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dritto

2

euro

500° Anniversario della morte
di Leonardo da Vinci

rovescio

Dritto: particolare del dipinto “Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci (Museo
Czartoryski di Cracovia). Nel campo di sinistra, la scritta “Leonardo”, la sigla dell’autore
Maria Angela Cassol “MAC” e il monogramma “RI”, acronimo della Repubblica Italiana;
nel campo di destra, “R”, identif icativo della Zecca di Roma e le date “1519-2019”,
rispettivamente anno della scomparsa di Leonardo e anno di emissione; nel giro, le dodici
stelle dell’Unione Europea.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

2 euro
25,75 mm
8,50 g
zigrinatura f ine con edge lettering
proof e f ior di conio
Maria Angela Cassol
5.000 pz

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

3

euro

5

150° Anniversario della fondazione
della Ragioneria Generale dello Stato

rovescio

dritto

Dritto: veduta del Palazzo delle Finanze

Rovescio: due figure geometriche sulle

di Via Cernaia in Roma, sede del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, su cui si
stagliano le bandiere sventolanti a colori
della Repubblica Italiana e dell’Unione
Europea. In alto e in basso, rispettivamente,
le scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”.

applicazioni della sezione aurea (disegni
attribuiti a Leonardo da Vinci) dal trattato
“De Divina Proportione” di Fra’ Luca Pacioli
(Biblioteca Ambrosiana di Milano). Nel giro,
la scritta “RAGIONERIA GENERALE DELLO
STATO”; in alto “R”, identificativo della Zecca
di Roma, e il valore “5 EURO”; alla base
della figura di destra, il nome dell’autore
“MOMONI”, a seguire le date “1869” e “2019”,
rispettivamente anno di fondazione della
Ragioneria e anno di emissione.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

4

4

5 euro
argento
32 mm
18 g
godronatura spessa continua
f ior di conio
Claudia Momoni
2.500 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5

euro

Serie Eccellenze Italiane
Vespa

rovescio

dritto

Dritto: un ragazzo e una ragazza su un

Rovescio: composizione grafica del profilo

modello moderno della Vespa colorato in
tre diverse varianti, sullo sfondo il Colosseo.
Sulla composizione campeggia la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome
dell’autore “COLANERI”.

e del fronte della Vespa con elementi e
stilemi Piaggio. In alto, il valore “5 EURO”, la
scritta “VESPA” nel caratteristico corsivo che
ha contraddistinto il logo del più famoso
scooter del mondo; a destra “R”, identificativo
della Zecca di Roma; in basso, nel campo di
destra, l’anno di emissione “2019”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

5 euro
argento
32 mm
18 g
godronatura spessa continua
f ior di conio
Maria Carmela Colaneri
20.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5

euro

5

50° Anniversario della fondazione
del Comando Carabinieri per la
Tutela del Patrimonio Culturale

rovescio

dritto

Dritto: in primo piano il logo ufficiale
del Comando Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale. Sullo sfondo, la sede
storica del Comando di Piazza Sant’Ignazio
in Roma; in alto, una libera interpretazione
della “granata”, simbolo dell’arma; in basso,
il nome dell’autore “L. DE SIMONI” e la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

6

6

Rovescio:

composizione
di
alcuni
importanti reperti archeologici recuperati
dal Comando Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale. In primo piano, la statua
di Vibia Sabina; sullo sfondo, rispettivamente
a sinistra e a destra, il Trapezo Phoros di Ascoli
Satriano con grifoni, il cratere di Euphronios e
la Triade Capitolina. A sinistra e a destra, sotto i
reperti, le date “1969” e “2019”, rispettivamente
anno di fondazione e anno di emissione; a
sinistra, sotto il cratere, “R”, identificativo della
Zecca di Roma; a destra, il valore “5 EURO”; ad
arco in alto, la scritta “CARABINIERI” e in basso,
la scritta “TUTELA PATRIMONIO CULTURALE”.

