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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Monetazione
della Repubblica Italiana
Collezione

Collection

Coins
of the Italian Republic

Le date di emissione, i prezzi e la disponibilità delle monete possono variare
Dates of issue, prices and availability of the coins are subject to change
Le tirature possono essere ridotte
Mintages may be reduced
I prezzi indicati sono da intendersi al dettaglio
Listed prices are retail only
Per i prezzi all'ingrosso contattare l'Ufficio Vendite
For wholesale prices, please contact Sales
Le immagini non sono indicative delle dimensioni reali
Images are not suggestive of actual size
Le descrizioni delle monete potrebbero differire da quelle pubblicate in Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Coins’ descriptions may differ from those published in the Decree on the Italian Official Gazette
È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o parte di essa
Any reproduction of this brochure, in whole or in part, by whatsoever process, is strictly forbidden
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2

Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
National Fire Corps

Euro

D.M n. 100425 - 13/11/2019

Dritto: al centro, il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel campo di sinistra, “RI”, acronimo della Repubblica
Italiana; nel campo di destra, l’anno di emissione “2020”; a seguire, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, “LDS”,
sigla dell’autore Luciana De Simoni; nel giro, la scritta “CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO” e le dodici stelle
dell’Unione Europea.

Obverse: in the centre, logo of the National Fire Corps. On the left, “RI”, acronym for the Italian Republic; on the right, the
year of issue, “2020”, followed by “R” identifying the Mint of Rome; below, “LDS”, initials of the designer, Luciana De Simoni;
around, the inscription “CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO” (“NATIONAL FIRE CORPS”) and the twelve stars of the
European Union.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

2 euro proof

6000

20 €

20/01

48-2MS10-20P005

2 euro FdC

20000

10 €

28/02

48-2MS10-20F008

Rotolino da 25 pz FdC / 25 - coin roll SU

5000

60 €

20/01

48-2MS10-20F009

S p ecif iche
S p ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 		2 euro
Diametro / Diameter		
		25,75 mm
Peso / Weight
			8,50 g
Bordo / Edge				zigrinatura fine con lettere incise
					fine milled with edge lettering
Autore / Designer 				Luciana De Simoni

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Cod. mat. / Mat code

scan with your
smartphone

		

3

2

150° Anniversario
della nascita di Maria Montessori
Euro

150 th Anniversary of the birth
of Maria Montessori
D.M n. 100424 - 13/11/2019

Dritto: un ritratto di Maria Montessori in una composizione geometrica con elementi didattici tratti dal suo sistema educativo. Nel
campo di destra, “RI”, acronimo della Repubblica Italiana; a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, “LDS”, sigla
dell’autore Luciana De Simoni; in alto e in basso, le date “1870” e “2020”, rispettivamente anno di nascita della pedagogista italiana e
anno di emissione della moneta; a delimitare il ritratto, la scritta “MARIA MONTESSORI”; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Obverse: portrait of Maria Montessori in a geometric composition with educational materials taken from her didactic method. On the right,
“RI”, acronym for the Italian Republic; below, on the left, “R” identifying the Mint of Rome; below, on the right, “LDS”, initials of the designer,
Luciana De Simoni; above and below, the dates “1870” and “2020”, the year of birth of the Italian educationalist and that of the coin’s
issue respectively; within a frame, the portrait and the inscription “MARIA MONTESSORI”; around, the twelve stars of the European Union.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

2 euro proof

5000

20 €

29/06

48-2MS10-20P004

Rotolino da 25 pz FdC / 25 - coin roll SU

4000

60 €

9/06

48-2MS10-20F007

Serie divisionale 10 pezzi proof / Annual 10-coin proof set

2000

115 €

27/10

48-2MS10-20P010

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 		2 euro
Diametro / Diameter		
		25,75 mm
Peso / Weight
			8,50 g
Bordo / Edge				zigrinatura fine con lettere incise
					fine milled with edge lettering
Autore / Designer 				Luciana De Simoni
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Serie Grandi Artisti Italiani
Eduardo De Filippo
Great Italian Artists Series
Eduardo De Filippo

Euro

D.M n. 96229 - 29/10/2019

Dritto: ritratto di Eduardo De Filippo delimitato, a sinistra, da
un sipario. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; nel campo di
destra, il nome dell’autore “COLANERI”.

