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Prodotto / Product

Serie divisionale 8 pz FdC / Annual 8-coin SU set

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

10000

20 €

23/02

48-2MS10-21F018

Le immagini non sono indicative delle dimensioni reali
Images are not suggestive of actual size

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 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

COIN COLLECTION 2021

150° Anniversario dell’istituzione
di Roma Capitale d’Italia

2

150 th Anniversary of the proclamation
of Rome as the Capital of Italy E u r o

D.M. n. 90392 - 02/12/2020

Dritto: particolare della Dea Roma, scultura di Angelo Zanelli inserita al centro dell’A ltare della Patria, una grande ara votiva
dedicata alla nazione italiana incastonata nel complesso del Vittoriano a Roma. In alto, la scritta “ROMA CAPITALE”; a destra, le
date “•1871•2021•”, rispettivamente anno dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia e anno di emissione della moneta; nel campo di
sinistra, “RI”, acronimo della Repubblica Italiana, e “R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, “UP”, sigla dell’autore Uliana
Pernazza; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

Obverse: detail of Dea Roma, sculpture by Angelo Zanelli inserted in the center of the Altare della Patria, a large votive altar
dedicated to the Italian nation set in the Vittoriano complex in Rome. Above, the legend “ROMA CAPITALE”; on the right, the
dates “•1871•2021•”, the year of the proclamation of Rome as the Capital of Italy and that of the coin’s issue respectively; on the
left, “RI”, acronym of the Italian Republic, and “R”, identifying the Mint of Rome; in exergue, “UP”, initials of the designer Uliana
Pernazza; around, the twelve stars of the European Union.
Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

2 euro proof

7000

20 €

26/01

48-2MS10-21P001

2 euro FdC / SU

12000

10 €

26/01

48-2MS10-21F002

Rotolino da 25 pz FdC / 25-coin roll SU

10000

62 €

26/01

48-2MS10-21F001

1500

70 €

11/11

48-2MS10-21P014

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

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
2 euro
Diametro / Diameter		
25,75 mm
Peso / Weight			8,50 g
Bordo / Edge			
zigrinatura continua con lettere incise
				fine milled with edge lettering
Autore / Designer 		
Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cod. Mat.. / Mat. code

COLLEZIONE
NUMISMATICA 2021
2021
COLLEZIONE NUMISMATICA

Campionati del Mondo di
sci alpino 2021

Euro

Alpine World ski
Championships 2021
D.M. n. 88129 - 23/11/2020

Dritto: al centro, uno sciatore impegnato in uno slalom
gigante, una delle discipline dello sci alpino; sullo sfondo,
le Tofane, l’imponente massiccio montuoso delle Dolomiti
presso Cortina d’A mpezzo. In basso, a giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”; a sinistra, il nome dell’autore
“PETRASSI”.

Rovescio: al centro della composizione spicca il logo
ufficiale dei Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina
d’Ampezzo; in alto, un particolare delle Dolomiti su cui
campeggia l’anno di emissione “2021”; a sinistra, il valore “5
EURO”; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di
Roma; in esergo, ad arco, la scritta “FIS ALPINE WORLD SKI
CHAMPIONSHIPS”. Moneta con elementi colorati.

Obverse: in the foreground, a skier engaged in a giant
slalom, one of the alpine skiing’s disciplines; in the
background, the Tofane, the Dolomites‘ imposing mountain
massif near Cortina d’Ampezzo. Below, the arch-shaped
inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; on the left, the name
of the designer “PETRASSI”.

Reverse: in the centre of the composition, the official
logo of the Alpine World Ski Championships in Cortina
d’Ampezzo; above, detail of the Dolomites with the year of
issue “2021”; on the left, the value “5 EURO”; on the right, “R”,
identifying the Mint of Rome; in exergue, the arch-shaped
inscription “FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIP”. Coin
with coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

5000

45 €

26/01

48-2MS10-21F006

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Silvia Petrassi
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COIN
2021
COIN COLLECTION
COLLECTION 2021

Serie Eccellenze Italiane
NUTELLA® del Gruppo Ferrero

5

Italian Excellences Series
NUTELLA® by the Ferrero Group E u r o

D.M. n. 95238 - 21/12/2020

Dritto: al centro, un tradizionale vasetto di NUTELLA®, la
crema da spalmare alle nocciole e al cacao più famosa
del mondo. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”. Moneta con
elementi colorati.

Rovescio: al centro, il più grande stabilimento italiano
del Gruppo Ferrero: lo stabilimento di Alba, Cuneo, dove
l’azienda specializzata in prodotti dolciari fu fondata negli
anni Quaranta. A sinistra, il nome dell’autore, “A. MASINI”; a
destra, l’anno di emissione “2021”; in esergo, il valore “5 EURO”
e “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Obverse: in the centre, the classic NUTELLA® jar, the most
popular hazelnut and cocoa spread in the world. Around,
“REPUBBLICA ITALIANA”. Coin with coloured elements.