5 euro
bronzital e cupronickel
27,5 mm
9,5 g
poligonale a sedici lati
proof
Luciana De Simoni
5.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

2018

COLLECTION

Centenario dell’Associazione
Nazionale degli Alpini

5

euro

COLLEZIONE

rovescio

dritto

Dritto:

ritratto di un Alpino con il
caratteristico cappello in feltro e la penna
leggermente inclinata all’indietro. Nel giro
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso,
il nome dell’autore “PETRASSI”.

Rovescio: alpino in perlustrazione di un
territorio montano insieme ad un mulo,
insostituibile compagno del Corpo degli
Alpini fin dalle sue origini. In primo piano, la
stella alpina, simbolo di coraggio e tenacia.
In alto nel giro, la scritta “ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI”; nel campo di sinistra, in
alto, il valore “5 EURO”; nel campo di destra,
le date “1919” e “2019”, rispettivamente anno
di fondazione e anno di emissione; in basso,
“R”, identificativo della Zecca di Roma.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

5 euro
bronzital
26,95 mm
9,30 g
zigrinatura continua
f ior di conio
Silvia Petrassi
10.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

7

7

euro

5

30° Anniversario della caduta
del Muro di Berlino

rovescio

dritto

Dritto: muro di Berlino con murale colorato
in grafica stilizzata. Nel giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”; in alto, l’anno di
emissione “2019”; in basso, al centro, il nome
dell’autore “V. DE SETA”.

Rovescio:

un murale colorato che si
infrange, idealmente, contro il Muro
di Berlino in una esplosione di colori e
frammenti di cemento che si scompongono
aprendo una breccia entro la quale compare
la colomba della pace. Al centro del
campo il valore “5 EURO”; sulla destra, “R”,
identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la
scritta “30° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA
DEL MURO DI BERLINO”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

8

8

5 euro
argento
32 mm
18 g
godronatura spessa continua
proof
Valerio De Seta
6.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

20

euro

Serie Europa Star Programme
Il Rinascimento

rovescio

dritto

Dritto: all’interno di un cerchio inserito in

Rovescio: particolare del dipinto “Susanna

una stella a cinque punte, volto femminile
che rappresenta l’Italia, con elementi
figurativi
tratti
dallo
stemma
della
Repubblica Italiana: ruota dentata e rami
di quercia e ulivo. In alto, tra due punte
della stella, una corona turrita, in basso,
logo di Europa Star Programme e nome
dell’autore “COLANERI”; in basso, a destra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma; nel
giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

e i Vecchioni” di Jacopo Robusti, detto il
Tintoretto, una delle opere più famose del
pittore rinascimentale (Kunsthistorisches
Museum di Vienna). Nel campo di sinistra,
la scritta “TINTORETTO”, il valore “20 EURO”
e l’anno di emissione “2019”; in basso, la
scritta “IL RINASCIMENTO”; a destra, il nome
dell’autore “COLANERI”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

20 euro
oro
21 mm
6,451 g
godronatura spessa discontinua
proof
Maria Carmela Colaneri
1.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

9

COLLEZIONE

euro

5

2018

COLLECTION

50° Anniversario dello
sbarco dell’uomo sulla Luna
1969 - 2019

rovescio

dritto

Dritto: composizione a colori del globo

Rovescio: in primo piano è rappresentata

terrestre e della Luna, sullo sfondo la rete
dello spazio-tempo. In alto e in basso, le
rispettive scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”.

l’impronta lasciata dall’astronauta Armstrong
sul suolo lunare, dopo lo sbarco avvenuto il
20 luglio 1969, con la Terra a colori che sorge
all’orizzonte. In alto “R”, identificativo della
Zecca di Roma; al centro, il valore “5 EURO”; a
destra, le date “1969” e “2019”, rispettivamente
anno dello sbarco sulla Luna e anno di
emissione; in basso il nome dell’autore
“MOMONI”; nel giro la frase pronunciata
dall’astronauta appena atterrato sulla luna:
“ONE SMALL STEP FOR A MAN, ONE GIANT
LEAP FOR MANKIND” (Un piccolo passo per
l’uomo, un grande passo per l’umanità).

