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In arrivo le monete commemorative da 2 Euro,  
quest’anno l’Italia le dedica all’Expo e a Dante Alighieri 

 
Il Direttore Generale del Tesoro ha disposto, per l’anno 2015, l’emissione di due monete 
commemorative da 2 Euro a circolazione ordinaria. Si tratta delle monete che avremo tutti presto 
nelle nostre tasche e che ogni paese aderente all’Euro ha la facoltà di emettere personalizzando una 
facciata con temi di interesse nazionale diversi ogni anno. 
Gli Euro commemorativi per l’Italia quest’anno saranno dedicati a Dante Alighieri, di cui ricorre il 
750° anniversario della nascita, e all’Expo 2015 che si terrà a Milano e che avrà come tema 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
 
Le monete commemorative circoleranno in tutti gli Stati membri insieme alla moneta ordinaria del 
valore di 2 euro. 
 
Il decreto è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. La data di corso legale e le modalità di 
acquisto - stabiliti in un successivo decreto - saranno rese note sia sul sito del Dipartimento del 
Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/ ) sia sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
(http://www.ipzs.it) incaricato della loro coniazione.   
 
Inoltre sul Sito del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/it/ ) e dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it) sono già visionabili i bozzetti, selezionati dall’apposita 
Commissione Tecnico-artistica istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla cui 
base verranno coniate  le “Monete Numismatiche 2015” e che quest’anno saranno dedicate ai 
seguenti temi: 
 5 Euro - 500° Anniversario della nascita di S. Filippo Neri (1515 – 2015) 
Moneta numismatica in argento fior di conio e fondo a specchio 
5 Euro - Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015) 
Moneta numismatica in argento fior di conio 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici 
Moneta numismatica in argento fondo a specchio 
5 Euro - Perugia Umbria - Serie Italia delle Arti Serie  
Moneta numismatica in argento fondo a specchio 
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti 
Moneta numismatica in argento fondo a specchio 
10 Euro - Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915 - 2015) 
Moneta numismatica in argento fondo a specchio 
10 Euro - 70 Anni di Pace in Europa - Serie Europa Star Programme 
Moneta numismatica in argento fondo a specchio 
20 Euro - Neoclassicismo - Serie Flora nell’Arte 
Moneta numismatica in oro fondo a specchio 
50 Euro – Dal Rococò ai Macchiaioli – Serie Fauna nell’Arte 
Moneta numismatica in oro fondo a specchio 

http://www.dt.tesoro.it/
http://www.ipzs.it/ext/index.html
http://www.dt.tesoro.it/it/
http://www.ipzs.it/ext/index.html


SCHEDA INFORMATIVA 

Moneta ordinaria commemorativa della Repubblica Italiana:  
2 euro fior di conio “DANTE ALIGHIERI 750° anniversario della nascita”. 

750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-2015) 
Protagonista, insieme a Boccaccio e Petrarca, di quel profondo rinnovamento culturale che ha aperto le 
porte all’Umanesimo e alla civiltà moderna, Dante Alighieri rappresenta non solo l’icona della 
letteratura, ma anche il testimone più autorevole della civiltà medievale che sa interpretare dal punto di 
vista culturale, storico e sociale. 
Le sue opere sono diamanti per l’umanità e la Divina Commedia, conosciuta in tutto il mondo, è ritenuta 
dalla critica mondiale la più grande opera della letteratura di tutti i tempi. 

Protagonist, together with Boccaccio and Petrarca, of the deep cultural renewal that led to Humanism 
and modern culture, Dante Alighieri is not only an icon of literature, but also the most influential 
representative of medieval culture that he masterly represents also from an historical and social point of 
view. 
His works are diamonds for mankind and the Divine Comedy, which is famous all over the world, is 
recognized by international critics as the greatest literary masterpiece of all time. 

