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È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o parte di essa

Le date di emissione, i prezzi e la disponibilità delle monete possono variare
Le tirature possono essere ridotte

I prezzi indicati sono da intendersi al dettaglio
Per i prezzi all'ingrosso contattare l'Ufficio Vendite

Le immagini non sono indicative delle dimensioni reali
Le descrizioni delle monete potrebbero differire da quelle pubblicate in Decreto sulla Gazzetta Ufficiale

Prodotto Tiratura Prezzo Emissione

Serie divisionale 8 pz FdC 10.000 30 € 13/02



Rovescio: A sinistra, particolare della “Vittoria Alata”, statua in 
bronzo simbolo della città, conservata presso il Capitolium di Brescia; 
in alto, motivo decorativo a mosaico, ripreso da un pavimento delle 
Domus dell’Ortaglia; a destra, due oche e motivo floreale tratti da un 
capitello del Palazzo della Ragione; al centro, particolare del Protiro 
Settentrionale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo. 
Ad arco, rispettivamente in alto e in basso, le scritte “BERGAMO • 
BRESCIA” e “CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA 2023”. A sinistra 
“R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, in basso, il valore 
“5 EURO”. 

D.M. n. 99514 – 13/12/2022

Dritto: Nella sezione superiore, serie di edifici storici della città di 
Bergamo: la Torre del Galgario, il Battistero del Duomo, Porta San 
Giacomo e il Palazzo della Ragione; al centro, serie di edifici storici 
della città di Brescia: il Castello, denominato il “Falcone d’Italia”, il 
Palazzo della Loggia e il “Capitolium”; nella sezione inferiore, a sinistra, 
motivo decorativo ripreso da un mosaico pavimentale delle Domus 
dell’Ortaglia dell’antica “Brixia”, area archeologica che conserva le 
tracce più remote di Brescia; a destra, particolare di un capitello del 
Palazzo della Ragione. In basso, a sinistra, firma dell’autore, “U. 
PERNAZZA”. Ad arco, rispettivamente in alto e in basso, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Prodotto   Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore  

5 euro FdC rame 4.000 45 € 20/02 Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 3

Capitali italiane della Cultura: 
Bergamo e Brescia 
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4 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E u r o

Serie Fontane d’Italia 
-  Fontana di Diana e Atteone 
– Reggia di Caserta

D.M. n. 86119 – 26/10/2022

Rovescio: La dea della caccia Diana è raffigurata in primo piano 
con una ninfa; sullo sfondo si ripete lo stesso motivo grafico del 
dritto con una serie di piccole onde. Nel giro, le scritte “REGGIA DI 
CASERTA” e “DIANA E ATTEONE”; a sinistra, il valore “10 EURO” e 
“2023”, anno di emissione della moneta; al centro, “R”, identificativo 
della Zecca di Roma; in basso, ad arco, serie di perline.

Dritto: In primo piano, gruppo scultoreo raffigurante Atteone e il cane, 
tratto dalla Fontana di Diana e Atteone, una delle meraviglie del parco 
vanvitelliano della Reggia di Caserta; sullo sfondo si intravedono una 
serie di piccole onde. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” e, 
a destra, la firma dell’autore “CASSOL”.
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

10 euro proof oro 2.000 250 € 21/02 Maria Angela Cassol
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Rovescio: In primo piano “Amorino”, particolare scultoreo della 
fontana di Venere e Adone situata nel Parco della Reggia di Caserta; 
sullo sfondo il prospetto della Reggia verso il Parco; nel giro, a 
sinistra e in alto, la scritta “LUIGI VANVITELLI”; a destra, il valore “20 
EURO”; a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, 
le date “1773 - 2023”, rispettivamente la data della scomparsa di 
Vanvitelli e la data di emissione della moneta.

D.M. n. 99519 – 13/12/2022

Dritto: In primo piano, ritratto di Luigi Vanvitelli tratto da un 
dipinto di autore ignoto conservato presso l’Accademia di San Luca. 
Sullo sfondo la conchiglia, motivo che Luigi Vanvitelli proponeva 
spesso nelle sue architetture come elemento decorativo. Nel giro, la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; a sinistra, la firma dell’autore “U. 
PERNAZZA”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

20 euro proof oro 1.500 480 € 21/02 Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 5

250° Anniversario 
della scomparsa di Luigi Vanvitelli
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6 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

250° Anniversario 
della scomparsa di Luigi Vanvitelli 

E u r o

D.M. n. 99517 – 13/12/2022

Rovescio: A sinistra, particolare del prospetto della Reggia di Caserta 
che raffigura la facciata centrale affiancato, a destra, un particolare della 
sezione del rilievo dello scalone d’onore della Reggia. In alto, il valore 
“5 EURO”; in basso, firma autografa di Luigi Vanvitelli e una conchiglia, 
motivo che Luigi Vanvitelli proponeva spesso nelle sue architetture come 
elemento decorativo; a destra, le date “1773 - 2023”, rispettivamente la 
data della scomparsa di Vanvitelli e la data di emissione della moneta e 
“R”, identificativo della Zecca di Roma.

Dritto: In primo piano, ritratto di Luigi Vanvitelli tratto da un dipinto 
di autore ignoto conservato presso l’Accademia di San Luca; sullo 
sfondo particolare del pavimento del vestibolo superiore della Reggia 
di Caserta. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; a sinistra, la 
firma dell’autore “U. PERNAZZA”.
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Prodotto   Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore / 

5 euro Proof argento 6.000 75 € 21/02 Uliana Pernazza
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Rovescio: La Jaguar di Diabolik, l’auto dotata di ingegnosi trucchi, 
protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. 
Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. In alto, la scritta 
“WROOOMMM”; a destra, “2023”, anno di emissione della moneta; 
a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell’autore “MOMONI”; 
in esergo, il valore “5 EURO” e la “R”, identificativo della Zecca di 
Roma. Moneta con elementi colorati.