Reverse: in the centre, the largest Italian production
plant of the Ferrero Group that is located in Alba, Cuneo.
Here the Company, specialised in confectionery products,
was founded in the 1940s. On the left, the name of the
designer “A. MASINI”; on the right, the year of the coin’s
issue “2021”; in exergue, the coin’s value “5 EURO” and “R”,
identifying the Mint of Rome.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

5 euro FdC - Versione verde / SU - green version

10000

45 €

05/02

Cod. mat. / Mat. code
48-2MS10-21F007

5 euro FdC - Versione bianca / SU - white version

10000

45 €

05/02

48-2MS10-21F008

5 euro FdC - Versione rossa / SU - red version

10000

45 €

05/02

48-2MS10-21F009

Set 3 pz FdC / 3-coin SU set

5000

125 €

05/02

48-2MS10-21F010

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Annalisa Masini

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5

10
Euro

COLLEZIONE
NUMISMATICA 2021
2021
COLLEZIONE NUMISMATICA

Serie Imperatori Romani
Costantino

Roman Emperors Series
Constantine
D.M. n. 88127 - 23/11/2020

Dritto: testa di Costantino dalla statua colossale in marmo,
proveniente dall’abside della Basilica di Massenzio di
Roma ed esposta nel Palazzo dei Conservatori, sede dei
Musei Capitolini. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”
e la frase “IN HOC SIGNO VINCES” (Con questo simbolo
vincerai); in esergo, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”.

Rovescio: al centro, particolare dell’A rco di Costantino
di Roma dedicato all’imperatore romano per celebrare la
vittoria contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio
raffigurante la Vittoria Alata. In alto, il valore “10 EVRO” e
“R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, anno di
emissione “2021” e, ad arco, “CONSTANTINVS”.

Obverse: head of Constantine from the colossal marble statue
coming from the apse of the Basilica of Maxentius in Rome and
displayed in the Palazzo dei Conservatori, seat of the Musei
Capitolini. Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”
and the legend “IN HOC SIGNO VINCES” (In this sign thou shalt
conquer); in exergue, the name of the designer “U. PERNAZZA”.

Reverse: in the foreground, the Winged Victory, detail
from the Arch of Constantine in Rome dedicated to this
Roman Emperor to celebrate his victory over Massenzio
in the Battle of Ponte Milvio. Above, “10 EVRO” and “R”,
identifying the Mint of Rome; on the right, the year of the
coin’s issue “2021” and, around, “CONSTANTINVS”.

Prodotto / Product
10 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

1200

200 €

29/04

48-2MS10-21P005

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
10 euro
Metallo / Metal			oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
Diametro / Diameter		
13,85 mm
Peso / Weight			
3 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			scallops
Autore / Designer 			
Uliana Pernazza
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COIN COLLECTION 2021

150° Anniversario della nascita di
Grazia Deledda

5

150 th Anniversary of the birth
of Grazia Deledda E u r o

D.M. n. 95240 - 21/12/2020

Dritto: ritratto della scrittrice Grazia Deledda. Nel campo
di destra, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”; nel giro, la
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: in primo piano, a sinistra, una penna d’oca
affiancata dalla firma autografa di Grazia Deledda. In
alto, nel giro, la scritta “GRAZIA DELEDDA”; a destra, le
date “1871 2021”, rispettivamente anno di nascita della
scrittrice italiana e anno di emissione della moneta, e “R”,
identificativo della Zecca di Roma; in esergo, il valore “5
EURO”.

Obverse: portrait of the writer Grazia Deledda. On the
right, the name of the designer “U. PERNAZZA”; around, the
inscription “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: in the foreground, on the left, a quill pen by
the signature of Grazia Deledda. Above, the arch-shaped
inscription “GRAZIA DELEDDA”; on the right, the dates “1871
2021”, the year of birth of the Italian writer and that of the
coin’s issue respectively, and “R”, identifying the Mint of
Rome; in exergue, the coin’s value “5 EURO”.

Prodotto / Product
Serie divisionale 9 pezzi FdC / Annual 9-coin SU set

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

6000

46 €

10/06

48-2MS10-21F019

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA
DELLA REPUBBLICA
MONETAZIONE
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA

COLLEZIONE NUMISMATICA 2021

Serie Grandi Artisti italiani
Ennio Morricone

Euro

Great Italian Artists Series
Ennio Morricone
D.M. n. 95247 - 21/12/2020

Dritto: ritratto del compositore e direttore d’orchestra
italiano Ennio Morricone. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”.
In esergo, il nome dell’autore “CASSOL”.

Rovescio: raffigurazione delle mani del Maestro Ennio
Morricone nell’atto di dirigere. Nel giro, la scritta “ENNIO
MORRICONE”; in alto, il valore “5 EURO”; nel campo di
destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e l’anno di
emissione “2021”.

Obverse: portrait of the Italian composer and conductor
Ennio Morricone. Around, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”. In exergue, the name of the designer “CASSOL”.

Reverse: reproduction of the hands of the Maestro Ennio
Morricone in the act of conducting. Around, the inscription
“ENNIO MORRICONE”; above, the value “5 EURO; on the
right, “R”, identifying the Mint of Rome and the year of the
coin’s issue “2021”.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

8000

42 €

15/06

48-2MS10-21F013

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Maria Angela Cassol

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

COIN COLLECTION 2021

Serie Grandi Artisti italiani
Ennio Morricone

5

Great Italian Artists Series
Ennio Morricone E u r o

D.M. n. 95246 - 21/12/2020

Dritto: ritratto del compositore e direttore d’orchestra
italiano Ennio Morricone. Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”.
Nel campo di destra, il nome dell’autore “CASSOL”.

