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NUOVA EMISSIONE NUMISMATICA 2015: UNA MONETA DA 10 EURO 

PER I BONZI DI RIACE 
 
Oggi, martedì 22 settembre, nuova emissione numismatica del 2015: la prima delle due monete della Serie 
Italia delle Arti, la 10 euro in argento versione Proof dedicata, quest’anno, ai Bronzi di Riace, scoperti il 16 
agosto 1972 nel tratto di mare antistante Riace Marina ed esposti, attualmente, presso il Museo Archeologico 
Nazionale di Reggio Calabria. Risalenti al V secolo a.C. costituiscono le icone più rappresentative dell’antica 
arte greca. 
 
L’artista-incisore CASSOL ha scelto di rappresentare, su ambo i versi della moneta, la testa bardata di 
entrambe le statue. Sul dritto, poi, alla base della testa, il nome dell’autore e intorno, cornice decorativa di 
ispirazione classica; nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, separata da una stella. Sul rovescio, 
oltre alla testa della statua di profilo a destra, nel campo di sinistra sono incisi la “R”, identificativo della 
Zecca di Roma, il valore “10 EURO” e l’anno di emissione “2015”; ad arco, la scritta “ITALIA DELLE 
ARTI”; alla base della testa, la scritta “RIACE”; in giro, cornice decorativa di ispirazione classica. 
 
L’emissione, con corso legale dal 22 settembre, insieme alle precedenti della “Collezione Numismatica 
2015”, è disponibile direttamente alla pagina del Catalogo Zecca:  
 
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti in argento Proof 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof 
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 
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/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf) 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” 
 
 
 
 
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 della Repubblica Italiana 

RIACE, CALABRIA - SERIE ITALIA DELLE ARTI 
10 euro argento Proof  

 
Riace, Calabria - Serie Italia delle Arti 
Scoperti il 16 agosto 1972 nel tratto di mare antistante Riace Marina, comune del reggino, a 200 metri dalla riva e alla 
profondità di 8 metri, i Bronzi di Riace costituiscono le icone tra le più rappresentative dell’antica arte greca. Risalenti, 
secondo recenti indagini storico-archeologiche, al V secolo a.C., queste due splendide statue in bronzo sono ospitate 
attualmente presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. 
 
Riace, Calabria - Italy of Arts Series 
Discovered in August 1972 eight meters underwater and some 200 metres off the coast of Riace Marina, a municipality 
of Reggio Calabria, the Riace Bronzes are one of the most representative icons of ancient Greek art. According to recent 
historic-archaeological researches, the two superb statues date back to the 5th century B.C. and they are now 
conserved at the National Archeological Museum of Reggio Calabria. 
 
DESCRIZIONE: 
 

DRITTO: testa barbata, con fascia che cinge i capelli fluenti, di tre quarti a sinistra: 
particolare della “statua A”, in bronzo, del V sec. a.C. di produzione greca, rinvenuta il 16 
agosto del 1972 nelle acque prospicienti Riace Marina, sulla costa ionica della Calabria, 
esposta oggi nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; alla base della testa, 
il nome dell’autore “CASSOL”; intorno, cornice decorativa di ispirazione classica; nel giro, 
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, separata da una stella. 
 
OBVERSE: bearded head in three-quarter view facing left, a band holding his flowing hair: 
detail from the “statue A”, a Greek bronze sculpture from the 5th century B.C. found on 
16th August 1972 in the sea in front of Riace Marina, on the Ionian coast of Calabria, and 
now on display at the National Archeological Museum of Reggio Calabria; below the 
head, name of the designer “CASSOL”; round, decorating, classically inspired frame and 
all around, inscription “REPUBBLICA ITALIANA” separated by a star. 

 
ROVESCIO: testa barbata, con elmo rialzato, di profilo a destra: particolare della “statua B”, 
in bronzo, del V sec. a.C. di produzione greca, rinvenuta il 16 agosto del 1972 nelle acque 
prospicienti Riace Marina, sulla costa ionica della Calabria, esposta oggi al Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; nel campo di sinistra, “R”, identificativo della 
Zecca di Roma, il valore “10 EURO” e l’anno di emissione “2015”; ad arco, la scritta “ITALIA 
DELLE ARTI”; alla base della testa, la scritta “RIACE”; in giro, cornice decorativa di 
ispirazione classica. 
 
REVERSE: bearded head facing right and showing trace of a now-lost helmet: detail from 
the “statue B”, a Greek bronze sculpture from the 5th century B.C found on 16th August 
1972 in the sea in front of Riace Marina, on the Ionian coast of Calabria, and now on 
display at the National Archeological Museum of Reggio Calabria; on the left, the letter “R” 
identifying the Mint of Rome, the value “10 EURO” and the year of the coin’s issue “2015”; 
arch-shaped inscription “ITALIA DELLE ARTI”; at the base of the head, inscription “RIACE”; 
around, a decorating, classically inspired frame. 
 
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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