
Dritto: busto di Flora, visto di fronte, con leggero pan-
neggio e testa reclinata di profilo a destra, coronata di 
rose: modello in cera per cammeo, opera di Benedet-
to Pistrucci (1784-1855) conservata nel Museo della 
Zecca di Roma; nel giro, la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA” e cerchio di perline.

Rovescio: Diana al bagno tra due ninfe, in un paesaggio 
con albero e rocce: particolare modello in cera Diana e At-
teone di Benedetto Pistrucci, conservato nel Museo della 
Zecca di Roma; nel campo di sinistra compare l’anno di 
emissione “2015”, ed il suo valore “20 EURO”; alla base 
della modellazione il nome dell’autore “V. DE SETA” 
ed “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel giro, 
la scritta “FLORA NELL’ ARTE” e cerchio di perline.

Obverse: bust of Flora in front view with light drapery, 
head in profile reclined to the right and crowned with ro-
ses; wax model for a cameo created by Benedetto Pistrucci 
(1784-1855) conserved in the Museo della Zecca of Rome; 
around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” and 
a dot decorated frame.

Reverse: Diana bathing between two nymphs in a scenery 
with rocks and a tree; detail from the wax model Diana 
and Atteone by Benedetto Pistrucci conserved in the Mu-
seo della Zecca of Rome; on the left, the year of the coin’s 
issue “2015” and the value “20 EURO”; below, name of 
the designer “V. DE SETA” and the letter “R” identifying 
the Mint of Rome; around, inscription “FLORA NELL’ 
ARTE” and dot decorated frame.
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 20,00 euro / 20.00 euro
Metallo / Metal: oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 900 - tolleranza / tolerance ± 1 ‰
Peso / Weight: 6,451 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 21 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Valerio De Seta
Tiratura / Mintage: 1.200 pz. / 1,200 pcs.
Prezzo / Price: € 330,00 / € 330.00
Emissione / Issue 20 aprile 2015
Cod. mat. 48-2MS10-000506

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2015

Fiorito tra la seconda metà del XVIII 

secolo e il primo trentennio del XIX, il 

Neoclassicismo è un movimento culturale 

europeo caratterizzato dal recupero delle 

forme classiche ed ispirato agli ideali 

estetici della civiltà greca, ma anche 

romana ed egizia. Interessando tutti 

gli aspetti dell’arte, contribuisce ad un 

profondo rinnovamento sociale e culturale 

proponendosi come trait-d’union tra 

l’Illuminismo e il Romanticismo.

Flourished between the second half of 18th 

century and the first thirty years of the 

19th century, Neoclassicism is a European 

cultural movement characterised by a return 

to classical forms which was inspired by 

the aesthetic ideals of the Greek, as well as 

Roman and Egyptian culture. Neoclassicism 

affected all aspects of art thus contributing 

to a deep social and cultural renewal and 

representing a trait-d’union between 

Enlightenment and Romanticism.
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: continuous milledBordo: zigrinatura fine
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Punti vendita - Sales points

http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=359&indicePezzo=0
mailto:informazioni@ipzs.it
https://twitter.com/IPZSofficial
https://www.youtube.com/user/IPZSSPA
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/homepage
http://www.ipzs.it/ext/index.html
mailto:zecca@ipzs.it
https://maps.google.it/maps?sll=41.919,12.49571&sspn=0.0061311,0.0109864&q=Piazza+Verdi+Giuseppe,+2,+00198+Roma&output=classic&dg=ntvb
https://maps.google.it/maps?ll=41.895047,12.508181&z=17&q=Via+Principe+Umberto,+4,+00185+Roma&output=classic&dg=ntvb
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