Rovescio: raffigurazione delle mani del Maestro Ennio
Morricone nell’atto di dirigere. Nel giro, la scritta “ENNIO
MORRICONE”; in alto, il valore “5 EURO”; nel campo di
destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e l’anno di
emissione “2021”.

Obverse: portrait of the Italian composer and conductor
Ennio Morricone. Around, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”. On the right, the name of the designer “CASSOL”.

Reverse: reproduction of the hands of the Maestro Ennio
Morricone in the act of conducting. Around, the inscription
“ENNIO MORRICONE”; above, the value “5 EURO; on the
right, “R”, identifying the Mint of Rome and the year of the
coin’s issue “2021”.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

10000

30 €

15/06

48-2MS10-21P003

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
Metallo / Metal			
Diametro / Diameter		
Peso / Weight			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 			

5 euro
bronzital - cupronichel
27,5 mm
9,5 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
poligonale a sedici lati / sixteen-sided polygon
Maria Angela Cassol

MONETAZIONE DELLA
DELLA REPUBBLICA
MONETAZIONE
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA

COLLEZIONE NUMISMATICA 2021

Professioni sanitarie

Euro

Healthcare professions
D.M. n. 90391 - 02/12/2020

Dritto: al centro, un uomo e una donna in abbigliamento sanitario, con mascherine, stetoscopio e cartellina medica,
rappresentativi dei medici e degli infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il COVID-19.
In alto, la scritta “GRAZIE” suggellata, a destra, dal profilo di un cuore; a sinistra, raffigurazione della croce medica; al centro,
“RI”, acronimo della Repubblica Italiana; a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso a sinistra, “CM”, sigla dell’autore
Claudia Momoni; in esergo, l’anno di emissione “2021”; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

Obverse: in the centre, a man and a woman in medical clothing with masks, a stethoscope and a medical folder representing
doctors and nurses working on the front line in the fight against COVID-19.
Above, the word “GRAZIE” followed, on the right, by a heart; on the left, reproduction of the medical cross; in the centre, “RI”,
acronym of the Italian Republic; on the right, “R”, identifying the Mint of Rome; below, on the left, “CM”, initials of the designer
Claudia Momoni; in exergue, the year of the coin’s issue “2021”; around, the twelve stars of the European Union.
Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

2 euro proof

7000

20 €

22/06

48-2MS10-21P002

2 euro FdC / SU

12000

10 €

22/06

48-2MS10-21F004

Rotolino da 25 pz FdC / 25-coin roll SU

10000

62 €

22/06

48-2MS10-21F003

1500

70 €

11/11

48-2MS10-21P014

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

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
2 euro
Diametro / Diameter		
25,75 mm
Peso / Weight			8,50 g
Bordo / Edge			
zigrinatura continua con lettere incise
				fine milled with edge lettering
Autore / Designer 		
Claudia Momoni

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

Cod. mat. / Mat. code

COIN COLLECTION 2021

Serie Cultura Enogastronomica
Italiana - Lambrusco e Tortellini

Italy’s Food and Wine Culture Series
Lambrusco and Tortellini E u r o
D.M. n. 95239 - 21/12/2020

Dritto: all’interno di un tortellino sono contenuti una
bottiglia di Lambrusco, le due torri Garisenda e degli
Asinelli e un galletto, tipico elemento decorativo della
Caveja, simbolo della Romagna; in alto, svetta il Rosone
del Duomo di Modena con la scritta, ad arco, “EMILIAROMAGNA” e, a destra, è raffigurato l’A rco di Augusto di
Rimini. A giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” e, a destra,
il nome dell’autore “COLANERI”.

Rovescio: composizione di vari elementi tipici dell’EmiliaRomagna: tortellini, un mattarello, uno spicchio di
parmigiano con il tipico coltellino, un uovo, un calice di
Lambrusco e un piatto decorativo ispirato alla ceramica di
Faenza. In alto, tra motivi floreali, il valore “5 EURO” ; ad arco,
“SAPORI D’ITALIA”; nel campo di destra, “R”, identificativo
della Zecca di Roma; in esergo, anno di emissione “2021”.
Moneta con elementi colorati.

Obverse: within a tortellino, a composition reproducing
a bottle of Lambrusco, the Garisenda and the Asinelli
towers and a cockerel, the typical decorative element of
the Caveja which is the symbol of Romagna; above, the
rose window of the Cathedral of Modena standing out
with the arch-shaped inscription “EMILIA-ROMAGNA” and,
on the right, the Arch of Augustus in Rimini. Around, the
inscription ”REPUBBLICA ITALIANA”; on the right, the name
of the designer “COLANERI”.