D.M. n. 99524– 13/12/2022

Dritto: Un ritratto di Eva Kant, inseparabile compagna e complice 
del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. 
Diabolik©Astorina srl. A sinistra, in verticale, la scritta “EVA KANT”; 
nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, tra due piccoli cerchi, 
la scritta “DIABOLIK”. Moneta con elementi colorati.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC cupronichel 12.000 30 € 03/03 Claudia Momoni

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 7

Serie Fumetti: Diabolik  -  EVA KANT
E u r o C
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Cento anni dell’Aeronautica Militare
E u r o

8 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

D.M. n. 86126 – 26/10/2022

Dritto: Raffigurazione del logo del Centenario dell’Aeronautica 
Militare. Nel campo di sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; 
in alto, “RI”, acronimo della Repubblica Italiana; in esergo, ad arco, la 
scritta “AERONAUTICA MILITARE”; a destra, “VdS”, sigla dell’autore 
Valerio De Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

Prodotto   Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore 

2 euro Proof
esterno: rame-nichel 
interno: nichel-ottone

13.000 30 € 21/03 Valerio De Seta

2 euro FdC 15.000 15 € 21/03 Valerio De Seta

rotolino da 25 pz. Fdc 10.000 70 € 21/03 Valerio De Seta

Rovescio comune: Opera di Luc Luycx, artista e incisore belga. A 
sinistra il valore della moneta; attraverso la parte centrale del campo 
destro è sovrapposta in orizzontale la parola “EURO”, sulla destra un 
disegno raffigurante la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che 
uniscono 12 stelle. Sotto la lettera «O», a destra, vicino al bordo della 
moneta, le iniziali dell’incisore “LL”.
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Rovescio: Raffigurazione del logo del Centenario dell’Aeronautica 
Militare “1923-2023”, rispettivamente, anno della sua costituzione e 
anno di emissione della moneta. Nel campo di sinistra, la scritta “EURO”; 
in alto, “CINQUE”; a seguire, “R”, identificativo della Zecca di Roma; a 
destra “VdS”, sigla dell’autore Valerio De Seta; in esergo, ad arco, la 
scritta “AERONAUTICA MILITARE”. Moneta con elementi colorati.

D.M. n. 100703 – 15/12/2022

Dritto: In primo piano, stemma dell’Aeronautica Militare, sormontato 
dall’aquila turrita, simbolo dei piloti militari, che racchiude i distintivi 
di quattro squadriglie che, nella 1ª Guerra Mondiale, si misero in 
luce per abilità, coraggio ed eroismo, delimitato in basso dal cartiglio 
con il motto “Virtute Siderum Tenus”. In alto, nel giro, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro Proof argento 5.000 68 € 21/03 Valerio De Seta

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 9

Cento anni dell’Aeronautica Militare
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Serie Cultura Enogastronomica 
Italiana - Prosecco e Granseola

10 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Dritto: Una flûte di Prosecco e un piatto con la Granseola in primo 
piano; sullo sfondo una gondola, il Ponte di Rialto e una composizione 
di onde stilizzate. In alto, nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; 
al centro, a destra, la scritta “VENETO”; in basso, a sinistra, la firma 
dell’autore “M. BONIFACIO”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: In alto, su uno sfondo decorato con stelle a otto punte, 
tratto dalla Cappella degli Scrovegni di Padova, si evidenzia il Leone 
alato di Bassano del Grappa, secolare simbolo della regione Veneto; 
in basso, a destra, un prospetto di Villa Almerico Capra detta la 
Rotonda di Palladio, come si presentava nel progetto originario. A 
sinistra, il valore “5 EURO”; a destra “R”, identificativo della Zecca di 
Roma; al centro “2023”, anno di emissione della moneta. In alto, nel 
giro, la scritta “SAPORI D’ITALIA”.

Prodotto   Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore / 

5 euro FdC cupronichel 15.000 30 € 28/03 Marta Bonifacio

D.M. n.99515 – 13/12/2022
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 11

Serie Fumetti: Diabolik  - DIABOLIK
E u r o C
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Rovescio: La Jaguar di Diabolik, l’auto dotata di ingegnosi trucchi, 
protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. 
Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. In alto, la scritta 
“WROOOMMM”; a destra, “2023”, anno di emissione della moneta; 
a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell’autore “MOMONI”; 
in esergo, il valore “5 EURO” e la “R”, identificativo della Zecca di 
Roma. Moneta con elementi colorati.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC cupronichel 12.000 30 € 01/04 Claudia Momoni

Dritto: Un ritratto di Diabolik, personaggio a fumetti creato dalle 
sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962. Disegno: Sergio 
Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta “DIABOLIK”. 
Moneta con elementi colorati.

D.M. n. 99520 – 13/12/2022

S
H
O
P

IPZS

S
H
O
P

IPZS



Rovescio: La Jaguar di Diabolik, l’auto dotata di ingegnosi trucchi, 
protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. 
Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. In alto, la scritta 
“WROOOMMM”; a destra, “2023”, anno di emissione della moneta; a 
sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell’autore “MOMONI”; in esergo, il 
valore “5 EURO” e la “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta con 
elementi colorati.