Rovescio: boccascena di un tipico teatro all’italiana dove,
con un gioco di quinte, si apre il sipario e sul palco spiccano
una sedia, un tavolino e la scritta “EDUARDO DE FILIPPO”.
In alto, “5 EURO”; a destra, l’anno di emissione della moneta
“2020”; a sinistra “R”, identificativo della Zecca di Roma;
in basso, la scritta “IL TEATRO È VITA” e alcuni elementi
tipici delle opere di Eduardo De Filippo: una tazzina, una
caffettiera, un corno portafortuna e una stella simbolo del
presepe.

Obverse: portrait of Eduardo De Filippo with a curtain on
his left. Around the edge, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA” (“ITALIAN REPUBLIC”); on the right, the name
of the designer, “COLANERI”.

Reverse: proscenium of a typical Italian theatre where the
scene is set: the curtain opens to reveal a stage with a chair, a
table and the inscription “EDUARDO DE FILIPPO”. Above, the
value “5 EURO”; on the right, the coin’s year of issue, “2020”;
on the left, “R” identifying the Mint of Rome; below, the inscription
“IL TEATRO È VITA” (“THEATRE IS LIFE”) and some typical
elements from the works of Eduardo De Filippo: a cup, a coffee
maker, a lucky horn and a star, symbol of the nativity scene.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

7000

30 €

11/05

48-2MS10-20P009

S p ecif iche
S p ecif icat ion s
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				bronzital - cupronichel
Diametro / Diameter		
		27,50 mm
Peso / Weight
			9,50 g
Bordo / Edge				poligonale a sedici lati
			sixteen-sided polygon
Autore / Designer 				Maria Carmela Colaneri

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone
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5

Serie Eccellenze Italiane
Olivetti “Lettera 22”
Euro

Italian Excellences Series
Olivetti “Lettera 22”
D.M n. 96226 - 29/10/2019

Dritto: al centro, un modello di macchina da scrivere Olivetti
“Lettera 22”, incorniciato da un nastro bicolore da cui
prende forma la scritta “LETTERA 22” con il tipico carattere
originale. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il
nome dell’autore “A. MASINI”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: nella composizione viene rappresentata,
tracciata idealmente da una matita, la sintesi del progetto
industriale della macchina da scrivere Olivetti “Lettera 22”
che vinse il Premio Compasso d’Oro.
In alto, l’anno di emissione “2020”; a seguire, il logo della
fabbrica “OLIVETTI”; a sinistra, “R”, identificativo della Zecca
di Roma; nel campo di destra, il valore “5 / E - U - R - O”
entro dischetti rappresentativi dei tasti della macchina da
scrivere. Moneta con elementi colorati.

Obverse: in the centre, a model of the Olivetti “Lettera
22” typewriter framed by a two-colour ribbon forming
the name “LETTERA 22” with its typical original font.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”
(“ITALIAN REPUBLIC”); below, the name of the designer,
“A. MASINI”. Coin with coloured elements.

Reverse: the composition, ideally drawn by a pencil, shows
the industrial design of the Olivetti “Lettera 22” typewriter,
winner of the Compasso d’Oro Award. Above, the year of
issue, “2020”, followed by the “OLIVETTI” logo; on the left,
“R” identifying the Mint of Rome; on the right, the value
“5 / E - U - R - O” inside small discs standing for typewriter
keys. Coin with coloured elements.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