Reverse: composition of typical elements from the
Emilia-Romagna region: tortellini, a rolling pin, a piece
of parmesan cheese with its special small knife, an egg,
a glass of Lambrusco and a decorative plate inspired by
Faenza ceramics. Above, among floral decorations, the
coin’s value “5 EURO”; the arch-shaped inscription “SAPORI
D’ITALIA”; on the right, “R”, identifying the Mint of Rome;
in exergue, the year of the coin’s issue “2021”. Coin with
coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

12000

25 €

09/07

48-2MS10-21F012

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			cupronichel
Diametro / Diameter		
26,95 mm
Peso / Weight			
10,30 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
Bordo / Edge			
zigrinatura continua / continuous milled
Autore / Designer 			
Maria Carmela Colaneri

MONETAZIONE DELLA
DELLA REPUBBLICA
MONETAZIONE
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA
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COIN COLLECTION
2021
COLLEZIONE
NUMISMATICA
2021

700° Anniversario della scomparsa
di Dante Alighieri - Inferno

Euro

700 thAnniversary of the death
of Dante Alighieri - Inferno
D.M. n. 95241 - 21/12/2020

Rovescio: rappresentazione stilizzata dell’inferno dantesco
con i nove gironi descritti nella Divina Commedia dove sono
raffigurati le ali del diavolo, il fuoco e il ghiaccio. All’interno della
composizione, sul lato sinistro, un particolare tratto dagli affreschi
di Luca Signorelli del Duomo di Orvieto. Nel giro, la scritta “E
QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE”, verso che chiude la
cantica dell’Inferno, circondata da stelle; al centro, il valore “20
EURO” e le date “1321 2021”, rispettivamente anno della scomparsa
di Dante e anno di emissione della moneta; nel campo di sinistra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il nome
dell’autore “MOMONI”.

Dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da
un’opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro,
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” chiusa da una stella.

Obverse: profile of Dante Alighieri, detail inspired by a
painting by Sandro Botticelli (private collection). Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” with a star at its
end.

Prodotto / Product
20 euro proof

Reverse: stylised reproduction of Dante’s Inferno with the
nine circles described in the Divine Comedy showing the devil’s
wings, fire and ice. Within the composition, on the left, detail
from Luca Signorelli’s frescoes in the Cathedral of Orvieto.
Around, the inscription “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE
STELLE” (“and thence we came forth to see again the stars”),
the closing verse of the cantica named Inferno (Hell), encircled
by stars; at the centre, the value “20 EURO” and the dates “1321
2021”, the year of Dante’s death and that of the coin’s issue
respectively; on the left, “R”, identifying the Mint of Rome; on the
right, the name of the designer “MOMONI”.

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

1500

390 €

05/08

48-2MS10-21P008

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
20 euro
Metallo / Metal			oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
Diametro / Diameter		
21 mm
Peso / Weight			
6,451 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 			
Claudia Momoni
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COLLEZIONE
NUMISMATICA
COIN COLLECTION
20212021

700° Anniversario della scomparsa
di Dante Alighieri - Inferno

5

700 thAnniversary of the death
of Dante Alighieri - Inferno E u r o

D.M. n. 95245 - 21/12/2020

Dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da
un’opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro,
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” chiusa da una stella.

Rovescio: rappresentazione stilizzata dell’inferno dantesco con i
nove gironi descritti nella Divina Commedia dove sono raffigurati le
ali del diavolo, il fuoco e il ghiaccio. All’interno della composizione, sul
lato sinistro, un particolare tratto dagli affreschi di Luca Signorelli del
Duomo di Orvieto. Nel giro, la scritta “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER
LE STELLE”, verso che chiude la cantica dell’Inferno, circondata da
stelle; al centro, il valore “5 EURO” e le date “1321 2021”, rispettivamente
anno della scomparsa di Dante e anno di emissione della moneta; nel
campo di sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel campo di
destra, il nome dell’autore “MOMONI”. Moneta con elementi colorati.

Obverse: profile of Dante Alighieri, detail inspired by a
painting by Sandro Botticelli (private collection). Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” with a star at its
end.

Reverse: stylised reproduction of Dante’s Inferno with the nine
circles described in the Divine Comedy showing the devil’s wings,
fire and ice. Within the composition, on the left, detail from Luca
Signorelli’s frescoes in the Cathedral of Orvieto. Around, the
inscription “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” (“and thence
we came forth to see again the stars”), the closing verse of the
cantica named Inferno (Hell), encircled by stars; at the centre, the
value “5 EURO” and the dates “1321 2021”, the year of Dante’s death
and that of the coin’s issue respectively; on the left, “R”, identifying
the Mint of Rome; on the right, 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

6000

50 €

05/08

48-2MS10-21F016

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Claudia Momoni

MONETAZIONE DELLA
DELLA REPUBBLICA
MONETAZIONE
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA

5

Euro

COIN COLLECTION
2021
COLLEZIONE
NUMISMATICA
2021

450° Anniversario della nascita
di Caravaggio

450 th Anniversary of the birth
of Caravaggio
D.M. n. 88126 - 23/11/2020

Dritto: ritratto di Caravaggio, da un disegno a pastello del
pittore Ottavio Leoni (Biblioteca Marucelliana, Firenze).
Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, il nome
dell’autore “PETRASSI”.

Rovescio: un angelo di spalle dalle grandi ali di rondine
che suona il violino, particolare dell’opera di Michelangelo
Merisi detto il Caravaggio “Riposo durante la fuga in Egitto”
databile al 1597 (Galleria Doria Pamphilj, Roma). A sinistra,
la scritta “CARAVAGGIO” e “R”, identificativo della Zecca di
Roma; a destra, le date “1571•2021”, rispettivamente anno
della nascita del pittore e anno di emissione della moneta,
e il valore “5 EURO”.

