloghi, con descrizioni minuziose,
specializzati nel dettagliare e scomporre le
collezioni, hanno riscosso un notevole
successo fino ad aggiudicare, dal 2015,
in 26 tornate oltre 14.000.000 €.

Possible specialization
in Italian language

Ultima Asta in versione sfogliabile 18/12/2021
Prima Asta 2022 N° ?

ITALIA
Indirizzo completo dell’AZIENDA
in attesa di comunicazione

ESTERO
Full address of the COMPANY
to us communicate

Eventuale specializzazione
con testo da migliorare nel suo contenuto

Possible specialization
in Italian language

ESTERO
Full address of the COMPANY
to us communicate

Cura la vendita di collezioni di monete, medaglie,
decorazioni e cartamoneta.
I lotti acquistati saranno periziati e sigillati su richiesta
dal dr. Eupremio Montenegro gratuitamente.
L’esperienza acquisita nel tempo è la vostra garanzia.

Possible specialization
in Italian language

N° Asta Dicembre 2021? - Prima Asta 2022 N°?
Corso Vittorio Emanuele II, 65 - 10128 Torino
Tel. +39 011 5621930 - Cell. +39 392 484831 +39 339 4942230
eupremio.montenegro@tin.it - www.casadastemontenegro.it

Causa pandemia, ditte d’Asta e testi sono rimandati al prossimo N° 137.
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