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Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 20,00 euro
• Metallo: oro   
• Titolo in millesimi: legale 900  -  tolleranza ± 1 ‰
• Peso: 6,451 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 21 mm

Sul dritto: 
Al centro raffigurazione della “Trinacria”, simbolo della 
Sicilia, composta dalla testa della Gorgone, i cui capelli sono 
rappresentati da serpenti, su tre gambe piegate all’altezza del 
ginocchio. In tondo la scritta “REPUBBLICA  ITALIANA”.

Sul rovescio: 
In primo piano, particolare del mosaico tratto dalla stanza 
di Re Ruggero nel Palazzo Reale o dei Normanni a Palermo. 
Alla base dell’opera sono disposti, il nome dell’autore “V. DE 
SETA”, “R”, il valore “20 EURO” e l’anno di emissione “2012”; 
ad arco, posizionata in basso, la scritta “FLORA NELL’ARTE”.

 
Sul bordo: 
Zigrinatura continua.

Specifications:
• Denomination: 20.00 euro 
• Metal: gold
• Fineness: legal  900  -  tolerance  ± 1 ‰
• Weight: 6.451 g  -  tolerance  ±  5 ‰
• Diameter: 21 mm

Obverse: 
In the centre a reproduction of the Trinacria, symbol of Sicily, 
represented by the head of the Gorgon, whose hair is made of 
snakes, on three legs bent on their knee. Around the inscription 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: 
In the foreground, a detail from the mosaic in the room of King 
Ruggero in the Royal Palace also called Palace of the Normans 
in Palermo. At the base of the work the name of the author “V. 
DE SETA”, the mintmark “R”, the face value “20 EURO” and 
the year of issue “2012”; below the arch-shaped inscription 
“FLORA NELL’ARTE”.

Edge: 
Continuous milled.

20 Euro  “Flora nell’Arte - Medioevo” (versione proof)

20 Euro  “Flora in Art - Middle Ages” (proof coin)