D.M. n. 99522 – 13/12/2022

Dritto: Un ritratto di Ginko, l’ispettore da sempre alla caccia di Diabolik. 
Disegno: Enzo Facciolo. Diabolik©Astorina srl. A sinistra, in verticale, la 
scritta “Ginko”; nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, tra due 
piccoli cerchi, la scritta “DIABOLIK”. Moneta con elementi colorati.

12 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie Fumetti: Diabolik  - GINKO
E u r o C
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC cupronichel 10.000 30 € 01/04 Claudia Momoni
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Rovescio: Il logo ufficiale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio 
e Molise in evidenza su una decorazione con foglie di Faggio che 
caratterizzano le vaste foreste che rivestono i monti e le alte praterie 
rupestri. A sinistra, il valore “5 EURO”; in alto, a destra, “2023”, anno 
di emissione della moneta; in basso, a destra, “R”, identificativo della 
Zecca di Stato.

D.M. n. 99523 – 13/12/2022

Dritto: Composizione di fauna e flora rappresentativi del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: la Scarpetta di Venere, 
della famiglia delle orchidee a rischio di estinzione, il camoscio 
appenninico, l’aquila reale e l’orso bruno marsicano; sullo sfondo 
un particolare del monte Meta, una delle maggiori vette dei Monti 
Marsicani, nell’appennino abruzzese. In alto, nel giro, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, la firma dell’autore “AVecchio”. 
Moneta con elementi colorati.

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 13

100 Anni dell’istituzione del Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC argento 5.000 65 € 22/04 Antonio Vecchio
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Rovescio: Raffigurazione di un terreno in cui prende vita un 
germoglio su cui scorre l’incipit dell’art. 41 della Costituzione 
Italiana che evidenzia il diritto e il dovere di ogni cittadino alla 
tutela della natura; sullo sfondo s’intravedono farfalle in volo che 
hanno completato il loro processo di metamorfosi, immagine che 
idealmente si collega al dritto. Rispettivamente a sinistra e a destra 
del germoglio, il valore “5 EURO” e “2023”, anno di emissione della 
moneta, e “R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, firma 
dell’autore E. FERRETTI. Moneta con elementi colorati. 

D.M. n. 101727– 19/12/2022

Dritto: Raffigurazione di un terreno che custodisce un seme su 
cui scorre l’incipit dell’art. 9 della Costituzione Italiana sulla tutela 
dell’ambiente e della biodiversità; in alto, a sinistra, un bruco su un 
ramo si appresta alla sua metamorfosi. Sulla parte inferiore della 
cornice esterna, in rame, una texture pattern rappresentativa degli 
ecosistemi della natura.  In alto la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC rame/argento 3.000 70 € 22/04 Emanuele Ferretti

14 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tutela dell’ambiente 
nella Costituzione Italiana
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D.M. n. 86117 – 26/10/2022

Dritto: Ritratto a mezzo busto di Alessandro Manzoni, ispirato 
all’immagine dello scrittore italiano presente nella banconota da 
centomila lire emessa nel 1967. A sinistra, “RI”, acronimo della 
Repubblica Italiana, le date “1873 - 2023”, rispettivamente anno 
della morte dello scrittore e anno dell’emissione della moneta, e, ad 
arco, la scritta “ALESSANDRO MANZONI”; nel campo di destra, “R”, 
identificativo della Zecca di Roma, e “AV”, sigla dell’autore Antonio 
Vecchio; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 15

150° Anniversario della scomparsa 
di Alessandro Manzoni

E u r o C
ol
le
zi
on

e
N

um
is

m
at

ic
a

20232

Prodotto   Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore 

2 euro Proof
esterno: rame-nichel 
interno: nichel-ottone

13.000 30 € 15/05 Antonio Vecchio

2 euro FdC 10.000 15 € 15/05 Antonio Vecchio

rotolino da 25 pz. Fdc 10.000 70 € 15/05 Antonio Vecchio

Rovescio comune: Opera di Luc Luycx, artista e incisore belga. A 
sinistra il valore della moneta; attraverso la parte centrale del campo 
destro è sovrapposta in orizzontale la parola “EURO”, sulla destra un 
disegno raffigurante la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che 
uniscono 12 stelle. Sotto la lettera «O», a destra, vicino al bordo della 
moneta, le iniziali dell’incisore “LL”.
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Rovescio: La showgirl italiana in evidenza su un palcoscenico. 
A sinistra, rispettivamente in alto e in basso, il valore “5 EURO” e 
“2023”, anno di emissione della moneta. Ad arco, in alto, la scritta 
“RAFFAELLA CARRÀ”; a destra, “R”, identificativo della Zecca di 
Roma.

D.M. n. 101728– 19/12/2022

Dritto: Dentro uno schermo televisivo, ritratto di Raffaella Carrà. 
A sinistra, ad arco, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; 
a destra, in alto, la firma dell’autore “PETRASSI”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro Proof bronzital /cupronichel 15.000 40 € 07/06 Silvia Petrassi

16 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie Grandi Artisti Italiani 
- Raffaella Carrà 
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Rovescio: Raffigurazione di un ramo con un melograno, simbolo 
di abbondanza e prosperità. Nel giro, foglie di melograno e scritta 
“SVILUPPO DEMOGRAFICO”, visibili attraverso l’effetto latenza. A 
sinistra, il valore “5 EURO”; in alto “R”, identificativo della Zecca di 
Roma; a destra, firma dell’autore “E. FERRETTI”; in basso “2023”, 
anno di emissione della moneta.