Obverse: portrait of Caravaggio, from a pastel drawing by
Ottavio Leoni (Biblioteca Marucelliana, Florence). Around,
“REPUBBLICA ITALIANA”; in exergue, the name of the
designer, “PETRASSI”.

Reverse: an angel with large swallow wings seen from behind
while playing the violin, detail from “Rest on the flight into
Egypt”, a painting dating back to 1597 by Michelangelo Merisi,
also known as Caravaggio (Galleria Doria Pamphilj, Rome). On
the left, the inscription “CARAVAGGIO” and “R”, identifying the
Mint of Rome; on the right, the dates “1571•2021”, the year of
the painter’s birth and that of the coin’s issue respectively, and
the value “5 EURO”.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

6000

52 €

30/08

48-2MS10-21P012

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
Metallo / Metal			
Titolo in millesimi / Fineness		
Diametro / Diameter		
Peso / Weight			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 		

14

5 euro
argento / silver
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
32 mm
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Silvia Petrassi

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

COLLEZIONE
NUMISMATICA
COIN COLLECTION
20212021

450° Anniversario della nascita
di Caravaggio

450 th Anniversary of the birth
of Caravaggio

20
Euro

D.M. n. 88122 - 23/11/2020

Dritto: ritratto di Caravaggio, da un disegno a pastello del
pittore Ottavio Leoni (Biblioteca Marucelliana, Firenze).
Nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, il nome
dell’autore “PETRASSI”.

Rovescio: un angelo di spalle dalle grandi ali di rondine
che suona il violino, particolare dell’opera di Michelangelo
Merisi detto il Caravaggio “Riposo durante la fuga in Egitto”
databile al 1597 (Galleria Doria Pamphilj, Roma). A sinistra,
la scritta “CARAVAGGIO” e “R”, identificativo della Zecca di
Roma; a destra, le date “1571•2021”, rispettivamente anno
della nascita del pittore e anno di emissione della moneta,
e il valore “20 EURO”.

Obverse: portrait of Caravaggio, from a pastel drawing by
Ottavio Leoni (Biblioteca Marucelliana, Florence). Around,
“REPUBBLICA ITALIANA”; in exergue, the name of the
designer, “PETRASSI”.

Reverse: an angel with large swallow wings seen from
behind while playing the violin, detail from “Rest on
the flight into Egypt”, a painting dating back to 1597 by
Michelangelo Merisi, also known as Caravaggio (Galleria
Doria Pamphilj, Rome). On the left, the inscription
“CARAVAGGIO” and “R”, identifying the Mint of Rome; on
the right, the dates “1571•2021”, the year of the painter’s
birth and that of the coin’s issue respectively, and the
value “20 EURO”.

Prodotto / Product
20 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

1500

390 €

30/08

48-2MS10-21P010

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
20 euro
Metallo / Metal			oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
Diametro / Diameter		
21 mm
Peso / Weight			
6,451 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 			
Silvia Petrassi

MONETAZIONE DELLA
DELLA REPUBBLICA
MONETAZIONE
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA

15

5

Euro

COIN COLLECTION
2021
COLLEZIONE
NUMISMATICA
2021

Serie Mondo Sostenibile
Animali in via di estinzione - Orso polare

Sustainable World Series
Endangered Animals - Polar bear
D.M. n. 88124 - 23/11/2020

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 con tre orsi polari raffigurati su
una banchisa. In alto, nel giro, la scritta “ORSO POLARE” e il
valore “5 EURO”; in esergo, “2021”, anno di emissione della
moneta, e “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta
con elementi colorati e fosforescenza.

Obverse: colour composition with some animal
species representative of terrestrial fauna living in
harmony with the environment. Above, on the right,
“REPUBBLICA ITALIANA”; In exergue, the name of the
designer “PETRASSI”. Coin with coloured elements.

Reverse: composition with three polar bears on pack
ice. Above, the arch-shaped inscription “ORSO POLARE”
and the value “5 EURO”; in exergue, “2021”, the year of the
coin’s issue and “R”, identifying the Mint of Rome. Coin
with coloured and phosphorescent elements.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

10000

37 €

30/08

48-2MS10-21P004

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
Metallo / Metal			
Diametro / Diameter		
Peso / Weight			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 		

5 euro
bronzital
26,95 mm
9,30 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
zigrinatura continua / continuous milled
Silvia Petrassi

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

COIN COLLECTION 2021

150° Anniversario dell’invenzione del
telefono di Antonio Meucci

5

150 th Anniversary of the invention of
the telephone by Antonio Meucci E u r o

D.M. n. 88125 - 23/11/2020

Dritto: ritratto di Antonio Meucci, da un’incisione di Giovanni
Cantagalli pubblicata nella rivista “L’Illustrazione Italiana” del
1889 (Biblioteca del Museo di Storia della Fotografia Fratelli
Alinari, Firenze); sullo sfondo, una rappresentazione stilizzata
del Telettrofono, il primo apparecchio telefonico inventato da
Meucci. In esergo, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” e il nome
dell’autore “A. MASINI”.

