




Italian Mint - 2012 Coin Collection



5  Euro  “500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina  (1512-2012) “
( versione fior di conio e proof -  da inserire nella serie divisionale )

5  Euro  “500th Anniversary of the unveiling of the Sistine Chapel frescoes (1512-2012)“
(S.U. and proof coins -  to be included in the Italian official coin set)

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it
Bozzetti di parte della collezione 2012, approvati dalla Commissione Tecnico Artistica del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. Le monete potranno differire dalle immagini pubblicate. Le informazioni tecniche 
possono essere soggette a modifica.

Drawings of part of the 2012 collection, approved by the Technical and Artistic Commission of the Ministry of 
Economy and Finance. The coins may differ from the published images. Technical details may be subject to changes.



               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 5,00 euro
• Metallo: argento    
• Titolo in millesimi: legale 925  -  tolleranza ± 3 ‰
• Peso: 18 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 32 mm

Sul dritto: 
In primo piano particolare del volto di ignudo tratto dagli affreschi 
della Cappella Sistina in Vaticano. Alla base dell’immagine 
il nome dell’autore “COLANERI”; in giro “REPUBBLICA 
ITALIANA”.

Sul rovescio: 
Particolare di ignudo, richiamo all’allegoria che dà unità 
all’intero progetto della volta della Cappella Sistina in Vaticano. 
A destra in semicircolo, la scritta “CAPPELLA SISTINA”; con 
le date “1512” e “2012”, l’anno di emissione della moneta; in 
basso a sinistra, il valore “EURO 5” e “R”.

Sul bordo: 
Zigrinatura spessa continua. 

Specifications:
• Denomination: 5.00 euro 
• Metal: silver
• Fineness: legal  925  -  tolerance  ± 3 ‰
• Weight: 18 g  -  tolerance  ±  5 ‰
• Diameter: 32 mm

Obverse: 
In the foreground face detail of a nude male figure, the ignudo, 
from the Sistine Chapel frescoes in the Vatican. Below the image 
the name of the author “COLANERI”; around “REPUBBLICA 
ITALIANA”.

Reverse: 
Detail of the ignudo as a reference to the allegory which gives 
unity to the whole project of the Sistine Chapel’s ceiling. On 
the right, the arch-shaped inscription “CAPPELLA SISTINA”; 
together with the years “1512” and “2012” also the coin’s year 
of issue; below, on the left, the face value “EURO 5” and the 
mintmark “R”.

Edge: 
Continuous coarse milled.

5  Euro  “500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina (1512-2012)”
(versione fior di conio e proof - da inserire nella serie divisionale)

5  Euro  “500th Anniversary of the unveiling of the Sistine Chapel frescoes (1512-2012)”
(S.U. and proof coins - to be included in the Italian official coin set)



5  Euro  “500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina  (1512-2012) “
( versione fior di conio e proof -  da inserire nella serie divisionale )

5  Euro  “500th Anniversary of the unveiling of the Sistine Chapel frescoes (1512-2012)“
(S.U. and proof coins -  to be included in the Italian official coin set)

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 10,00 euro 
• Metallo: argento     
• Titolo in millesimi: legale 925  -  tolleranza ± 3 ‰
• Peso: 22 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 34 mm

Sul dritto:
Interpretazione tratta da un’opera di Francesco Guardi “Bacino 
di San Marco verso l’isola di San Giorgio Maggiore”, opera 
custodita a Londra, presso la Wallace Collection; in giro la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 

Sul rovescio:
Particolare del ritratto di Francesco Guardi ripreso da un 
dipinto di Pietro Longhi, custodito al Museo del Settecento 
veneziano Ca’ Rezzonico di Venezia; ad arco nella parte 
superiore “FRANCESCO GUARDI”, a sinistra il valore “10 
EURO” e “R”; a destra le date “1712” , “2012” e “m” sigla 
dell’autore Roberto Mauri.

Sul bordo: 
Zigrinatura spessa continua. 