D.M. n. 101730 – 19/12/2022

Dritto: Profilo dell’Italia su cui si evidenziano pittogrammi maschili 
e femminili che, attraverso l’effetto della latenza, rappresentano lo 
sviluppo demografico. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC argento 4.000 70 € 06/07 Emanuele Ferretti

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 17

Sviluppo demografico
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Rovescio: Al centro campeggia la scritta “GIORGIO ARMANI”. 
Ad arco, in alto, la scritta “CINQUANTA EURO”; in esergo “R”, 
identificativo della Zecca di Roma, 2023, anno di emissione della 
moneta, e “AM”, iniziali del nome dell’autore della moneta, Annalisa 
Masini. Sul fondo texture.

D.M. n. 104107 – 28/12/2022

Dritto: Prospetto centrale di Palazzo Orsini a Milano, sede legale 
della Giorgio Armani S.p.A., delimitata rispettivamente in alto e in 
basso dalle scritte “GIORGIO ARMANI” e “Palazzo Orsini”; nel giro, 
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

50 euro FdC oro 500 2.500 € 11/07 Annalisa Masini

18 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Eccellenze italiane - Giorgio Armani
E u r o5 C
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D.M. n. 104104 – 28/12/2022

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

Set 3 pz. 5 euro FdC argento 7.000 250 € 24/07 Annalisa Masini

Serie Eccellenze italiane 
- Giorgio Armani - Trittico C
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Dritto 1: Un bozzetto di moda 
opera dello stilista Giorgio 
Armani che racconta la storia del 
brand core GA-1975. A sinistra, 
la firma dello stilista; a destra, 
“2023”, anno di emissione della 
moneta, e “AM”, iniziali dell’au-
tore della moneta, Annalisa Ma-
sini; ad arco, in alto, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”. Sul 
fondo una texture.

Dritto 2: Un bozzetto di moda 
opera dello stilista Giorgio 
Armani che racconta la storia del 
brand core GA-1975. A sinistra, 
la firma dello stilista; a destra, 
“2023”, anno di emissione della 
moneta, e “AM”, iniziali dell’au-
tore della moneta, Annalisa Ma-
sini; ad arco, in alto, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”. Sul 
fondo una texture.

Dritto 3: Un bozzetto di moda 
opera dello stilista Giorgio 
Armani che racconta la storia del 
brand core GA-1975. A sinistra, 
la firma dello stilista; a destra, 
“2023”, anno di emissione 
della moneta e “AM”, iniziali 
dell’autore della moneta, Annalisa 
Masini; ad arco, in alto, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”. Sul 
fondo una texture. 

Rovescio: Il logo GA che caratterizza e 
identifica nel mondo la società Giorgio Arma-
ni S.p.A.  Ad arco, in alto, la scritta “CINQUE 
EURO” seguita da “R”, identificativo della 
Zecca di Roma; in basso, la scritta “GIORGIO 
ARMANI” e “1975”, anno di fondazione della 
società. Sul fondo una texture. 

E u r o5
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Rovescio: Una famiglia di elefanti raffigurati durante la migrazione 
stagionale attraverso la savana. In alto, nel giro, la scritta “ELEFANTE 
AFRICANO” e il valore “CINQUE EURO”; a destra, anno di emissione, 
“2023”; in esergo, “R”, identificativo della Zecca di Roma. Moneta 
con elementi colorati e fosforescenza.

D.M. n. 86118 – 26/10/2022

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. 

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro Proof Bronzital 10.000 45 € 30/08 Silvia Petrassi
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Serie Mondo Sostenibile 
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La Storia delle Olimpiadi in Italia 
- Cortina 1956 

D.M. n. 104112 – 28/12/2022

Rovescio: Al centro della composizione, raffigurazione della 
torcia Olimpica delle Olimpiadi Invernali del 1956 in evidenza sulle 
montagne di Cortina d’Ampezzo. Nel giro, la scritta “CORTINA 
D’AMPEZZO 1956 - OLYMPIC HERITAGE”; a destra, il valore “20 
EURO”; a sinistra, rispettivamente in alto e in basso, “2023”, anno 
di emissione della moneta, e “R”, identificativo della Zecca di Roma. 

Dritto: Raffigurazione del logo ufficiale della VII edizione dei Giochi 
olimpici invernali del 1956 che si svolsero in Italia a Cortina. Nel giro, 
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, la firma dell’autore 
“PETRASSI”.
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

20 euro proof oro 1.000 500 € 07/09 Silvia Petrassi

Set 3 pz. 20 euro proof
Cortina - Roma - Torino ” 500 1.500 € 07/09 Silvia Petrassi
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Rovescio: Al centro della composizione, raffigurazione della torcia 
Olimpica delle Olimpiadi del 1960 in evidenza sul Colosseo. Nel 
giro, la scritta “ROMA 1960 - OLYMPIC HERITAGE”; in alto, il valore 
“20 EURO” e “2023”, anno di emissione della moneta; in basso, 
a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, firma 
dell’autore “V. DE SETA”. 

D.M. n. 104109 – 28/12/2022

Dritto: Raffigurazione del logo ufficiale dei Giochi della XVII 
Olimpiade del 1960 che si svolsero in Italia a Roma. Nel giro, la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.
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La Storia delle Olimpiadi in Italia 
- Roma 1960

E u r o20

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

20 euro proof oro 1.000 500 € 07/09 Valerio De Seta

Set 3 pz. 20 euro proof
Cortina - Roma - Torino ” 500 1.500 € 07/09 Valerio De Seta
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Rovescio: Al centro della composizione, raffigurazione della torcia 
Olimpica delle Olimpiadi del 2006 in evidenza sulla Mole Antonelliana 
contornata dal profilo montuoso stilizzato della città di Torino. Nel 
giro, la scritta “TORINO 2006 - OLYMPIC HERITAGE”; a sinistra, 
rispettivamente in alto e in basso, il valore “20 EURO” e “2023”, 
anno di emissione della moneta; a destra, “R”, identificativo della 
Zecca di Roma.