Rovescio: la composizione si ispira al caratteristico gettone
telefonico e raffigura un telefono d’epoca in uso tra gli
anni Sessanta e i primi anni Novanta con al centro del disco
combinatore il logogramma @, simbolo di internet, e le
onde elettromagnetiche. In alto, anno di emissione “2021”; in
esergo, la scritta ”150° DEL TELEFONO” e “5 EURO”; a sinistra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma.

Obverse: portrait of Antonio Meucci from an engraving
by Giovanni Cantagalli published in 1889 in the magazine
“L’Illustrazione Italiana” (Library of the Fratelli Alinari Museum
of the History of Photography, Florence); in the background,
stylised representation of the Telettrophone, the first
telephone invented by Meucci. In exergue, the inscription
“ REPUBBLICA ITALIANA “ and the name of the designer “A.
MASINI”.

Reverse: the composition is inspired by the typical phone
token and represents a vintage phone in use between the
sixties and early nineties with the logogram @, the internet
symbol, at the centre of its rotary dial and electromagnetic
waves. Above, the year of the coin’s issue “2021”; in exergue,
the inscriptions “150° DEL TELEFONO” and “5 EURO”
respectively; on the left, “R”, identifying the Mint of Rome.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

3000

25 €

30/08

48-2MS10-21F005

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			rame / copper
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
15 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
Bordo / Edge			scallops
Autore / Designer 		
Annalisa Masini

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5

Euro

COLLEZIONE NUMISMATICA 2021

Serie Cultura Enogastronomica
Italiana - Passito e Cannolo siciliano

Italy’s Food and Wine Culture Series
Passito and Sicilian cannolo
D.M. n. 88123 - 23/11/2020

Dritto: due cannoli siciliani e un bicchiere di Passito in
primo piano su una decorazione tipica della ceramica di
Caltagirone e una colonna tortile barocca con capitello
corinzio ispirata dall’interno della Chiesa Madre di
Palazzolo Acreide. Nella composizione, ad arco, le scritte
“REPUBBLICA ITALIANA” e “SICILIA”, separate da un’onda
del mare stilizzata; in basso, a destra, il nome dell’autore
“COLANERI”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: composizione di elementi rappresentativi della
Sicilia: il Tempio della Concordia della Valle dei Templi di
Agrigento, il Teatro Antico di Taormina stilizzato, un ramo
di mandorlo, un’onda del mare e la Triscele, testa femminile
con tre gambe piegate, chiamata anche Trinacria, simbolo
della Sicilia e parte integrante della bandiera siciliana. In
alto, a giro, la scritta “SAPORI D’ITALIA” e il valore “5 EURO”;
a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso,
anno di emissione “2021”.

Obverse: in the foreground, two Sicilian cannoli and a glass
of Passito on a typical Caltagirone ceramics’ decoration
and a baroque tortile column with Corinthian capital
inspired by the Mother Church of Palazzolo Acreide. In the
composition, the arch-shaped inscriptions “REPUBBLICA
ITALIANA” and “SICILIA” with a stylised sea wave in between;
below, on the right, the name of the designer “COLANERI”.
Coin with coloured elements.

Reverse: composition of typical elements of Sicily: the
Temple of Concordia situated in the Valley of the Temples,
Agrigento, the stylised Ancient Theatre of Taormina, an
almond tree branch, a sea wave and the Triskeles, a female
head with three bent legs also named Trinacria, the symbol
of Sicily which is placed in the Sicilian flag. Above, the archshaped inscription “SAPORI D’ITALIA” and the value “5 EURO”;
on the left, “R”, identifying the Mint of Rome; below, “2021”, the
year of the coin’s issue.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

12000

25 €

08/10

48-2MS10-21F011

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
Metallo / Metal			
Diametro / Diameter		
Peso / Weight			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 		

18

5 euro
cupronichel
26,95 mm
10,30 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
zigrinatura continua / continuous milled
Maria Carmela Colaneri

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

COIN COLLECTION 2021

La riedizione della Lira

The re-edition of the Lira

20
Euro

D.M. n. 88121 - 23/11/2020

Dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 1
lira emessa nel 1951 che raffigurava una bilancia con la
scritta, nel giro, “REPUBBLICA•ITALIANA”. In esergo, il nome
dell’autore “CASSOL”; intorno, cerchio di perline.

Rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da
1 lira raffigurante una cornucopia affiancata al numero “1”
indicativo del suo valore negli anni Cinquanta. Nel campo
di sinistra, in successione, il valore “20 EURO”, “2021”, anno di
emissione della moneta, e “R”, identificativo della Zecca di
Roma; intorno, cerchio di perline.

Obverse: reproduction of the obverse of the 1 lira coin
issued in 1951 showing a scale and, around, the inscription
“REPUBBLICA•ITALIANA”. In exergue, the name of the
designer, “CASSOL”; around, a dot-decorated frame.

Reverse: reproduction of the reverse of the 1 lira coin
showing a cornucopia next to the number “1” of the coin’s
value in the 1950s. On the left, the value “20 EURO”, “2021”,
the year of the coin’s issue, and “R”, identifying the Mint of
Rome respectively; around, a dot-decorated frame.

