
La Medaglia Commemorativa per il 4 NOVEMBRE

Correva l’anno 1793, quando Vittorio Amedeo III, Re di Sardegna, istituì il primo “distintivo 

d’onore”, sotto forma di medaglia, da concedere individualmente a “…i bass’ufficiali e soldati delle 

Regie Truppe che faranno azioni di segnalato valore in guerra…”.

Un piccolo dischetto di metallo prezioso, oro o argento, per la prima volta assurgeva a simbolo di                          

riconoscimento per un atto di valore, precursore di quella che sarebbe poi divenuta la più alta 

decorazione italiana al Valor Militare, istituita col “Regio Viglietto” del  26 marzo 1833, da Re Carlo 

Alberto, ancora oggi in uso, a seguito della riconferma e delle opportune modifiche, stabilite dal 

Presidente della Repubblica, col decreto n. 773 dell’ 8 settembre 1949.

Non è questo il luogo per illustrare, neppure in maniera riassuntiva, la smisurata legislazione che 

regola la concessione delle decorazioni, da quel lontano 1793. Ci basti avere traccia dell’origine di 

questo simbolo che, in oltre due secoli è andato assumendo valori sempre più ampi e significativi.

Dopo le decorazioni al Valore, fecero la loro comparsa le medaglie commemorative, da assegnarsi 

a quanti avessero preso direttamente parte ad eventi militari di qualche importanza.

Medaglie come simbolo, come ricordo di un conflitto, di una campagna bellica, di un fatto d’arme!

A questo proposito, mi vengono in mente alcuni rilevanti esempi di decorazioni commemorative, 

istituite degli anni 50 del 1800, a ricordo della famosa campagna di Crimea, ossia le medaglie:               

- Inglese (15 dicembre 1854), - Ottomana (1855) e - Sarda (22 ottobre 1856), o, anche quella 

francese, voluta da Napoleone III, il 12 agosto 1857, per ricordare le campagne napoleoniche dal 

1792 al 1815, detta di “Sant’Elena”.   

Di tutte queste decorazioni, poterono fregiarsi, giustamente, anche tutti i militari italiani che ne 

avevano acquisito il diritto.
A questi esempi notevoli, ne seguirono molti altri, prima per volere istituzionale, successivamente 

anche per iniziativa privata.
Un simbolo antico che sancisce ed esalta, ancora oggi, la memoria indelebile di un evento di 

importanza eccezionale.
Proprio il significato che vuole trasmettere questa nostra medaglia, la quale, con le immagini 

simboliche che porta incise sulle due facce, si propone di suggellare, inequivocabilmente, un 

evento saliente e la sua data che, da 100 anni stanno scolpiti, per sempre, nelle memorie della 

Storia Patria, la Vittoria Italiana del 4 novembre 1918.
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MEdagliE da collezione

Queste Medaglie sono prodotte secondo
la tradizione dell’antica medaglistica.
Il risultato di esperienza e amore per
l’arte, trasferite su oggetti esclusivi, che
denotano la sensibilità per il bello e
valorizzano il ricordo della
Grande Vittoria del 4 Novembre 1918. 

I suoi possessori hanno dunque un
oggetto unico e rappresentativo,
in edizione numerata di pochi esemplari
che accresceranno di valore nel tempo.

. : Cogli questa opportunità unica !

www.centenariovittoria.it
Contenuto degli astucci:
. : Dittico o Medaglia del Centenario in Oro o Argento
. : Certi�cato di Autenticità e Garanzia recante il numero dell’esemplare assegnato
. : Panno in micro�bra per maneggiare con la cura necessaria la propria Medaglia