D.M. n. 104109 – 28/12/2022

Dritto: Raffigurazione del logo ufficiale della XX edizione dei Giochi 
olimpici invernali del 2006 che si svolsero in Italia a Torino. Nel giro, 
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in esergo, la firma dell’autore 
“PETRASSI”.
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La Storia delle Olimpiadi in Italia 
 - Torino 2006 C
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

20 euro proof oro 1.000 500 € 07/09 Silvia Petrassi

Set 3 pz. 20 euro proof
Cortina - Roma - Torino ” 500 1.500 € 07/09 Silvia Petrassi
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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.

E u r o

700° Anniversario della scomparsa 
di Dante Alighieri - Paradiso

D.M. n. 100705 – 15/12/2022

Rovescio: Rappresentazione del Paradiso con il cielo, il sole e le 
stelle su cui si evidenzia, sopra un letto di nuvole, un particolare degli 
“Angeli del Paradiso”, affresco di Giotto realizzato nella Cappella 
degli Scrovegni di Padova; nel giro, il verso “L’AMOR CHE MOVE 
IL SOLE E L’ALTRE STELLE” che chiude la cantica del Paradiso. A 
destra, il valore “20 EURO”; a sinistra “2023”, anno di emissione 
della moneta; in basso, “R”, identificativo della Zecca di Roma e la 
firma dell’autore “MOMONI”.
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

20 euro proof oro 1.500 480 € 13/09 Claudia Momoni
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Rovescio: Rappresentazione del Paradiso con il cielo, il sole e le 
stelle su cui si evidenzia, sopra un letto di nuvole, un particolare degli 
“Angeli del Paradiso”, affresco di Giotto realizzato nella Cappella 
degli Scrovegni di Padova; nel giro, il verso “L’AMOR CHE MOVE 
IL SOLE E L’ALTRE STELLE” che chiude la cantica del Paradiso. A 
destra, il valore “5 EURO”; a sinistra “2023”, anno di emissione della 
moneta; in basso, la “R”, identificativo della Zecca di Roma, e la 
firma dell’autore “MOMONI”. Moneta con elementi colorati.

D.M. n. 100704 – 15/12/2022

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. 

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC argento 6.000 70 € 13/09 Claudia Momoni
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700° Anniversario della scomparsa 
di Dante Alighieri - Paradiso C

ol
le
zi
on

e
N

um
is

m
at

ic
a

2023
E u r o5S

H
O
P

IPZS

S
H
O
P

IPZS



Rovescio: Raffigurazione del Colosseo, a rappresentare l’Italia che 
ospita per la prima volta l’edizione “RYDER CUP” del 2023.  In basso, 
la scritta “ROMA”, a seguire “R”, identificativo della Zecca di Roma; in 
alto, il valore “10 EURO”; nel giro, interpretazione grafica del “Green” di 
un campo da golf su cui campeggia la scritta “RYDER • CUP • 2023 •”. 
Moneta con elementi colorati.   

D.M. n. 104105 – 28/12/2022

Dritto: Il logo ufficiale del torneo internazionale di golf “RYDER 
CUP 2023” si staglia su una pallina da golf. Nel giro, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”, separata ai lati da due bande di colore 
rosso e blu, identificative rispettivamente degli Stati Uniti d’America 
e dell’Europa che ogni due anni si sfidano sui più prestigiosi campi 
da golf. A sinistra, nel giro, firma dell’autore “A. MASINI”. Moneta 
con elementi colorati.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

10 euro FdC argento 10.000 120 € 18/09 Annalisa Masini
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Rovescio: Rappresentazione del rovescio della moneta da 5 Lire 
raffigurante un delfino, al di sopra del quale campeggia il numero 
“5” indicativo del suo valore dagli anni Cinquanta fino all’avvento 
dell’euro. Nel campo di sinistra, la data “2023”, anno di emissione 
della moneta; nel campo di destra, il valore “20 EURO”; in esergo 
“R”, identificativo della Zecca di Roma; intorno, cerchio di perline.

D.M. n. 86123 – 26/10/2022

Dritto: Rappresentazione del dritto della moneta da 5 Lire che, nella 
sua ultima versione coniata dal 1951 al 2001, raffigurava un timone. 
Nel giro, la scritta “REPUBBLICA•ITALIANA”; in esergo, il nome 
dell’autore “CASSOL”; intorno, cerchio di perline.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

20 euro reverse proof oro 999 599 € 18/09 Maria Angela Cassol
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La riedizione della Lira - 5 Lire
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Dritto: Rappresentazione del dritto della moneta da 5 Lire che, nella 
sua ultima versione coniata dal 1951 al 2001, raffigurava un timone. 
Nel giro, la scritta “REPUBBLICA•ITALIANA”; in esergo, il nome 
dell’autore “CASSOL”; intorno, cerchio di perline.