Specifications:
• Denomination: 10.00 euro 
• Metal: silver 
• Fineness: legal  925  -  tolerance  ± 3 ‰
• Weight: 22 g  -  tolerance  ±  5 ‰
• Diameter: 34 mm

Obverse: 
Interpretation of Francesco Guardi’s painting “Saint Mark’s 
basin, looking towards the island of San Giorgio Maggiore”, 
conserved at the Wallace Collection in London; around 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse:  
Detail of Francesco Guardi’s portrait drawn from a painting 
by Pietro Longhi, conserved at the Museum of Eighteenth-
Century Venice Ca’ Rezzonico in Venice; above the arch-
shaped inscription “FRANCESCO GUARDI”; on the left the 
face value “10 EURO” and the mintmark “R”; on the right the 
years “1712”, “2012” and the letter “m”, initial of the author 
Roberto Mauri.

Edge: 
Continuous coarse milled.

10  Euro  “300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)” (versione proof)

10  Euro  “300th Anniversary of the birth of Francesco Guardi (1712-2012)” (proof coin)



               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 20,00 euro
• Metallo: oro   
• Titolo in millesimi: legale 900  -  tolleranza ± 1 ‰
• Peso: 6,451 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 21 mm

Sul dritto: 
Al centro raffigurazione della “Trinacria”, simbolo della 
Sicilia, composta dalla testa della Gorgone, i cui capelli sono 
rappresentati da serpenti, su tre gambe piegate all’altezza del 
ginocchio. In tondo la scritta “REPUBBLICA  ITALIANA”.

Sul rovescio: 
In primo piano, particolare del mosaico tratto dalla stanza 
di Re Ruggero nel Palazzo Reale o dei Normanni a Palermo. 
Alla base dell’opera sono disposti, il nome dell’autore “V. DE 
SETA”, “R”, il valore “20 EURO” e l’anno di emissione “2012”; 
ad arco, posizionata in basso, la scritta “FLORA NELL’ARTE”.

 
Sul bordo: 
Zigrinatura continua.

Specifications:
• Denomination: 20.00 euro 
• Metal: gold
• Fineness: legal  900  -  tolerance  ± 1 ‰
• Weight: 6.451 g  -  tolerance  ±  5 ‰
• Diameter: 21 mm

Obverse: 
In the centre a reproduction of the Trinacria, symbol of Sicily, 
represented by the head of the Gorgon, whose hair is made of 
snakes, on three legs bent on their knee. Around the inscription 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: 
In the foreground, a detail from the mosaic in the room of King 
Ruggero in the Royal Palace also called Palace of the Normans 
in Palermo. At the base of the work the name of the author “V. 
DE SETA”, the mintmark “R”, the face value “20 EURO” and 
the year of issue “2012”; below the arch-shaped inscription 
“FLORA NELL’ARTE”.

Edge: 
Continuous milled.

20 Euro  “Flora nell’Arte - Medioevo” (versione proof)

20 Euro  “Flora in Art - Middle Ages” (proof coin)



5  Euro  “500° Anniversario della presentazione degli affreschi della Cappella Sistina  (1512-2012) “
( versione fior di conio e proof -  da inserire nella serie divisionale )

5  Euro  “500th Anniversary of the unveiling of the Sistine Chapel frescoes (1512-2012)“
(S.U. and proof coins -  to be included in the Italian official coin set)

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 50,00 euro 
• Metallo: oro    
• Titolo in millesimi: legale 900  -  tolleranza ± 1 ‰
• Peso: 16,129 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 28 mm

Sul dritto: 
Al centro è rappresentata una grande M gotica con due 
globetti tra le aste, raffigurazione del vecchio logo della Zecca 
di Modena (1241-1288). In giro la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”.

Sul rovescio: 
Al centro della moneta particolare del Protiro con leoni e 
serpenti tratto da un bassorilievo del Duomo di Modena. 
Nella parte superiore la scritta “FAUNA”, di seguito l’anno di 
emissione “2012” ed “R”; alla base dell’opera, posizionato a 
destra, il nome dell’autore “A. MASINI”; in basso il valore “50 
EURO” e la scritta “NELL’ARTE”.

