
Dritto: due dei cani che sbranarono Atteone trasformato 
in cervo: particolare di uno dei due gruppi scultorei della 
Fontana di Diana e Atteone nel Parco della Reggia di Ca-
serta, opera di Paolo Persico, Pietro Solari e Angelo Bru-
nelli, esempio del rococò napoletano; in basso, il nome 
dell’autore “A. MASINI”; in giro, la scritta “REPUBBLI-
CA ITALIANA” e cerchio di perline.

Rovescio: una coppia di buoi, in paesaggio campestre, 
davanti ad un contadino seduto per terra: particolare 
dell’opera di Giovanni Fattori (1825-1908) denominata 
Il riposo, esposta nella Pinacoteca di Brera di Milano; in 
alto, l’anno di emissione “2015”; alla base dell’opera, il 
valore “50 EURO”; a seguire, “R”, identificativo della 
Zecca di Roma; ad arco, nella parte superiore, la scritta 
“FAUNA NELL’ ARTE”; intorno, cerchio di perline.

Obverse: two of the dogs that savaged Atteone who had 
been turned into a deer: detail from one of the two sculp-
tural groups of the Fountain of Diana and Atteone in the 
Park of the Royal Palace of Caserta created by Paolo Per-
sico, Pietro Solari and Angelo Brunelli and considered an 
example of Neapolitan Rococo; below, name of the designer 
“A. MASINI”; around, inscription “REPUBBLICA ITA-
LIANA” and dot decorated frame.

Reverse: a rural scenery with a pair of oxen in front of 
a peasant seating on the floor: detail from the painting 
The Rest by Giovanni Fattori (1825-1908) displayed 
at the Pinacoteca di Brera in Milan; above, the year of 
issue “2015”; below, the value “50 EURO” followed by 
the letter “R” identifying the Mint of Rome; above, arch-
shaped inscription ”FAUNA NELL’ARTE”; around, dot 
decorated frame.
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 50,00 euro / 50.00 euro
Metallo / Metal: oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 900 - tolleranza / tolerance ± 1 ‰
Peso / Weight: 16,129 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 28 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Annalisa Masini
Tiratura / Mintage: 900 pz. / 900 pcs.
Prezzo / Price: € 780,00 / € 780.00
Emissione / Issue 20 aprile 2015
Cod. mat. 48-2MS10-000507

C O L L E Z I O N E
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2015

Evoluzione del Barocco, il Rococò è 

uno stile architettonico e decorativo 

sorto in Francia nel 1700 caratterizzato 

dal trionfo della decorazione e capace 

di coniugare leggerezza compositiva e 

luminosità cromatica.

I Macchiaioli, attivi in Toscana 

nella seconda metà del XIX secolo, 

privilegiano uno stile pittorico 

antiaccademico al servizio del verismo 

che, eliminando totalmente la linea 

ed il punto geometrico, accentua il 

chiaroscuro e le macchie di colore.

Rococo is a style of architecture and 

decoration originating in France in the 

18th century as an evolution of Baroque. 

Characterised by a triumph of decoration, 

Rococo successfully combined the delicacy of 

composition with the brilliance of colours.

The Macchiaioli, a group of Italian artists 

active in Tuscany in the second half of 

19th century, privilege an anti-academic 

pictorial style pursuing Verismo ideals and 

abolishing the use of geometric lines and dots 

to emphasise chiaroscuro and spots of colour 

or “macchie” in Italian, hence the name.

Dal Rococò ai Macchiaioli
Serie Fauna nell’Arte
From Rococo to Macchiaioli
Fauna in Art Series50 e
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D.M.  n. 7020 del  27/01/2015

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: continuous milledBordo: zigrinatura fine
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http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=360&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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