E u r o

La riedizione della Lira - 5 Lire

D.M. n. 86124 – 26/10/2022

Rovescio: Rappresentazione del rovescio della moneta da 5 Lire 
raffigurante un delfino al di sopra del quale campeggia il numero 
“5” indicativo del suo valore dagli anni Cinquanta fino all’avvento 
dell’euro. Nel campo di sinistra, la data “2023”, anno di emissione 
della moneta; nel campo di destra, il valore “50 EURO”; in esergo 
“R”, identificativo della Zecca di Roma; intorno, cerchio di perline.
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Rovescio: Raffigurazione di una scena tratta dal romanzo “Il 
barone rampante” di Italo Calvino del 1957, con i due protagonisti 
Cosimo e Violante in primo piano su un profilo della costa ligure, in 
particolare Sanremo, città molto cara allo scrittore. A destra, “R”, 
identificativo della Zecca di Roma, e il valore “5 EURO”; in esergo, 
firma dell’autore “AVecchio”.

D.M. n. 101729 – 19/12/2022

Dritto: Ritratto di Italo Calvino. A sinistra, “1923 - 2023”, 
rispettivamente la data di nascita dello scrittore e la data di emissione 
della moneta. Nel giro, le scritte “REPUBBLICA ITALIANA” e “ITALO 
CALVINO”.

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro FdC in serie 9 pz. argento 9.000 60 € 06/10 Antonio Vecchio
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100° Anniversario 
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Rovescio: Veduta della sede centrale dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli di Piazza Mastai in Roma. In alto, “2023”, anno di 
emissione della moneta; a destra, in basso, rispettivamente al centro 
e a sinistra, il valore “5 EURO” e “R” identificativo della Zecca di 
Roma. 

D.M. n. 104111 – 28/12/2022

Dritto: Al centro, logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
con elementi colorati. Ad arco, le rispettive scritte “REPUBBLICA 
ITALIANA” e “AGENZIA DOGANE E MONOPOLI”; ai fianchi del logo, le 
date “1853 - 2023”, rispettivamente l’anno d’istituzione dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli e l’anno di emissione della moneta. 
In esergo, la firma dell’autore “V. DE SETA”. Moneta con elementi 
colorati. 
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro Proof argento 2.500 75 € 16/10 Valerio De Seta
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D.M. n. 99521 – 13/12/2022

Dritto 1: Un ritratto di 
Diabolik, personaggio a 
fumetti creato dalle sorel-
le Angela e Luciana Gius-
sani nel 1962. Disegno: 
Sergio Zaniboni. Diabo-
lik©Astorina srl. Nel giro, 
la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”; in esergo, tra 
due piccoli cerchi, la scrit-
ta “DIABOLIK”. Moneta 
con elementi colorati. 

Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

Set 3 pz. 5 euro FdC argento 10.000 180 € 30/10 Claudia Momoni
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Serie Fumetti: Diabolik 
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Dritto 2: Un ritratto di Eva 
Kant, inseparabile compa-
gna e complice del famoso 
personaggio a fumetti. Dise-
gno: Sergio Zaniboni. Diabo-
lik©Astorina srl. A sinistra, 
in verticale, la scritta “EVA 
KANT”; nel giro, “REPUB-
BLICA ITALIANA”; in esergo, 
tra due piccoli cerchi, la scrit-
ta “DIABOLIK”. Moneta con 
elementi colorati. 

Dritto 3: Un ritratto di 
Ginko, l’ispettore da sem-
pre alla caccia di Diabolik. 
Disegno: Enzo Facciolo. 
Diabolik©Astorina srl. A 
sinistra, in verticale, la scritta 
“Ginko”; nel giro, “REPUB-
BLICA ITALIANA”; in esergo, 
tra due piccoli cerchi, la scrit-
ta “DIABOLIK”. Moneta con 
elementi colorati.  

Rovescio: La Jaguar di Diabolik, l’auto 
dotata di ingegnosi trucchi, protagonista 
delle singolari fughe del famoso personaggio 
a fumetti. 
Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©As-
torina srl. In alto, la scritta “WROO-
OMMM”; a destra, “2023”, anno di emis-
sione della moneta; a sinistra, tra due 
piccoli cerchi, la firma dell’autore “MO-
MONI”; in esergo, il valore “5 EURO” e la 
“R”, identificativo della Zecca di Roma. 
Moneta con elementi colorati. 
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Rovescio: Raffigurazione di un Acquedotto romano su cui si 
stagliano dei pini marittimi, caratteristici del paesaggio laziale. In 
basso soggetti marini tratti dai mosaici delle Terme di Nettuno di 
Ostia Antica. Al centro, la scritta “SAPORI D’ITALIA”, che divide 
graficamente il campo; in alto, a sinistra, il valore “5 EURO”; in basso 
“R”, identificativo della Zecca di Roma, e “2023, anno di emissione 
della moneta. 

D.M. n. 99516 – 13/12/2022

Dritto: Composizione di elementi tipici della tradizione 
enogastronomica laziale: carciofo romanesco, piatto di amatriciana, 
grappolo d’uva Malvasia Puntinata e vino Frascati nella tipica 
caraffa in vetro, inserita all’interno di un ottagono, che richiama il 
simbolo della Regione Lazio, la cui cornice esterna, a echino ornato 
a ovuli e dardi, riprende le decorazioni dei soffitti a cassettoni 
delle cupole presenti nelle antiche Basiliche romane. Sullo sfondo, 
pianta della città di Roma. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”; in basso, la scritta “LAZIO” e la firma dell’autore 
“M. BONIFACIO”. Moneta con elementi colorati. 
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Serie Cultura Enogastronomica  
Italiana - Frascati e Amatriciana C
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Prodotto    Metallo Tiratura Prezzo Emissione Autore

5 euro Fdc cupronichel 10.000 30 € 18/11 Marta Bonifacio
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Prodotto Tiratura Prezzo Emissione