5 euro FdC - versione bianca / SU - white version

3000

43 €

7/04

48-2MS10-20F003

5 euro FdC - versione rossa / SU - red version

4000

43 €

7/04

48-2MS10-20F004

5 euro FdC - versione verde / SU - green version

4000

43 €

7/04

48-2MS10-20F005

Set 3 pz FdC / 3-coin SU set

2500

120 €

7/04

48-2MS10-20F006

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions

Cod. mat. / Mat code

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
		32 mm
Peso / Weight
			18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
			continuous coarse milled
Autore / Designer 				Annalisa Masini

6
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5

30° Anno della Fondazione
Telethon
30 th Anniversary of the Telethon
Foundation

Euro

D.M n. 96223 - 29/10/2019

Dritto: il logo della Fondazione Telethon sormonta una
composizione rappresentativa della ricerca scientifica:
fondo molecolare dell’elica del DNA su cui si evidenziano
le sagome di alcune provette. Nel giro, “REPUBBLICA
ITALIANA”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: sullo sfondo doppia elica del DNA stilizzata, sulla
quale sono sovrapposte sagome di figure umane unite in
una catena di solidarietà. In alto, nel giro, la scritta “30 ANNI
DI RICERCA”; a seguire, le date “1990¶2020”; in basso, a
sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; al centro, il
valore “5 EURO”; in basso, il nome dell’autore “MOMONI”.
Moneta con elementi colorati.

Obverse: the Telethon Foundation logo is on top of a
composition representing scientific research: a molecular
DNA helix structure featuring some test tubes. Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” (“ITALIAN
REPUBLIC”). Coin with coloured elements.

Reverse: in the background, a stylised DNA double-helix
structure with people joined together in a chain of solidarity
in the foreground. Around, arch-shaped inscription
“30 ANNI DI RICERCA” (“30 YEARS OF RESEARCH”)
followed by the dates “1990¶2020”; below, on the left,
“R” identifying the Mint of Rome; in the centre, the value
“5 EURO”; below, the name of the designer, “MOMONI”.
Coin with coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5000

45 €

28/02

48-2MS10-20F012

S p ecif iche
S p ecif icat ion s
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
		32 mm
Peso / Weight
			18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
			continuous coarse milled
Autore / Designer 				Claudia Momoni

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone
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5

Anno internazionale
della salute delle piante
Euro

International Year of Plant Health

D.M n. 96230 - 29/10/2019

Dritto: figura femminile che stringe tra le mani il globo
terraqueo, personificazione della Natura, donatrice di vita
e di nutrimento al pianeta Terra. Nel giro, “REPUBBLICA
ITALIANA”; in basso a destra, il nome dell’autore
“U. PERNAZZA”.

Rovescio: la scritta “ANNO INTERNAZIONALE DELLA
SALUTE DELLE PIANTE” forma un quadrato, simbolo
di equilibrio, entro il quale è riprodotto il logo dell’Anno
Internazionale della salute delle piante circondato da una
serie di elementi floreali. In alto, il valore “CINQUE”; in basso,
“EURO”; nel campo di sinistra, “R”, identificativo della Zecca
di Roma; nel campo di destra, “2020”, anno di emissione.

Obverse: female figure holding the terraqueous globe in
her hands, a personification of Nature as a giver of life
and nourishment to planet Earth. Around, the inscription
“REPUBBLICA ITALIANA” (“ITALIAN REPUBLIC”); below,
on the right, the name of the designer, “U. PERNAZZA”.

Reverse: the inscription “ANNO INTERNAZIONALE DELLA
SALUTE DELLE PIANTE” (“INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH”) forming a square, a symbol of balance,
with the logo of the International Year of Plant Health inside
surrounded by floral elements. Above, the value “FIVE”;
below, “EURO”; on the left, “R” identifying the Mint of Rome;
on the right, “2020”, the year of issue.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

Serie divisionale 9 pezzi FdC / Annual 9-coin FdC set

10000

46 €

19/03

48-2MS10-20F011

Serie divisionale 10 pezzi proof / Annual 10-coin proof set

2000

115 €

27/10

48-2MS10-20P010

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
		32 mm
Peso / Weight
			18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
			continuous coarse milled
Autore / Designer 				Uliana Pernazza

