
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Le medaglie per il Natale di Roma - La medaglia 2015 

Uno storico dell’arte in un suo scritto ha definito l’arte della medaglia come “arte plastica della memoria” che 

in certa misura svolge un ruolo storico-sociale simile alla funzione del monumento celebrativo.1 

La medaglia è un multiplo d’arte della grande tradizione artistica italiana realizzato con il processo della 

coniazione, attraverso una stampa a freddo su metallo, che esprime funzioni comunicative e commemorative 

ben definite e pregnanti.  

 

Il Comune di Roma ha scelto - a memoria e testimonianza della sua “festa” (il 21 aprile giorno della fondazione 

della città) - proprio l’oggetto medaglia, la cui realizzazione, a partire dal 1987, ha visto spesso all’opera lo 

Studio d’Incisione della Zecca dello Stato e la Scuola dell’Arte della Medaglia. Questa scelta è un chiaro segno 

dell’apprezzamento per la “creatività” e la “perizia” nelle tecniche artistiche degli incisori artisti dell’IPZS. 

 

La medaglia per il Natale di Roma, tradizionalmente riporta sul rovescio la piazza del Campidoglio con i suoi 

palazzi, monumenti, effigi, luoghi simbolo della municipalità romana. 

Dal 1997 al 2006 il Comune di Roma ha scelto per il rovescio della medaglia il bozzetto di Guido Veroi; dal 

2007 ad oggi il bozzetto realizzato da Antonio Vecchio raffigura, invece, il Palazzo Senatorio in Campidoglio.  

 

Ogni anno il dritto è dedicato alla celebrazione di una particolare ricorrenza. Per il 2015, 2768° anno dalla 

fondazione della città la medaglia disegnata da Silvia Petrassi, artista dello Studio d’Incisione della Zecca dello 

Stato, è dedicata ai Fori Imperiali, proprio nell’anno in cui è previsto un grande restyling dell’area 

archeologica, con una nuova illuminazione firmata dal premio Oscar Vittorio Storaro. 

 

      

 

La medaglia per il Natale di Roma 2015  dal diametro di 5 cm, dal 2012 realizzata solo nella versione in bronzo 
per scelta del committente. 

 
 

 

 

1 […] La medaglia esercita la propria funzione entro uno spazio pubblico-privato dell’interno e della comunicazione manuale 

in ritualità e circostanze pubbliche o riflessioni in luoghi privati. Ha dimensione plastica microggettuale altrettanto che il 
monumento ha invece dimensione plastica di riscontro o di scala urbana». (E. Crispolti, Qualche breve riflessione sulla 
pratica creativa attuale della medaglia in: Tecné, le forme dell’arte, AIAM, XI mostra della medaglia e placchetta d’arte, 

Roma 2004) 

 

 

 

                                                        



 
Medaglie per il Natale di Roma ideate dalla Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato -  e poi realizzate nelle officine della Zecca dello Stato. 

 

1987 - 2740° ab Urbe condita, dedicata ai Campionati mondiali di atletica 1987in Roma, autori Roberta Pirri e 

Silvia Petrassi 

1988 - 2741° ab Urbe condita,  dedicata al 450° anniversario della collocazione della statua del Marco Aurelio 

dal Laterano alla piazza del Campidoglio. autori Silvia Petrassi e Doriana Villanelli 

1990 - 2743° ab Urbe condita, autore Annalisa Masini 

1992 - 2745° ab Urbe condita, dedicata ai 35 anni della firma dei “Trattati di Roma 1957”, autore Daniela 

Fusco 

1993 - 2746° ab Urbe condita, dedicata al bimillenario della morte del poeta Orazio Flacco, autore Paolo 

Baroni 

1994 - 2747° ab Urbe condita, dedicata al millenario della nascita di Federico II, autore Paolo Baroni 

1995 - 2748° ab Urbe condita, dedicata al quattrocentenario della morte di Torquato Tasso 1595 – 1995, 

autore Uliana Pernazza 

1996 - 2749° ab Urbe condita, dedicata al 40° del gemellaggio delle città di Roma e Parigi 1956 – 1996, autore 

Daniela Fusco 

1997 - 2750° ab Urbe condita, dedicata alla collocazione della copia del Marc’Aurelio nella piazza del 

Campidoglio, autore Guido Veroi (il rovescio di questa medaglia è stato utilizzato come rovescio per tutte le 

seguenti medaglie annuali fino al 2006) 

1998 - 2751° ab Urbe condita, dedicata a Lucio Anneo Seneca, in occasione delle celebrazioni per il bi 

millenario della nascita, autore Bruna Gasperini 

2001 - 2754° ab Urbe condita, dedicata al 250° della nascita di Ennio Quirino Visconti, autore Mauro di Lallo 

2002 - 2755° ab Urbe condita, dedicata al nuovo Auditorium di Renzo Piano, autore Valeria Celestina Sicilia 

2003 - 2756° ab Urbe condita, dedicata al centenario di Villa Borghese al Comune, autore Serena Martini 

2006 - 2759° ab Urbe condita, dedicata alla nuova sistemazione dell’Ara pacis, autore Valeria Celestina Sicilia 

2007 - 2760° ab Urbe condita, dedicata al cinquantenario della firma dei Trattati di Roma, autori Patrizio Daniele 

e Antonio Vecchio. Il rovescio della medaglia, con il palazzo Senatorio in Campidoglio, è da quest’anno utilizzato 

per le medaglie successive. 

2008 - 2761° ab Urbe condita, dedicata al 60° della Costituzione Italiana, autore Marta Bonifacio 

2009 - 2762° ab Urbe condita, dedicata al centenario del Manifesto futurista, autore Aleksandra Stokić 

2010 - 2763° ab Urbe condita, dedicata al 50° anniversario dei Giochi Olimpici a Roma del 1960, autore Chiara 

Principe 

2011 – 2764° ab Urbe condita, dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia,  autore Aleksandra Stokić 

2012 - 2765° ab Urbe condita, dedicata al XVII Centenario della Vittoria di Costantino, Gionatan Salzano 

2013 - 2766° ab Urbe condita, dedicata allo nuovo statuto di Roma Capitale del 7 marzo 2013, i XV municipi, 

autore Sara Fermanelli  

2014 - 2767° ab Urbe condita, dedicata al Bimillenario Augusteo, autore Silvia Petrassi, studio incisione Zecca 

2015 - 2768° ab Urbe condita, dedicata ai Fori Imperiali, autore Silvia Petrassi, studio incisione Zecca 

 
 
 

 