Serie divisionale 10 pz. proof 4.000 100 € 10/11



SPECIFICHE 

Valore nominale  5 euro 
Metallo  rame
Diametro   32 mm 
Peso   legale 15 g ± 3,5% 
Bordo  zigrinatura continua
Autore  Uliana Pernazza     

Capitali italiane della cultura: Bergamo e Brescia

Valore nominale 10 euro
Metallo  oro  
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro  13,85 mm 
Peso  legale 3 g tolleranza ± 5‰
Bordo  virola scallops
Autore  Maria Angela Cassol

Fontana di Diana e Atteone – Reggia di Caserta

Valore nominale 5 euro
Metallo  argento  
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro  32 mm
Peso  legale 18 g tolleranza ± 5‰
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Uliana Pernazza

250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli

Valore nominale 20 euro
Metallo  oro 
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro  21 mm
Peso  legale 6,451 g tolleranza ± 5‰
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Uliana Pernazza

250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli

Valore nominale 5 euro
Metallo  cupronichel 
Diametro  32 mm
Peso  legale 15,6 g tolleranza ± 3,5‰
Bordo  virola scallops
Autore  Claudia Momoni     

Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT

Valore nominale 2 euro
Metallo  cupronichel 
Diametro  25,75
Peso  8,50
Bordo  zigrinatura continua con lettere incise
Autore  Valerio De Seta     

Cento anni dell’Aeronautica Militare

Valore nominale  5 euro 
Metallo  argento
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3%
Diametro   32 mm 
Peso   legale 18 g tolleranza ± 5%
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Valerio De Seta     

Cento anni dell’Aeronautica militare

Valore nominale  5 euro 
Metallo  cupronichel
Diametro   26,95 mm 
Peso   legale 10,30 g tolleranza ± 3,5‰ 
Bordo  zigrinatura continua
Autore  Marta Bonifacio     

Serie Cultura Enogastronomica Italiana - prosecco e granseola

Valore nominale  5 euro 
Metallo  cupronichel
Diametro   32  mm 
Peso   legale 15,6 g tolleranza ± 3,5‰ 
Bordo  virola scallops 
Autore  Claudia Momoni     

Serie fumetti: Diabolik - Diabolik

Valore nominale  5 euro 
Metallo  cupronichel
Diametro   32  mm 
Peso   legale 15,6 g tolleranza ± 3,5 
Bordo  virola scallops 
Autore  Claudia Momoni     

Serie fumetti: Diabolik - Ginko

Valore nominale  5 euro 
Metallo  argento
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3%
Peso   legale 18 g tolleranza ± 5‰ 
Diametro   32  mm 
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Antonio Vecchio     

100 anni dell’istituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Valore nominale  5 euro 
Metallo  rame argento
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3%
Forma  quadrata con angoli arrotondati
Diametro   29x29 mm 
Peso  argento legale 7,76 g tolleranza ± 5‰  
Peso  totale legale 15,5 g tolleranza ± 5‰  
Bordo  liscio
Autore  Emanuele Ferretti     

Tutela dell’ambiente nella Costituzione Italiana



Segue: SPECIFICHE 

Valore nominale  2 euro 
Metallo  cupronichel
Diametro   25,75 mm 
Peso   8,50 g  
Bordo  zigrinatura continua con lettere incise
Autore  Antonio Vecchio    

150° Anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni

Valore nominale 5 euro
Metallo  bronzital cupronichel  
Diametro  27,50 mm 
Peso  legale 9,5 g tolleranza ± 3,5‰
Bordo  poligonale a sedici lati
Autore  Silvia Petrassi

Serie Grandi Artisti Italiani - Raffaella Carrà

Valore nominale 5 euro
Metallo  argento  
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro  32 mm
Peso  legale 18 g tolleranza ± 5‰
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Emanuele Ferretti

Sviluppo demografico

Valore nominale 50 euro
Metallo  oro 
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro  28 mm
Peso  legale 31,104 g tolleranza ± 5‰
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Annalisa Masini

Eccellenze italiane - Giorgio Armani 

Valore nominale 5 euro
Metallo  argento 
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro  32 mm
Peso  legale 18 g tolleranza ± 5‰
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Annalisa Masini

Serie Eccellenze italiane - Giorgio Armani – Trittico

Valore nominale 5 euro
Metallo  bronzital  
Diametro  26,95 mm
Peso  legale 9,3 g tolleranza ± 3,5‰
Bordo  zigrinatura continua
Autore  Silvia Petrassi 

Seroe Mondo Sostenibile - Animali in via di estinzione - Elefante africano

Valore nominale  20 euro 
Metallo  oro
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro   21  mm 
Peso   legale 6,451 g tolleranza ± 5% 
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Silvia Petrassi     

La Storia delle Olimpiadi in Italia - Cortina 1956

Valore nominale  20 euro 
Metallo  oro
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro   21  mm 
Peso   legale 6,451 g tolleranza ± 5% 
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Valerio De Seta    

La Storia delle Olimpiadi in Italia - Roma 1960

Valore nominale  20 euro 
Metallo  oro
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro   21  mm 
Peso   legale 6,451 g tolleranza ± 5% 
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Silvia Petrassi 

La Storia delle Olimpiadi in Italia - Torino 2006

Valore nominale  20 euro 
Metallo  oro
Titolo in millesimi legale 900‰ tolleranza ± 1‰
Diametro   21 mm 
Peso   legale 6,451 g tolleranza ± 5% 
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Claudia Momoni    

700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Paradiso

Valore nominale  5 euro 
Metallo  argento
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro   32 mm 
Peso   legale 18 g tolleranza ± 5% 
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Claudia Momoni     