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

10

10

5 euro
argento
32 mm
18 g
godronatura spessa continua
proof
Claudia Momoni
6.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

10

euro

Serie Imperatori Romani
Augusto

rovescio

dritto

Dritto: libera interpretazione del ritratto

Rovescio: particolare del fregio a girali di

dell’imperatore Augusto, volto a destra,
ispirato ad una antica moneta. Nel giro, la
scritta “REPVBBLICA ITALIANA”; nel campo
di sinistra, “SP”, sigla dell’autore Silvia
Petrassi.

acanto dal registro inferiore dell’Ara Pacis,
l’altare dedicato da Augusto nel 9 a.C. alla
Pace e oggi esposto nell’omonimo museo
di Roma. In alto, la scritta “AVGVSTVS” e “R”,
identificativo della Zecca di Roma; nel
campo di sinistra, l’anno di emissione “2019”;
in basso, il valore “10 EVRO”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

10 euro
oro
13,85 mm
3g
virola scallops
proof
Silvia Petrassi
1.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

11

euro

5

100° Anniversario della nascita
di Fausto Coppi

rovescio

dritto

Dritto: profilo di Fausto Coppi, volto a

Rovescio: su simbolici tornanti, Fausto

destra, con il tubolare a spalla. Nel giro, la
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, nel campo
di destra, il nome dell’autore “V. DE SETA”.
Nel giro, una catena di bicicletta chiusa con
quaranta maglie, come gli anni di vita del
grande campione.

Coppi in fuga su due ciclisti distaccati.
Chiude la composizione una corona da
bicicletta con quaranta denti, come gli anni
di vita del grande campione. Sul lato sinistro,
il valore “5 EURO”; nel giro, la scritta “FAUSTO
COPPI” e le date “1919 - 2019”; in basso, “R”,
identificativo della Zecca di Roma, e la scritta
“ROSA È LA SUA MAGLIA”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

12

5 euro
bronzital e cupronickel
27,5 mm
9,5 g
poligonale a sedici lati
f ior di conio
Valerio De Seta
8.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

euro

10

Serie Esploratori
Cristoforo Colombo

rovescio

dritto

Dritto: ritratto di Cristoforo Colombo, da
un dipinto attribuito a Ridolfo Bigordi del
Ghirlandaio, custodito al Galata Museo
del Mare di Genova. In secondo piano, un
quadrante dorato, strumento utilizzato
per misurare l’altezza angolare di un corpo
celeste rispetto alla linea dell’orizzonte.
A sinistra, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”;
sul lato destro, il nome dell’autore “U.
PERNAZZA”.

Rovescio:

le tre caravelle dorate in
navigazione intorno al mondo ispirate ad
una stampa di Gustav Adolf Closs del 1892;
all’interno del globo terrestre è rappresentato
il percorso del primo viaggio di Colombo. In
alto, la scritta “CRISTOFORO COLOMBO”
e il valore “10 EURO”; nel campo di destra
“R”, identificativo della Zecca di Roma; nel
campo di sinistra l’anno di emissione “2019”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

10 euro
argento
34 mm
22 g
godronatura spessa discontinua
proof
Uliana Pernazza
5.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

13

euro

10

Serie Italia delle Arti
Lombardia - Duomo di Milano

rovescio

dritto

Dritto: una prospettiva del Duomo di
Milano, simbolo del capoluogo lombardo. Il
nome dell’autore “L. DE SIMONI”, in verticale
a sinistra; in esergo, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA”; sotto, elementi dal rosone della
Cattedrale.