8

Prezzo / Price

8 

scan with your
smartphone

COINS OF THE
REPUBLIC
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DELLAITALIAN
REPUBBLICA
ITALIANA

5

Serie Mondo Sostenibile
Animali in via di estinzione - Tigre
Sustainable World Series
Endangered Animals - Tiger

Euro

D.M n. 96222 - 29/10/2019

Dritto: composizione a colori di alcune specie animali
rappresentative della fauna terrestre che convivono in
armonia con l’ambiente. In alto e a destra, “REPUBBLICA
ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore “PETRASSI”.
Moneta con elementi colorati.

Rovescio: composizione a colori raffigurante una tigre nel
suo ambiente naturale. In alto, la scritta “TIGRE”; a sinistra,
il valore “5 EURO”; in basso, l’anno di emissione “2020”; a
destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta con
elementi colorati in fluorescenza.

Obverse: coloured composition of some representative
species of terrestrial animals living in harmony with the
environment. Above and on the right, the inscription
“REPUBBLICA ITALIANA” (“ITALIAN REPUBLIC”); in
exergue, the name of the designer, “PETRASSI”. Coin
with coloured elements.

Reverse: coloured composition reproducing a tiger in its
natural environment. Above, the inscription “TIGRE”
(“TIGER”); on the left, the value “5 EURO”; below, the year of
issue, “2020”; on the right, “R” identifying the Mint of Rome.
Coin with coloured fluorescent elements.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

6000

37 €

29/09

48-2MS10-20P006

S p ecif iche
S p ecif icat io n s
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				bronzital
Diametro / Diameter		
		26,95 mm
Peso / Weight
			9,30 g
Bordo / Edge				zigrinatura continua
					continuous milled
Autore / Designer 				Silvia Petrassi

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone
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5

Euro

Serie Cultura
Enogastronomica Italiana
Pizza e Mozzarella
Italy’s Food & Wine Culture Series
Pizza and Mozzarella
D.M n. 96225 - 29/10/2019

Dritto: composizione di elementi rappresentativi della
Campania: Pulcinella, la pizza e una veduta del Golfo di
Napoli. La scritta “REPUBBLICA ITALIANA” è inserita in
un cartiglio con decori tipici campani; in basso a sinistra,
la scritta “CAMPANIA”; a destra, il nome dell’autore
“COLANERI”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: in una cornucopia sono raccolti gli ingredienti
della pizza, uno tra i prodotti gastronomici italiani più
conosciuti nel mondo. Nella composizione sono raffigurati
la bocca di un forno e un particolare del bassorilievo del
Corteo Bacchico (Museo Archeologico Nazionale di Napoli).
In alto nel giro, la scritta “SAPORI D’ITALIA”; nel campo di
destra, l’anno di emissione “2020”; nel campo di sinistra,
“5 EURO” e “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta
con elementi colorati.

Obverse: composition of elements representing the
Campania region: Pulcinella, pizza and a view of the
Gulf of Naples. The inscription “REPUBBLICA ITALIANA”
(“ITALIAN REPUBLIC”) is reproduced on a scroll with
typical decorations from Campania; below, on the left,
the word “CAMPANIA”; on the right, the name of the
designer, “COLANERI”. Coin with coloured elements.

Reverse: a cornucopia with the ingredients of pizza,
one of the most famous Italian dishes in the world. The
composition depicts the mouth of an oven and a detail of
the bas-relief of the Corteo Bacchico (Naples National
Archaeological Museum). Around, arch-shaped inscription
“SAPORI D’ITALIA” (“FLAVOURS OF ITALY”); on the
right, the year of issue, “2020”; on the left, the value
“5 EURO” and “R” identifying the Mint of Rome. Coin with
coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro FdC

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

8000

25 €

221/04

48-2MS10-20F001

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				cupronichel
Diametro / Diameter		
		26,95 mm
Peso / Weight
			10,30 g
Bordo / Edge				zigrinatura continua
			continuous milled
Autore / Designer 				Maria Carmela Colaneri

10

10

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

5

500° Anniversario della
morte di Raffaello Sanzio
500 th Anniversary of the death
of Raffaello Sanzio

Euro

D.M. n. 96224 - 29/10/2019

Dritto: particolare di un autoritratto di Raffaello Sanzio,
dipinto intorno al 1506 (Gallerie degli Uffizi, Firenze). Nel
giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore
“CASSOL”.

