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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO E COMUNE 
DI PERUGIA PRESENTANO LA MONETA CELEBRATIVA  

Conio dedicato alla suggestiva città etrusca, capoluogo dell’Umbria  
 
 

Domani, Giovedì 10 dicembre p.v. alle ore 16.30, 
nel suggestiva cornice del Palazzo dei Priori, sede 
della Galleria Nazionale dell’Umbria, sarà 
presentata la moneta da 5 euro in argento  
versione proof della Serie Italia delle Arti 
dedicata a Perugia: incantevole città etrusca 
incuneata nel suggestivo paesaggio umbro, la cui 
storia medievale e rinascimentale è rimasta 
intatta nello splendido centro storico, tra le 
grandiose bifore del Palazzo dei Priori e gli archi 
ogivali del Palazzo del Capitano del Popolo. 

 
Alla presenza di importanti personalità del mondo politico, istituzionale e culturale, interverranno: 
il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco 
Pierini; la Direttrice artistica del Nuovo Museo della Zecca dell’IPZS, tra massimi esperti italiani di 
numismatica, Silvana Balbi de Caro; l’artista autore della moneta, incisore della Zecca dello Stato, 
Uliana Pernazza. 
 
La moneta - disponibile nel corso dell’evento presso il Corner IPZS allestito per l’occasione - 
raffigura sul dritto una veduta della Città di Perugia, tratta da un particolare dell’affresco Prima 
traslazione del corpo di Sant’Ercolano dal luogo di prima sepoltura alla Chiesa di San Pietro 
eseguito da Benedetto Bonfigli (notizie dal 1445-1496 circa) per la Cappella del Palazzo dei Priori di 
Perugia, ora incorporata nella Galleria Nazionale dell’Umbria; a destra, il nome dell’autore “U. 
PERNAZZA”; in giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Il rovescio, invece, immortala un 
particolare dell’affresco con le Sibille, eseguito dal Perugino (1450-1523 circa) per la Sala delle 
Udienze del Collegio del Cambio di Perugia; in esergo, “R”, identificativo della Zecca di Roma, ed il 
valore “5 EURO”; ad arco, la scritta “ITALIA DELLE ARTI PERUGIA”; a destra, l’anno di emissione 
“2015”. 
 
L’emissione, con corso legale dallo scorso 29 settembre, insieme alle precedenti della “Collezione 
Numismatica 2015”, è disponibile direttamente alla pagina del Catalogo Zecca, oltre che sul Sito 
del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/). Sul sito dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf) 
disponibile la brochure con tutte le emissioni dell’anno. 
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