
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

5 maggio 2015 
 

PRIMA GUERRA MONDIALE: EMESSA LA MONETA COMMEMORATIVA 
DEL CENTENARIO (1915-2015) 

 
Una moneta per recuperare la memoria storica e promuovere la pace.  
Questo vuole rappresentare l’emissione dedicata al Centenario della Prima Guerra Mondiale, quel 
24 maggio 1915, data in cui l’Italia prese parte alla Grande Guerra, che coinvolse tragicamente 
ventotto nazioni, cambiandone inesorabilmente il destino.  
 
La moneta commemorativa in argento versione Proof del valore di 10 euro, con corso legale dal 5 
maggio, insieme alle precedenti emissioni della “Collezione Numismatica 2015”, è disponibile nella 
sezione e-commerce dell’IPZS (http://www.zecca.ipzs.it/servlet/tipologiaDiretta?indiceTipo=0): 
 
10 Euro - Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915 - 2015) in argento Proof 
2 Euro - Expo Milano 2015 in versione FDC e Proof 
5 Euro - Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015) in argento FDC 
10 Euro - 70 Anni di Pace in Europa - Serie Europa Star Programme in argento Proof 
20 Euro - Neoclassicismo - Serie Flora nell’Arte in oro Proof 
50 Euro - Dal Rococò ai Macchiaioli - Serie Fauna nell’Arte in oro Proof 
 
Inoltre, sul Sito del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/) e dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it/ext/coniazione.html) è disponibile il catalogo 
con i bozzetti - selezionati dalla Commissione Tecnico-artistica presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze - delle prossime emissioni della “Collezione Numismatica 2015”: 
 
2 Euro - 750° Anniversario della nascita di Dante Aligheri (1265 - 2015) in versione FDC, 
dittico in Blister con moneta da 2 Euro ordinaria circolante  
5 Euro - 500° Anniversario della nascita di S. Filippo Neri (1515 - 2015) in argento, inserita nella 
Serie Divisionale 10 pz. FDC e Proof 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof 
5 Euro - Perugia Umbria - Serie Italia delle Arti Serie in argento Proof 
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti in argento Proof 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

Moneta commemorativa della Repubblica Italiana: 
CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (1915-2015) 

10 euro argento Proof  
 
Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915-2015) 
Cento anni fa, il 24 maggio 1915, l’Italia prendeva parte alla Prima Guerra Mondiale, che coinvolse tragicamente 
ventotto nazioni, cambiandone inesorabilmente il destino. La disfatta di Caporetto fu il momento più difficile per il nostro 
Paese, ma la resistenza sulla linea del Piave ne rappresentò la riscossa. Una moneta ne recupera la memoria storica 
per promuovere la pace. 
 
Centenary of World War I (1915-2015) 
A hundred years ago, on May 24, 1915, Italy entered World War I that tragically involved twenty-eight Countries and 
inexorably changed their destiny. The defeat of Caporetto was the most difficult moment for Italy, but the Italian 
resistance on the Piave front represented its revenge. A coin now rekindles its historical memory to foster peace. 
 
DESCRIZIONE: 
 

DRITTO: busto frontale rappresentativo dell’Italia, il capo cinto da benda e stella a cinque 
punte, l’espressione mesta: opera ispirata alla Vittoria Alata dello scultore Cesare Busnelli 
realizzata per il Monumento ai Caduti di Meda; nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; 
intorno, corona di rami intrecciati di ulivo, a sinistra, e di quercia, a destra, simboli di gloria e di 
forza; alla base del busto, l’anno di emissione “2015” e il nome dell’autore “L. DE SIMONI”. 
 
OBVERSE: bust in front view representing Italy in a melancholic attitude, her head wrapped 
with a band and a five-pointed star, a work inspired by the Vittoria Alata sculpted by Cesare 
Busnelli for the War Memorial of Meda; circular inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; around, 
garland of olive branches on the left and oak branches on the right, symbolizing strength and 
glory; at the base of the bust, the year of issue “2015” and name of the designer “L. DE 
SIMONI”. 

 
ROVESCIO: gruppo scultoreo Il Sacrificio realizzato da Leonardo Bistolfi (1859-1933) per il 
monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, raffigurante un eroe morente che, sorretto da un 
uomo in catene reso libero dal suo sacrificio, riceve un bacio da una figura femminile, 
personificazione di Libertà e Famiglia; nel campo di sinistra, il valore “EURO 10”; alla base 
dell’opera, la scritta “CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE” e il nome dell’autore “U. 
PERNAZZA”, nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma. 
 
REVERSE: the sculptural group Sacrifice created by Leonardo Bistolfi for the monument 
erected in Rome in honour of Victor Emmanuel II. The sculpture represents a dying hero 
supported by a man unchained by his sacrifice, who is kissed by a feminine figure embodying 
Liberty and Family; on the left, the value “EURO 10”; at the base of the sculpture, inscription 
“CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE” and name of the designer “U. PERNAZZA”; on 
the right, the letter “R” identifying the Mint of Rome. 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it  
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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