Rovescio: particolare dell’affresco di Raffaello Sanzio
“Scuola di Atene”, realizzato tra il 1509 e il 1511 (Stanza
della Segnatura, Musei Vaticani, Città del Vaticano). In alto,
la scritta “RAFFAELLO” delimitata da un semiarco di globetti
che richiama la volta contenente l’affresco; nel campo, le
date “1520”, al centro, e “2020”, a destra; in basso, il valore
“5 EURO”; sul lato sinistro, “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Obverse: detail from a self-portrait by Raffaello Sanzio painted
around 1506 (The Uffizi Galleries, Florence). Around, the
inscription “REPUBBLICA ITALIANA” (“ITALIAN REPUBLIC”);
in exergue, the name of the designer, “CASSOL”.

Reverse: detail from “The School of Athens”, the fresco
painted by Raffaello Sanzio between 1509 and 1511
(Stanza della Segnatura, Vatican Museums, Vatican City).
Above, the name “RAFFAELLO” on a semi-arch of small globes
that recalls the vault housing the fresco; the dates “1520” and
“2020” in the centre and on the right respectively; below, the
value “5 EURO”; on the left, “R” identifying the Mint of Rome.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5000

50 €

10/03

48-2MS10-20P008

S p ecif iche
S p ecif icat io n s
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
		32 mm
Peso / Weight
			18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
			continuous coarse milled
Autore / Designer 				Maria Angela Cassol

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone
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20

Euro

500° Anniversario
della morte di Raffaello Sanzio
500 th Anniversary
of the death of Raffaello Sanzio
D.M n. 96220 - 29/10/2019

Dritto: particolare di un autoritratto di Raffaello Sanzio,
dipinto intorno al 1506 (Gallerie degli Uffizi, Firenze). Nel
giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore
“CASSOL”.

Rovescio: particolare dell’affresco di Raffaello Sanzio
“Scuola di Atene”, realizzato tra il 1509 e il 1511 (Stanza
della Segnatura, Musei Vaticani, Città del Vaticano). In alto,
la scritta “RAFFAELLO” delimitata da un semiarco di globetti
che richiama la volta contenente l’affresco; nel campo, le
date “1520”, al centro, e “2020”, a destra; in basso, il valore
“5 EURO”; sul lato sinistro, “R”, identificativo della Zecca di
Roma.

Obverse: detail from a self-portrait by Raffaello Sanzio
painted around 1506 (The Uffizi Galleries, Florence).
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” (“ITALIAN
REPUBLIC”); in exergue, the name of the designer,
“CASSOL”.

Reverse: detail from “The School of Athens”, the fresco
painted by Raffaello Sanzio between 1509 and 1511
(Stanza della Segnatura, Vatican Museums, Vatican City).
Above, the name “RAFFAELLO” on a semi-arch of small
globes that recalls the vault housing the fresco; the dates
“1520” and “2020” in the centre and on the right respectively;
below, the value “20 EURO”; on the left, “R” identifying the
Mint of Rome.