700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Paradiso

Valore nominale  10 euro 
Metallo  argento
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro   34 mm 
Peso   legale 22 g tolleranza ± 5% 
Bordo  godronatura spessa discontinua
Autore  Annalisa Masini     
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Segue: SPECIFICHE 

Valore nominale  20 euro 
Metallo  oro
Titolo in millesimi legale 999,99‰
Diametro   22 mm 
Peso   legale 7,776 g tolleranza ± 5% 
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Maria Angela Cassol

La riedizione della Lira - 5 Lire

Valore nominale  50 euro 
Metallo  oro
Titolo in millesimi legale 999,99‰
Diametro   28 mm 
Peso   legale 15,552 g tolleranza ± 5% 
Bordo  zigrinatura fine
Autore  Maria Angela Cassol

La riedizione della Lira - 5 Lire

Valore nominale 5 euro
Metallo  argento  
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro  32 mm
Peso  legale 18 g tolleranza ± 5‰
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Antonio Vecchio

100° Anniversario della nascita di Italo Calvino 

Valore nominale 5 euro
Metallo  argento  
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro  32 mm
Peso  legale 18 g tolleranza ± 5‰
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Valerio De Seta

170° Anniversario dell’istituzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

Valore nominale 5 euro
Metallo  argento  
Titolo in millesimi legale 925‰ tolleranza ± 3‰
Diametro  32 mm
Peso  legale 18 g tolleranza ± 5‰
Bordo  godronatura spessa continua
Autore  Claudia Momoni    

Serie Fumetti - Diabolik Trittico

Valore nominale 5 euro
Metallo  cupronichel 
Diametro  26,95 mm
Peso  legale 10,30 g  tolleranza ± 3,5‰
Bordo  zigrinatura continua
Autore  Marta Bonifacio     

Serie Cultura Enogastronomica Italiana – Frascati e Amatriciana



CREDITI

Serie Capitali italiane della Cultura: Bergamo e Brescia
• il Battistero del Duomo di Bergamo è riprodotto per gentile concessione della Parrocchia di Sant’Alessandro 
Martire in Cattedrale di Bergamo
•  La Torre del Galgario, Porta San Giacomo, il Palazzo della Ragione e particolari della Basilica di Santa Maria 

Maggiore di Bergamo sono riprodotti per gentile concessione del Comune di Bergamo
• il Palazzo della Loggia di Brescia è riprodotto per gentile concessione del Comune di Brescia
•  Il Castello, il Capitolium, la Vittoria Alata e il particolare di un mosaico delle Domus dell’Ortaglia di Brescia 

sono riprodotti per gentile concessione della Fondazione Brescia Musei

Serie Fontane d’Italia - Fontana di Diana e Atteone - Reggia di Caserta
• I particolari della Fontana di Diana e Atteone sono riprodotti per gentile concessione della Reggia di Caserta

250° Anniversario della scomparsa di Luigi Vanvitelli
• Il ritratto di Luigi Vanvitelli è riprodotto per gentile concessione dell’Accademia di San Luca di Roma
•  I particolari del prospetto della Reggia di Caserta e dello scalone d’onore, la firma di Luigi Vanvitelli, una con-

chiglia, motivo architettonico caratteristico dell’artista, sono riprodotti per gentile concessione della Reggia di 
Caserta

Serie Fumetti: Diabolik
• Diabolik©Astorina srl

Cento anni dell’Aeronautica Militare
•  Il logo del Centenario e dello stemma dell’Aeronautica Militare sono riprodotti per gentile concessione dello 

Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Serie Cultura Enogastronomica Italiana • Prosecco e Granseola
• Il Ponte di Rialto è riprodotto per gentile concessione del Comune di Venezia
• Il Leone alato è riprodotto per gentile concessione del Comune di Bassano del Grappa



• Il particolare della Cappella degli Scrovegni è riprodotto per gentile concessione del Comune di Padova
•  Il prospetto di Villa La Rotonda di Palladio è riprodotto per gentile concessione della Fondazione “La Roton-

da” Srl di Vicenza
100 anni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

• Il logo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise è riprodotto per gentile concessione del Parco

150° Anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni
• Ritratto di Alessandro Manzoni: © Archivi Alinari, Firenze

Serie Grandi Artisti Italiani • Raffaella Carrà
• Le foto da cui sono stati ricavati i ritratti di Raffaella Carrà sono state utilizzate per gentile concessione 
dell’autrice Marinetta Saglio Zaccaria

La Storia delle Olimpiadi in Italia: Cortina 1956 • Roma 1960 • Torino 2006
•  Il Colosseo è riprodotto per gentile concessione del Ministero della Cultura • Parco Archeologico del Colosseo 
• La Mole Antonelliana è riprodotta per gentile concessione del Comune di Torino

700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri – Paradiso
•  Profilo di Dante Alighieri di Sandro Botticelli: © 2020. Album/Scala, Firenze
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• Il Colosseo è riprodotto per gentile concessione del Ministero della Cultura • Parco Archeologico del Colosseo 

100° Anniversario della nascita di Italo Calvino
• Ritratto di Italo Calvino: © Archivio Luce Cinecittà, Roma

170° Anniversario dell’istituzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
•  Il logo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il palazzo di Piazza Mastai sono riprodotti per gentile con-

cessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Serie Cultura Enogastronomica Italiana • Frascati e Amatriciana
•  Il particolare dei mosaici di Ostia Antica è riprodotto per gentile concessione del Ministero della Cultura • 

Parco Archeologico di Ostia Antica
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