Rovescio:

particolare
della
vetrata
centrale del presbiterio del Duomo di
Milano. Al centro, la scritta “MILANO” e il
valore “10 EURO”; nel campo di sinistra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma; nel
campo di destra, l’anno di emissione “2019”;
nel giro, la scritta “ITALIA DELLE ARTI”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

14

10 euro
argento
34 mm
22 g
godronatura spessa discontinua
proof
Luciana De Simoni
4.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5

euro

Serie Italia delle Arti
Toscana - Santa Maria del Fiore - Firenze

rovescio

dritto

Dritto: in primo piano è raffigurata la

Rovescio: la forma geometrica ottagonale,

cupola che il celebre architetto Filippo
Brunelleschi realizzò per la Cattedrale di
Santa Maria del Fiore di Firenze. In secondo
piano, la planimetria del “trifoglio” delle
tribune. Ad arco, nella parte superiore,
la scritta “REPUBBLICA”, tra due gigli; in
esergo, la scritta “ITALIANA” e, tra due gigli, il
nome dell’autore “A. MASINI”.

elemento riproposto nel tamburo della
cupola dell’architetto Filippo Brunelleschi,
delimita il particolare dei “Putti Danzanti”
della Cantoria di Luca della Robbia (Museo
dell’Opera del Duomo di Firenze). Ad arco,
nella parte superiore, la scritta “ITALIA DELLE
ARTI”; nel campo di sinistra, la scritta “R”,
identificativo della Zecca di Roma, e “2019”
anno di emissione; nel campo di destra,
“FIRENZE” e un giglio, simbolo del capoluogo
toscano; in basso, il valore “5 EURO”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

5 euro
argento
32 mm
18 g
godronatura spessa continua
proof
Annalisa Masini
4.000 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

15

Centenario della scomparsa
di Cesare Maccari

rovescio

dritto

Dritto: veduta della facciata di Palazzo

Rovescio: raffigurazione di Cicerone che

Madama in Roma, sede del Senato della
Repubblica. In alto e in esergo, le rispettive
scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”.

denuncia Catilina nell’affresco del 1880 del
pittore e scultore Cesare Maccari custodito
a Palazzo Madama, sede del Senato della
Repubblica Italiana a Roma. In alto, la scritta
“CESARE MACCARI”; al centro, le date “1919”
anno della scomparsa dell’artista e “2019”
anno di emissione della moneta; a destra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma; a
seguire il valore “5 EURO”; in basso, il nome
dell’autore “L. DE SIMONI”.

SPECIFICH E
Valore nominale:
Metallo: 		
Diametro:
Peso:		
Bordo:		
Finitura:		
Autore: 		
Tiratura:		

16

5

5 euro
argento
32 mm
18 g
godronatura spessa continua
proof e f ior di conio
Luciana De Simoni
2.500 pz
MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Crediti
500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci 2 euro
- Foto Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci: © 2018 Foto Scala, Firenze.
Serie Europa Star Programme - Il Rinascimento
- Foto Susanna e i Vecchioni del Tintoretto: © 2018 Foto Austrian Archives/Scala, Firenze.
150° Anniversario della fondazione della Ragioneria Generale dello Stato
- Foto del trattato “De Divina Proportione” di Frà Luca Pacioli: © Veneranda Biblioteca
Ambrosiana/Mondadori Portfolio.
Serie Eccellenze Italiane - Vespa
- Il Colosseo è riprodotto su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del Parco Archeologico del Colosseo.
Serie Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano
- Il Duomo di Milano è stato riprodotto su gentile concessione della Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano.
Centenario della scomparsa di Cesare Maccari
- L’affresco di Cesare Maccari è riprodotto su gentile concessione del Senato della
Repubblica.
50° Anniversario della fondazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio
Culturale
- La Statua di Vibia Sabina è riprodotta su gentile concessione del Ministero dei beni e delle
attività culturali - Villa Adriana e Villa d’Este;
- Il Trapezo Phoros è riprodotto su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività
culturali
- Soprintendendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-AndriaTrani e Foggia.
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