Prodotto / Product
20 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

1000

350 €

210/03

48-2MS10-20P007

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 		20 euro
Metallo / Metal				oro / gold
Diametro / Diameter		
		21 mm
Peso / Weight
			6,451 g
Bordo / Edge				zigrinatura fine
			fine milled
Autore / Designer 				Maria Angela Cassol

12

12

scan with your
smartphone

COINS OF THE
REPUBLIC
MONETAZIONE
DELLAITALIAN
REPUBBLICA
ITALIANA

Serie Imperatori Romani
Marco Aurelio

10

Roman Emperors Series
Marcus Aurelius

Euro

D.M n. 96221 - 29/10/2019

Dritto: particolare del busto dell’Imperatore Marco Aurelio,
volto a destra, tratto da un’opera in marmo custodita presso
il Museo Archeologico di Efeso, Selçuk, Turchia. Nel giro,
“REPUBBLICA ITALIANA”; in basso a sinistra, il nome
dell’autore “U. PERNAZZA”.

Rovescio: particolare della statua equestre di Marco Aurelio
trasferita ai Musei Capitolini di Roma dalla Piazza del
Campidoglio. Nel campo di sinistra, “MARCVS AVRELIVS”
e, in verticale, anno di emissione “2020”; in alto, il valore
“EURO 10”; a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Obverse: detail from the bust of the Emperor Marcus Aurelius
facing right, taken from a marble sculpture kept in the
Ephesus Archaeological Museum, Selçuk, Turkey. Around, the
inscription “REPUBBLICA ITALIANA” (“ITALIAN REPUBLIC”);
below, the name of the designer, “U. PERNAZZA”.

Reverse: detail from the equestrian statue of Marcus
Aurelius which was moved to Rome’s Capitoline
Museums from Piazza del Campidoglio. On the left, the
inscription “MARCVS AVRELIVS” and, vertically, the year of
issue, “2020”; above, the value “EURO 10”; on the right, “R”
identifying the Mint of Rome.

Prodotto / Product
10 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

1000

190 €

23/06

48-2MS10-20P003

S p ecif iche
S p ecif icat io n s
Valore nominale / Denomination 		10 euro
Metallo / Metal				oro / gold
Diametro / Diameter		
		13,85 mm
Peso / Weight
			3 g
Bordo / Edge				virola scallops

scan with your
smartphone

		

Autore / Designer 				Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
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Prodotto / Product
Serie divisionale 8 pz FdC / Annual 8-coin SU set

14

14 

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

12000

20 €

20/02

Cod. mat. / Mat code
48-2MS10-20F010

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Crediti / Credits
150° Anniversario della nascita di Maria Montessori 2 euro
• Foto ritratto di Maria Montessori: © gettyimages/Collezione Popperfoto
150th Anniversary of the birth of Maria Montessori 2 euro
• Portrait of Maria Montessori: © gettyimages/Popperfoto Collection
Serie Cultura Enogastronomica Italiana – Pizza e Mozzarella
• Il particolare del bassorilievo del Corteo Bacchico è riprodotto su concessione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali. Museo Archeologico di Napoli
Italy’s Food & Wine Culture Series – Pizza and Mozzarella
• The detail of the bas-relief from the Corteo Bacchico is reproduced courtesy of the Ministry of Cultural Heritage
and Activities. Naples National Archeological Museum
500° Anniversario della morte di Raffaello Sanzio
• Foto autoritratto di Raffaello Sanzio e affresco Scuola di Atene: © Scala, Firenze
500th Anniversary of the death of Raffaello Sanzio
• Self-portrait of Raffaello Sanzio and fresco of The School of Athens: © Scala, Florence
Serie Imperatori Romani - Marco Aurelio
• Foto busto Imperatore Marco Aurelio: © Scala, Firenze DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze
• Statua equestre di Marco Aurelio: © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Roman Emperors Series - Marcus Aurelius
• Bust of Emperor Marcus Aurelius: © Scala, Firenze DeAgostini Picture Library/Scala, Florence
• Equestrian statue of Marcus Aurelius: © Superintendence for Cultural Heritage for the City of Rome
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.
Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.
Par tita IVA n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629
Sede legale: Via Salaria, 691 - 00138 - Roma - Tel. 06 85081 - protocollo@pec.ipzs.it - Fax 06 85082517 / 85082626 - N. VERDE 800864035
Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001, BS OHSAS 18001 e UNI EN ISO 14001