Sul bordo: 
Zigrinatura continua.

Specifications:
• Denomination: 50.00 euro 
• Metal: gold
• Fineness: legal  900  -  tolerance  ± 1 ‰
• Weight: 16.129 g  -  tolerance  ±  5 ‰
• Diameter: 28 mm

Obverse: 
In the centre a large Gothic M with two little globes between 
the strokes representing the old logo of the Mint of Modena 
(1241-1288). Around the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: 
In the centre of the coin a detail from the Protyrum with lions 
and snakes drawn from the bas-relief of the Cathedral of 
Modena. Above the inscription “FAUNA” followed by the year 
of issue “2012” and the mintmark “R”; at the base of the work, 
on the right, the name of the author “A. MASINI”; below the 
face value “50 EURO” and the inscription “NELL’ARTE”.

Edge: 
Continuous milled.

50 Euro “Fauna nell’Arte” - Medioevo (versione proof)

50 Euro “Fauna in Art” - Middle Ages (proof coin)



               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 5,00 euro
• Metallo: argento    
• Titolo in millesimi: legale 925  -  tolleranza ± 3 ‰
• Peso: 18 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 32 mm

Sul dritto: 
In primo piano testa turrita dell’Italia, tratta dal recto delle 
banconote da 50 e 100 Lire del 1944 emesse dalla Banca 
d’Italia. In basso il nome dell’autore “L. DE SIMONI”; in giro la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Sul rovescio: 
In primo piano allegoria della Libertà tratta dalla moneta da 20 
centesimi del 1908, di Leonardo Bistolfi, ed elementi simbolici 
tratti  dalle varie  emissioni monetarie della Lira. Al centro il 
valore “5 EURO”; in basso  l’anno di emissione “2012” e “R”; 
in giro la scritta  “UNIFICAZIONE MONETARIA ITALIANA”.  

Sul bordo: 
Zigrinatura continua.

Specifications:
• Denomination: 5.00 euro 
• Metal: silver
• Fineness: legal  925  -  tolerance  ± 3 ‰
• Weight: 18 g  -  tolerance  ±  5 ‰
• Diameter: 32 mm

Obverse: 
In the foreground Italy’s head surrounded by a crown of towers 
drawn from the front of 50 and 100 Lira banknotes issued by 
the Bank of Italy in 1944. Above the name of the author “L. DE 
SIMONI”; around the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: 
In the foreground an allegory of Liberty drawn from the 20 
cent coin designed by Leonardo Bistolfi in 1908 and some 
symbolic elements drawn from various monetary issues of the 
Lira. In the centre the face value “5 EURO”; below the year 
of issue “2012” and the mintmark “R”; around the inscription 
“UNIFICAZIONE MONETARIA ITALIANA”.

Edge: 
Continuous milled.

5  Euro “150° Anniversario dell’Unificazione Monetaria Italiana (1862-2012)” (versione fior di conio)

5  Euro “150th Anniversary of the Italian Monetary Unification (1862-2012)” (S.U. coin)



               dritto         |     obverse

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 2,00 euro
• Composizione: 
 parte esterna: rame - nichel 
 parte interna:   a tre strati nichel-ottone, nichel,
 nichel-ottone    
• Colore: bianco argento e giallo oro
• Peso: 8,50 g
• Diametro: 25,75 mm
• Forma: rotonda
• Spessore: 2,20 mm

Sul dritto: 
In primo piano il ritratto del poeta romagnolo, Giovanni 
Pascoli, figura rappresentativa della letteratura italiana di 
fine ottocento. A destra l’anno di emissione “2012” ed il 
monogramma della Repubblica Italiana “RI”; a sinistra l’anno 
della scomparsa “1912”; “R” e “MCC”, sigla dell’autore Maria 
Carmela Colaneri, ad arco la scritta “G. PASCOLI”. In giro le 
dodici stelle dell’Unione Europea.