DESCRIZIONE 
Dritto: Dante con un libro aperto nella sinistra e la montagna del Purgatorio alle sue spalle: particolare delle illustrazioni della Divina Commedia di 
Domenico di Michelino (1417-1491) realizzate nel Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze; al centro, il monogramma della Repubblica Italiana 
“RI”; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, “SP”, sigla dell’autore Silvia Petrassi, e le date “1265 2015”, 
rispettivamente anno di anniversario e di emissione; ad arco, la scritta “DANTE ALIGHIERI”; in giro, le dodici stelle dell’Unione Europea. 
Autore: Silvia PETRASSI, incisore della Zecca dello Stato. 

Obverse: Dante with an open book in his left hand and the mountain of Purgatory behind him: detail from the illustrations for the Divine Comedy 
painted by Domenico di Michelino (1417-1491) in the Cathedral of S. Maria del Fiore in Florence; in the centre, monogram of the Italian Republic 
“RI”; on the right, the letter “R” identifying the Italian Mint; below, initials of Silvia Petrassi “SP”, and the dates “1265 2015”, i.e. the year of the 
anniversary and that of the coin’s issue respectively; arch-shaped inscription “DANTE ALIGHIERI”, all around, the twelve stars of the European 
Union. 
Deigner: Silvia PETRASSI, engraver of the Italian Mint. 

Per maggiori informazioni  - For further information: 
Dipartimento del Tesoro: http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ 
Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it - www.ipzs.it 

mailto:zecca@ipzs.it
mailto:informazioni@ipzs.it
http://www.ipzs.it/


SCHEDA INFORMATIVA 

Moneta ordinaria commemorativa della Repubblica Italiana: 
 2 euro Fior di conio “EXPO MILANO 2015” 

Expo Milano 2015 

Su uno dei palcoscenici più eleganti d’Italia va in scena Expo Milano 2015, il più grande evento mai 
realizzato sui temi dell’alimentazione e della nutrizione. 
Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, per sei mesi, Milano ospita l’Esposizione Universale, kermesse 
mondiale in cui i Paesi partecipanti mostrano il meglio delle loro tecnologie alimentari per raccogliere 
una sfida planetaria irrinunciabile: promuovere cibo sano, sicuro e sufficiente per l’intera umanità a 
garanzia di un futuro sostenibile e di pace. 

Milano, one of the most elegant sets in Italy, will be the location for the Expo Milano 2015, the greatest 
event ever held on food and nutrition. 
For six months, from May 1 to October 31 2015, Milan will host the Universal Exposition, an 
international kermesse where all participating Countries will show the best of their food technologies to 

take on a world challenge which cannot be ignored: promoting healthy and safe foods which are also available to all mankind as a guarantee of a 
sustainable and peaceful future. 

DESCRIZIONE: 

Dritto: nel campo una composizione simboleggiante la fertilità della Terra: su un semicerchio, che indica la sfera terrestre, un seme nutrito 
dall’acqua attende di germogliare; sopra la Terra, un tralcio di vite, un ramoscello d’ulivo e una spiga nascono da un tronco d’albero; ad arco, la 
scritta “NUTRIRE IL PIANETA”; a sinistra, le iniziali del nome dell’autore Maria Grazia Urbani, “MGU”; a destra, il monogramma della Repubblica 
Italiana, “RI”, ed “R”, identificativo della Zecca di Roma; al centro, il logo di EXPO MILANO 2015; in giro, le dodici stelle dell’Unione Europea. 
Autore: Maria Grazia URBANI, incisore della Zecca dello Stato. 

Obverse: in the field a composition symbolizing the fertility of Earth: on a semicircle standing for the terrestrial globe, a seed fed by water and about 
to germinate; above the earth, a vine shoot, an olive branch and a sheaf of wheat growing out of a tree trunk; above, arch-shaped inscription 
“NUTRIRE IL PIANETA”; on the left, initials of the designer Maria Grazia Urbani “MGU”; on the right, acronym of the Italian Republic “RI” and the 
letter “R” identifying the Mint of Rome; in the middle, logo of the EXPO MILANO 2015; all around, the twelve stars of the European Union. 
Designer: Maria Grazia URBANI, engraver of the Italian Mint. 

Per maggiori informazioni  - For further information: 
Dipartimento del Tesoro: http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ 
Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it - www.ipzs.it 
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