Prodotto / Product
20 euro reverse proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

1499

549 €

04/11

48-2MS10-21P007

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
20 euro
Metallo / Metal			oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 999,9‰
Diametro / Diameter		
22 mm
Peso / Weight			
7,776 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 			
Maria Angela Cassol

MONETAZIONE DELLA
DELLA REPUBBLICA
MONETAZIONE
REPUBBLICAITALIANA
ITALIANA

19

COIN COLLECTION
2021
COLLEZIONE
NUMISMATICA
2021

0

La riedizione della Lira

The re-edition of the Lira

Euro

D.M. n. 88120 - 23/11/2020

Dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 1
lira emessa nel 1951 che raffigurava una bilancia con la
scritta, nel giro, “REPUBBLICA•ITALIANA. In esergo, il nome
dell’autore “CASSOL”; intorno, cerchio di perline.

Rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da
1 lira raffigurante una cornucopia affiancata al numero “1”
indicativo del suo valore negli anni Cinquanta. Nel campo
di sinistra, in successione, il valore “50 EURO”, “2021”, anno di
emissione della moneta, e “R”, identificativo della Zecca di
Roma; intorno, cerchio di perline.

Obverse: reproduction of the obverse of the 1 lira coin
issued in 1951 showing a scale and, around, the inscription,
“REPUBBLICA•ITALIANA. In exergue, the name of the
designer, “CASSOL”; around, a dot-decorated frame.

Reverse: reproduction of the reverse of the 1 lira coin
showing a cornucopia next to the number “1” of the coin’s
value in the 1950s. On the left, the value “50 EURO”, “2021”,
the year of the coin’s issue, and “R”, identifying the Mint of
Rome respectively; around, a dot-decorated frame.

Prodotto / Product
50 euro reverse proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

1999

999 €

04/11

48-2MS10-21P006

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
50 euro
Metallo / Metal			oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 999,9‰
Diametro / Diameter		
28 mm
Peso / Weight			
15,552 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 			
Maria Angela Cassol

20

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COIN
2021
COIN COLLECTION
COLLECTION 2021

10

100° Anniversario della Federazione
Italiana Pallacanestro

100 thAnniversary of the Italian
Basketball Federation

Euro

D.M. n. 88128 - 23/11/2020

Dritto: veduta dall’alto di un canestro e di un pallone da
basket su cui campeggia il numero “10”, indicativo del
valore. Nel giro, le scritte “REPUBBLICA ITALIANA” ed
“EURO”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: al centro, sagome di due giocatori di basket
in azione di gioco tra i quali si incastona il numero “100”,
rappresentativo degli anni trascorsi dalla fondazione della
Federazione Italiana Pallacanestro. Ai lati della composizione,
le date “1921 2021”, rispettivamente anno della fondazione
della FIP e data di emissione della moneta; in alto, al centro,
“R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, a destra, il
nome dell’autore “V. DE SETA; nel giro, la scritta “FEDERAZIONE
ITALIANA PALLACANESTRO”. Moneta con elementi colorati.

Obverse: overhead view of a basket and a basketball with
the number “10” of the coin’s value standing out. Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” and “EURO”
respectively. Coin with coloured elements.

Reverse: in the foreground, the silhouettes of two
basketball players in game action with the number “100” in
between to indicate the years since the Italian Basketball
Federation was founded. The composition is flanked by
the dates “1921- 2021”, the year of the FIP foundation and
that of the coin’s issue respectively; above, in the centre,
“R”, identifying the Mint of Rome; below, on the right, the
name of the designer “V. DE SETA; around, the inscription
“FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO”. Coin with
coloured elements.

Prodotto / Product
10 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

4000

75 €

02/12

48-2MS10-21F015

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
Metallo / Metal			
Titolo in millesimi / Fineness		
Diametro / Diameter		
Peso / Weight			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 		

10 euro
argento rodiato / rhodium plated silver
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
34 mm
22 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Valerio De Seta

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

21

5

Euro

COIN COLLECTION
2021
COLLEZIONE
NUMISMATICA
2021

Centenario del Milite Ignoto
1921-2021

Centenary of the Unknown Soldier
1921-2021
D.M. n. 76030 - 21/09/2021

Dritto: un soldato italiano al fronte legge una lettera in
un momento di riposo. In esergo, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA” delimitata, in basso, dal tricolore della bandiera
italiana; a sinistra, il nome dell’autore “PETRASSI”. Moneta
con elementi colorati.

Rovescio: raffigurazione di uno dei due bracieri posti ai
lati del sacello del Milite Ignoto che custodisce, all’interno
dell’Altare della Patria, un soldato italiano caduto nella
Prima Guerra Mondiale a ricordo e commemorazione di
coloro che hanno donato la vita in nome dell’Italia e della
sua libertà. A destra, a giro, la scritta “MILITE IGNOTO” e le
date “1921 - 2021”; in basso, a destra, “R”, identificativo della
Zecca di Roma; in esergo, il valore “5 EURO”.

Obverse: an Italian soldier at the front is reading a letter
at a time of rest. In exergue, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA” and below the Italian tricolour flag; on the left,
the name of the designer “PETRASSI”. Coin with coloured
elements.