Sul bordo: 
Zigrinatura fine con stella e “2” ripetuti sei volte alternativamente 
dritti e capovolti.

Specifications:
• Denomination: 2.00 euro 
• Composition: 
 outer part: copper - nickel
 inner part: three layers, nickel-brass, nickel, 
 nickel-brass
• Colour: silver and gold
• Weight: 8.50 g
• Diameter: 25.75 mm
• Shape: round
• Thickness: 2.20 mm

Obverse: 
In the foreground a portrait of the poet from Romagna, Giovanni 
Pascoli, a representative figure of the Italian literature of the 
late 19th century. On the right the year of issue “2012” and the 
monogram of the Italian Republic “RI”; on the left the year of 
the death “1912”; the mintmark “R” and the initials of the author 
Maria Carmela Colaneri ”MCC”, arch-shaped inscription “G. 
PASCOLI”. Around, on the outer ring, the twelve stars of the 
European Union.

Edge: 
2*, repeated six times, alternately upright and inverted; fine 
milled.

2 Euro  “Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli (1912-2012)”
2 Euro  “100th Anniversary of the death of Giovanni Pascoli  (1912-2012)”

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               rovescio       |        reverse



               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse

10  Euro  serie “Italia delle Arti - Ferrara” (versione proof)

10  Euro  “Ferrara - Italy of Arts” series (proof coin)

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 10,00 euro 
• Metallo: argento    
• Titolo in millesimi: legale 925  -  tolleranza ± 3 ‰
• Peso: 22 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 34 mm

Sul dritto: 
In primo piano raffigurazione del Castello Estense a Ferrara. 
Ad arco nella parte superiore la scritta “REPUBBLICA”; alla 
base della fortezza, la scritta “ITALIANA”; e la rappresentazione 
di una formella ripresa nel Castello. Sulla destra in posizione 
verticale il nome dell’autore “CASSOL”.  

Sul rovescio: 
Racchiuso da un pallinato compositivo è raffigurato un 
particolare del mese di aprile tratto dall’affresco di Francesco 
Del Cossa situato nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia a 
Ferrara. In alto a destra “R”; in basso il valore “10”, “EURO” 
e l’anno di emissione “2012”; in giro la scritta “ITALIA DELLE 
ARTI FERRARA”.  

Sul bordo: 
Zigrinatura spessa discontinua.

Specifications:
• Denomination: 10.00 euro
• Metal: silver
• Fineness: legal 925  -  tolerance ± 3 ‰
• Weight: 22 g  -  tolerance ±  5 ‰
• Diameter: 34 mm

Obverse: 
In the foreground representation of the fortress Castello Estense 
in Ferrara. Above the arch-shaped inscription “REPUBBLICA”; 
at the base of the fortress the inscription “ITALIANA”; and the 
representation of a tile of the fortress. On the right, vertical, the 
name of the author “CASSOL”.    

Reverse: 
Encased in a dot-decorated frame, a detail of the month of 
April drawn from the fresco of Francesco Del Cossa in the Hall 
of Months of Palazzo Schifanoia in Ferrara. Above on the right 
mintmark “R”; at the base the face value “10”, “EURO” and the 
issue year “2012”; around “ITALIA DELLE ARTI FERRARA”.

Edge: 
Discontinuous coarse milled.

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it



10  Euro  “Michelangelo Buonarroti - serie Pittori e Scultori Europei - Europa Star Programme” (versione proof)

10  Euro  “Michelangelo Buonarroti - European Painters and Sculptors series - Europe Star Programme” (proof coin)

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 10,00 euro 
• Metallo: argento     
• Titolo in millesimi: legale 925  -  tolleranza ± 3 ‰
• Peso: 22 g  -  tolleranza ±  5 ‰
• Diametro: 34 mm

Sul dritto: 
In primo piano raffigurazione del ritratto di Michelangelo 
Buonarroti, da un’incisione a bulino di Giulio Bonasone. Alla 
base dell’opera la firma autografa  di  Michelangelo, ed il nome 
dell’autore “U. PERNAZZA”; in giro la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”.

