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Catalogo

Di seguito sono descritte 120 medaglie realizzate dal 2000 a tutto il 2016, ossia coniate 

o fuse dopo quelle censite in Grava 2000. Triplice la loro suddivisione: una prima sezione 

ha carattere generale e riunisce le opere in ordine cronologico, senza distinzione di 

committenza e temi; le successive sono riservate a una produzione e a una committenza 

seriale: del “1° Club Frecce Tricolori” di Pieve di Soligo, fondato il 1 dicembre 1988, e 

dell’associazione “Maestri dello spiedo” di Pieve di Soligo, attiva dal 2006.

Figura 4 – Medaglia per il premio alla carriera: “Vicenza Numismatica 2014”
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Non sono qui recepite: la serie di tre fusioni d’argomento erotico, un tema che poco si co-

ordina con la preminente funzione documentale-celebrativa; le medaglie fuse, in bronzo 

patinato presso la Fonderia Beltrame di Udine (mm 80), con al dritto la Nike simbolo della 

locale vittoria che mise fine al primo conflitto mondiale e di fatto uno degli emblemi della 

città sorta dall’unione di Ceneda e Serravalle. Grava ne ha programmato una coniazione 

che, a partire dal 2015, si concluda nel 2018. Anno per anno, al dritto invariato saranno 

associati due rovesci diversi di differente argomento o epigrafia, tutti riferibili al ricordo 

della Prima Guerra Mondiale. Tale complessa ideazione potrà essere esaminata una volta 

conclusa. Si sono altresì espunte le medaglie nelle quali GG ritrae se stesso, come nel caso 

del conferimento dello “schidione” d’oro nel 2014, da parte dei “Maestri dello spiedo” (fu-

sione di 10 esemplari, mm 95, presso la Fonderia Beltrame, Udine, con ritratto frontale 

dell’artista).

La descrizione segue il metodo suggerito nei principali cataloghi di collezioni, dando par-

ticolare risalto alle connessioni culturali richiamate dai ritratti e dalle legende.

AVVERTENZA: la dimensione originale di ciascuna medaglia è indicata nella relativa 
descrizione; la dimensione delle fotografie, ove possibile, è stata mantenuta in scala 1:1.