Reverse: reproduction of one of the two braziers flanking the
sacellum of the Unknown Soldier that is housed in the Altar
of the Fatherland and enshrines an Italian soldier fallen in the
First World War in memory and commemoration of those who
gave their lives in the name of Italy and its freedom. On the
right, around, the inscription “MILITE IGNOTO” and the dates
“1921 - 2021”; below, on the right, the letter “R”, identifying the
Mint of Rome; in exergue, the value “5 EURO”.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

5000

50 €

06/10

48-2MS10-21F020

Spe c i fi c he / Specifications
Valore nominale / Denomination
5 euro
Metallo / Metal			argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness
legale /legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight			
18 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge			
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Silvia Petrassi

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C R E D ITI/ CREDITS
• 1 50° Anniversario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia
- La scultura della Dea Roma è riprodotta per gentile concessione dell’Istituto Autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia
• 1 50th Anniversary of the proclamation of Rome as the Capital of Italy

- The sculpture of the Dea Roma is reproduced courtesy of the Istituto Autonomo Vittoriano and Palazzo Venezia

•  Serie Imperatori Romani - Costantino
- Testa di Costantino: © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
- Il particolare dell’Arco di Costantino è riprodotto per gentile concessione del Parco Archeologico del Colosseo
• Roman Emperors Series Constantine

- Head of Constantine: © Superintendence for Cultural Heritage for the City of Rome
- The detail from the Arch of Constantine is reproduced courtesy of the Colosseum Archaeological Park

• Serie Cultura Enogastronomica Italiana - Lambrusco e Tortellini
- Il Rosone del Duomo di Modena è riprodotto per gentile concessione del Duomo di Modena
- Le torri Garisenda e degli Asinelli sono riprodotte per gentile concessione del Comune di Bologna
- L’Arco di Augusto di Rimini è riprodotto per gentile concessione del Comune di Rimini
- La decorazione tipica della ceramica di Faenza è riprodotta per gentile concessione del Comune di Faenza
• Italy’s Food and Wine Culture Series - Lambrusco and Tortellini

- The rose window of the Cathedral of Modena is reproduced courtesy of the Cathedral of Modena
- The Garisenda and the Asinelli towers are reproduced courtesy of Bologna City Council
- The Arch of Augustus in Rimini is reproduced courtesy of Rimini City Council
- The classic decoration of Faenza ceramics is reproduced courtesy of Faenza City Council

• 700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Inferno
- Profilo di Dante Alighieri di Sandro Botticelli: © 2020. Album/Scala, Firenze
- Il particolare tratto dagli affreschi di Luca Signorelli del Duomo di Orvieto è riprodotto per gentile concessione dell’Opera del Duomo di Orvieto
• 700thAnniversary of the death of Dante Alighieri - Inferno

- Profile of Dante Alighieri by Sandro Botticelli: © 2020. Album/Scala, Firenze
- The detail from Luca Signorelli’s frescoes in the Cathedral of Orvieto is reproduced courtesy of the Opera del Duomo di Orvieto

• 450° Anniversario della nascita di Caravaggio
- Il ritratto di Caravaggio è riprodotto per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo/Biblioteca Marucelliana di Firenze
- Particolare dell’opera Riposo durante la fuga in Egitto di Caravaggio: Galleria Doria Pamphilj © ADP s.r.l. /Trust Doria Pamphilj
• 450th Anniversary of the birth of Caravaggio

- The portrait of Caravaggio is reproduced courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Tourism/Biblioteca Marucelliana, Firenze
- Detail from Rest on the flight to Egypt by Caravaggio: Galleria Doria Pamphilj © ADP s.r.l. /Trust Doria Pamphilj
• 150° Anniversario dell’invenzione del telefono di Antonio Meucci
- Ritratto di Antonio Meucci: © Archivi Alinari, Firenze
• 150 th Anniversary of the invention of the telephone by Antonio Meucci

- Portrait of Antonio Meucci: © Archivi Alinari, Firenze

• Serie Cultura Enogastronomica Italiana - Passito e Cannolo siciliano
- La colonna tortile barocca è riprodotta per gentile concessione della Chiesa Madre di Palazzolo Acreide
- La decorazione tipica della ceramica di Caltagirone è riprodotta per gentile concessione del Comune di Caltagirone
- Il Tempio della Concordia è riprodotto per gentile concessione del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento
- Il Teatro Antico di Taormina è riprodotto per gentile concessione del Parco Archeologico Naxos Taormina
- La Triscele è riprodotta per gentile concessione della Regione Siciliana
• Italy’s Food and Wine Culture Series - Passito and Sicilian cannolo
- The baroque tortile column is reproduced courtesy of the Mother Church of Palazzolo Acreide
- The classic decoration of Caltagirone ceramics is reproduced courtesy of Caltagirone City Council
- The Temple of Concordia is reproduced courtesy of the Archaeological and Landscape Park of the Valley of the Temples, Agrigento
- The Ancient Theatre of Taormina is reproduced courtesy of the Naxos Taormina Archaeological Park
- The Triskeles is reproduced courtesy of the Sicilian Region
• Centenario del Milite Ignoto 1921-2021
- Il braciere del Milite Ignoto è stato riprodotto per gentile concessione dell’Istituto Autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia
• Centenary of the Unknown Soldier 1921-2021
- The brazier of the Unknown Soldier is reproduced courtesy of the Istituto Autonomo Vittoriano and Palazzo Venezia
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