Sul rovescio: 
In primo piano particolare della scultura “Il David”, custodita 
presso la Galleria dell’Accademia delle Belle Arti a Firenze. 
Sulla destra elemento tratto dagli studi architettonici per 
Porta Pia a Roma. A sinistra posizionata in verticale, la data 
di emissione “2012” ed il logo di Europa Star Programme; in 
basso “R” ed il valore “EURO 10”. 

Sul bordo: 
Zigrinatura spessa discontinua.

Specifications:
• Denomination: 10.00 euro 
• Metal: silver    
• Fineness: legal 925  -  tolerance ± 3 ‰
• Weight: 22 g  -  tolerance ±  5 ‰
• Diameter: 34 mm

Obverse: 
In the foreground, representation of the portrait of Michelangelo 
Buonarroti, from a burin line engraving by Giulio Bonasone. At 
the base of the work the signature of Michelangelo and the 
name of the author “U. PERNAZZA”; around the inscription 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: 
In the foreground, detail of the sculpture “David”, conserved at 
the Galleria dell’Accademia delle Belle Arti in Florence. On the 
right, element drawn from the architectural studies for Porta 
Pia in Rome. On the left, vertical, the issue year “2012” and the 
logo of the Europe Star Programme; below, the mintmark “R” 
and the face value “EURO 10”. 

Edge: 
Discontinuous coarse milled.

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               dritto         |     obverse                rovescio       |        reverse



2 Euro “10° Anniversario dell’Euro (2002-2012)”

2 Euro “10th Anniversary of Euro (2002-2012)”

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 2,00 euro
• Composizione: 
 parte esterna: rame - nichel 
 parte interna:   a tre strati, nichel-ottone, nichel,
 nichel-ottone    
• Colore: bianco argento e giallo oro
• Peso: 8,50 g 
• Diametro: 25,75 mm
• Forma: rotonda
• Spessore: 2,20 mm

Sul dritto: 
Al centro della moneta, il simbolo dell’Euro, elemento di 
particolare importanza in Europa e nel mondo. Gli elementi che 
incorniciano il simbolo, rappresentano l’importanza che l’Euro 
riveste per la gente. Per il mondo finanziario è rappresentata 
la torre della BCE; per il commercio la nave; per l’industria, 
le fabbriche, il settore dell’energia, la ricerca e sviluppo, le 
stazioni eoliche. Nella parte superiore la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”; in basso le date “2002” e “2012”. In giro le dodici 
stelle dell’Unione Europea.

Sul bordo: 
Zigrinatura fine con stella e “2” ripetuti sei volte alternativamente 
dritti e capovolti.

Specifications:
• Denomination: 2.00 euro
• Composition: 
 outer part: copper - nickel
 inner part: three layers, nickel-brass, nickel, 
 nickel-brass
• Colour: silver and gold
• Weight: 8.50 g
• Diameter: 25.75 mm
• Shape: round
• Thickness: 2.20 mm

Obverse: 
in the center of the coin the Euro-sign, an element of particular 
importance either in Europe as well  as all over the world. 
The design elements around the Euro-symbol express the 
importance of the Euro to the people. The ECB tower represents 
the financial world; a ship represents the trading, factories 
represent the industry and wind power stations  represent 
the energy sector, research and development. Above the 
inscription “REPUBBLICA ITALIANA”;  below the dates “2002” 
and “2011”. Around the  twelve stars of the European Union.

Edge: 
2*, repeated six times, alternately upright and inverted; fine 
milled.

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               rovescio       |        reverse               dritto         |     obverse



5 Euro “150° Anniversario dell’Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)” (versione proof)

5 Euro “150th Anniversary of the (1862-2012)” (proof coin)

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 5,00 euro;
• Metallo: argento;
• Titolo in millesimi: legale 925 - tolleranza ± 3 ‰;
• Peso: 18 g - tolleranza ± 5 ‰;
• Diametro: 32 mm;

Sul dritto: 
In primo piano raffigurazione del ritratto di Camillo Benso 
Conte di Cavour tratto dal dipinto di Francesco Hayez.
Ai lati la scritta: “E’ assoluta necessità concentrare il controllo
preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile C.
Cavour”. Al lato sinistro «R»; in giro la scritta «REPUBBLICA
ITALIANA.

