
Dritto: una colomba, simbolo di pace, è sorretta da 
una figura femminile, allegoria dell’Europa, con il 
numero 70, indicativo dell’anniversario della pace, e 
le stelle dell’Unione Europea tra i capelli; un ramo 
d’ulivo, che delimita a destra il logo di Europa Star 
Programme, suggella la rappresentazione; ad arco, 
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; a seguire, il 
nome dell’autore “COLANERI” . 

Rovescio: la Pace semisdraiata, di tre quarti, con ramo di 
ulivo nella mano sinistra: particolare dell’affresco realiz-
zato da Ambrogio Lorenzetti sul tema del Buon Governo 
per la Sala dei Nove nel Palazzo Pubblico di Siena; a destra, 
colomba stilizzata e le stelle dell’Unione Europea; in alto 
il valore “10 EURO”; nel campo di sinistra, “R”, identifi-
cativo della Zecca di Roma, e le date “1945 2015”, rispet-
tivamente anno di anniversario e di emissione; in basso, 
ad arco, la scritta “70 ANNI DI PACE IN EUROPA” .

Obverse: a dove, symbol of peace, is held by a feminine 
figure, an allegory of Europe, with the number “70” standing 
for the anniversary of peace, and the stars of the European 
Union in her hair; an olive branch bordering the logo of the 
Europe Star Programme completes the representation; arch-
shaped inscription “REPUBBLICA ITALIANA” followed by 
the name of the designer “COLANERI” .

Reverse: peace, half reclining in three-quarter view, with 
an olive branch in her left hand: detail from the fresco pain-
ted by Ambrogio Lorenzetti on the subject of the Good Go-
vernment for the Sala dei Nove of the Palazzo Pubblico in 
Siena; on the right, a stylized dove and the stars of the Euro-
pean Union; above, the value “10 EURO”; on the left, the 
letter “R” identifying the Mint of Rome, and the dates “1945 
2015”, i.e. the year of the anniversary and that of the coin’s 
issue respectively; below, arch-shaped inscription “70 ANNI 
DI PACE IN EUROPA” .
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10,00 euro / 10.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 34 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Maria Carmela Colaneri
Tiratura / Mintage: 6.000 pz. / 6,000 pcs.
Prezzo / Price: € 60,00 / € 60.00
Emissione / Issue 20 aprile 2015
Cod. mat. 48-2MS10-000501
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Nel 1945 finiva la Seconda Guerra Mon-
diale, un evento bellico planetario che ha 
provocato una ferita ancora non rimargi-
nata nel cuore dell’Europa, devastata dalle 
leggi razziali, dai campi di sterminio e dai 
genocidi. L’Unione Europea in questi set-
tanta anni si è proposta come sicuro ba-
luardo della democrazia e dei diritti uma-
ni, motivo per il quale nel 2012 è stata 
insignita del premio Nobel per la pace.

1945 marks the end of World War II, 
a global event causing a deep, still open 
wound in the heart of Europe, which was 
left devastated by racial laws, extermination 
camps and genocide. For the past seventy 
years the European Union has represented a 
secure stronghold of democracy and human 
rights, thus being awarded with the Nobel 
Peace Prize 2012.
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: discontinuous coarse milledBordo: godronatura spessa discontinua

Europa Star Programme è una iniziativa volontaria comu-
ne delle autorità emittenti dei Paesi membri dell’UE. Dal 
2004 molti Paesi hanno partecipato al programma, con 
l’emissione di monete a corso legale in metallo prezioso, 
dedicate ad una tematica comune che celebri l’identità 
europea. Lo scorso anno, per la serie Compositori euro-
pei, l’Italia ha dedicato la moneta a Gioacchino Rossini.

The Europa Star Programme is a voluntary, common ini-
tiative of the issuing authorities of EU member  countri-
es. Since 2004, many countries have participated in the 
programme, issuing legal tender coins in precious me-
tals, dedicated to a common subject that celebrates Eu-
ropean identity. Last year, for the series European com-
posers, Italy dedicated the coin to Gioacchino Rossini.

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA  DELLO  STATO
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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=357&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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