


L a città di Recanati, sviluppatasi in periodo medievale, 
sorse presumibilmente dalle rovine di una città di 

epoca romana denominata Ricina. 
Città d’arte, ricca di numerosi palazzi rinascimentali 

E ttore Lorenzo Frapiccini, figlio d’arte, è nato nel 1957 a Buenos Aires.
Dal 1964 vive in Italia, prima nelle Marche (Recanati e Macerata) e 

poi a Roma, dove vive attualmente.
Ha  frequentato l’Istituto d’Arte statale di Macerata e dopo gli studi 
universitari la Scuola dell’Arte della Medaglia dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato.
Ha lavorato come incisore e modellista per gli stabilimenti “Emilio Senese” 
di Milano e “Pacchiani e Bertacchi” di Firenze; dal 1984 lavora presso 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato come incisore di monete e medaglie 
nello Studio di Incisione della Zecca.
Ha riscosso lusinghieri successi in diverse manifestazioni, tra le quali la 
mostra “L’Arte della medaglia e della moneta nelle opere della Zecca di 

Valore      nominale....................................................................................... 5,00 euro
Metallo.......................................................................................................... argento
Titolo     in     millesimi.................................................................................... legale  925
Tolleranza......................................................................................................... ±3‰
Peso....................................................................................................................... 18 g

e barocchi e splendide architetture religiose, come la 
chiesa di Sant’Agostino con il magnifico chiostro gotico, 
Recanati vanta i natali di Giacomo Leopardi, uno dei 
sommi poeti italiani.

DRITTO: complesso di Sant’Agostino, 
con facciata della Chiesa, corpo 
del Chiostro, Torre del Passero 
Solitario e, in primo piano, a 
destra, stemma del Comune 
con leone rampante, attribuito 
al Sansovino (composizione); 
in alto, nel giro, “REPUBBLICA 
ITALIANA”; in esergo, “2016”; in 
basso a sinistra, nel giro, il nome 
dell’autore “E. L. FRAPICCINI”.

ROVESCIO: particolare del dipinto 
L’Annunciazione di Lorenzo Lotto 
(Museo Civico Villa Colloredo Mels 
di Recanati); nel giro, a sinistra 
“ITALIA DELLE ARTI”; in basso, su 
due righe, “RECANATI” / “R” e “5 
EURO”.

Tolleranza......................................................................................................... ±5‰
Diametro........................................................................................................ 32 mm
Finitura.............................................................................................................. proof
Tiratura................................................................................................... 4.000 pezzi
Bordo.................................................................... godronatura spessa continua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato dal 1846”, dove ha vinto il concorso riservato ai giovani autori di 
bozzetti di opere medaglistiche inedite. Molte delle sue opere figurano in 
raccolte pubbliche e private.
Nel 1988 ha disegnato e inciso il trittico in argento delle monete da 100, 
200 e 500 lire celebrative dei “Novecento anni dell’Università di Bologna”.
Nel 1997 ha disegnato e inciso le 200 lire commemorative del centenario 
della Lega Navale Italiana e nel 1999 le 200 lire commemorative del 
trentennale del Nucleo Tutela del Patrimonio Artistico dei Carabinieri.
Nel 2002, oltre ad essere autore della moneta italiana da 5 centesimi di 
euro, insieme a Frantisek Chochola ha disegnato la faccia nazionale delle 
monete euro sammarinesi.

L’autore - Ettore Lorenzo Frapiccini

“Recanati, Marche”
Serie Italia delle Arti