Sul rovescio: 
In primo piano sono raffigurate le “Mazze della Giustizia”
della camera dei Conti piemontese. Nella parte superiore 
ad arco la scritta «CORTE DEI CONTI». In alto al centro è 
rappresentato il “tocco” tipico copricapo del Presidente della 
Corte. Al centro il valore «5 EURO» e «m» sigla dell’autore 
Roberto Mauri. In basso ai lati le date «1862» e «2012».

Sul bordo: 
Zigrinatura spessa discontinua.

Specifications:
• Denomination: 5.00 euro;
• Metal: silver;
• Fineness: legal 925 - tolerance ± 3 ‰;
• Weight: 18 g - tolerance ± 5 ‰;
• Diameter: 32 mm;

Obverse: 
In the foreground portrait of Camillo Benso Earl of Cavour, from
a painting by Francesco Hayez. On the sides, the inscription: 
“It is an absolute necessity to concentrate the preventive and 
consumptive control in an inflexible magistrate C. Cavour”. On 
the left side «R»; around, «REPUBBLICA ITALIANA».

Reverse: 
In the foreground the “Maces of Justice” of the Chamber of
Auditors of Piedmont.  Above, the arch shaped inscription 
«CORTE DEI CONTI». In the centre, the denomination «5 
EURO» and «m», initial of the artist Roberto Mauri; above them 
the “tocco”, typical headpiece of the President of the Court. At 
the base, on the sides, the dates «1862» and «2012».

Edge: 
Continuous milled.

Per informazioni / for information :  informazioni@ipzs.it - zecca@ipzs.it   |   www.ipzs.it - www.zecca.ipzs.it

               dritto         |     obverse                rovescio       |        reverse



5 Euro “Italia delle Arti – Campobasso” (versione proof)

5 Euro “Italy of the Arts – Campobasso” series (proof coin)

Caratteristiche tecniche:
• Valore nominale: 5,00 euro;
• Metallo: argento;
• Titolo in millesimi: legale 925 - tolleranza ± 3 ‰;
• Peso: 18 g - tolleranza ± 5 ‰;
• Diametro: 32 mm;

Sul dritto: 
Raffigurazione del Castello di Monforte a Campobasso,  in 
tondo la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Sul bordo: 
Raffigurazione della lunetta di epoca medievale, tratta dal 
portale della Chiesa di S. Giorgio a Campobasso, ornata di 
foglie, grappoli d’uva e da altre rappresentazioni vegetali. Al 
centro è rappresentato l’agnello mistico. Nella parte superiore, 
ad arco, la scritta “ITALIA DELLE ARTI 2012”. Alla base 
dell’opera, la scritta “CAMPOBASSO”;  il valore “5 EURO” e il 
nome dell’autore “MOMONI”; a sinistra “R”.

Sul bordo:  
Zigrinatura continua

Specifications:
• Denomination: 5.00 euro;
• Metal: silver;
• Fineness: legal 925 - tolerance ± 3 ‰;
• Weight: 18 g - tolerance ± 5 ‰;
• Diameter: 32 mm;

Obverse: 
Representation of the Monforte Castle in Campobasso, around 
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse:
Representation of the medieval lunette from the portal of the 
Church of S. Giorgio in Campobasso, adorned with leaves, 
bunches of grapes and other vegetal decorations. In the 
centre the Mystical Lamb. Above, the arch shaped inscription 
“ITALIA DELLE ARTI 2012”. At the base the inscription 
“CAMPOBASSO”;  the denomination “5 EURO” and the name 
of the artist “MOMONI”; on the left  side “R”.

Edge: 
2*, repeated six times, alternately upright and inverted; fine 
milled.
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