
dri$o  |  obverse	

rovescio  |  reverse	

Specifiche | Specifications 
Valore nominale | denomination:  10,00 euro | 10.00 Euro  
Metallo | metal:    argento | silver 
Titolo | fineness:    legale | legal 925 - tolleranza | tolerance ± 3 ‰ 
Peso | weight:    22 g - tolleranza | tolerance  ± 5 ‰ 
Diametro | diameter:   34 mm 
Finitura | finish:    proof 
Autore | designer:    Silvia Petrassi  
Tiratura | mintage:    5.000 pz. | pcs. 
Prezzo | price     € 60,00 
Emissione | issue     29/07/2014 
Cod. mat.     48-2MS10-000492 

Incantevole città d’arte, distesa tra il 
Gran Sasso e il mare Adriatico, Atri 
vanta origini antichissime che il suo 
straordinario centro storico ancora 
rappresenta superbamente, con 
incantevoli monumenti in un dedalo di 
strade che conservano intatto l’aspetto 
medievale. Tra tutti spicca la 
straordinaria Cattedrale del XIII 
secolo, con la sua facciata semplice e 
austera ed i pregevoli affreschi del 
coro, opera di Andrea Delitio.   
         

Delightful art town stretching out 
between the Gran Sasso and the 
Adriatic Sea, Atri can boast age-old 
origins which its picturesque historical 
centre still keeps excellently alive with 
wonderful monuments and a maze of 
streets lost in a Medieval atmosphere. 
Among all these monuments, the 13th 
century extraordinary Cathedral 
stands out with its simple and austere 
façade and the valuable choir frescos 
by Andrea Delitio.  

Collezione  
2014  

Collection	

Dritto: la Cattedrale di Santa Maria Assunta ad Atri, del secolo 
XIII, con facciata ornata da rosone e ricco portale gotico e con 
campanile sormontato da ottagono cuspidato; in basso, particolare 
tratto da un bassorilievo della Cattedrale; nel giro, da sinistra 
verso destra, la scritta “REPUBBLICA” e “ITALIANA”; nel 
campo di destra, dal basso verso l’alto, il nome dell’autrice 
“PETRASSI”; in esergo, l’anno di emissione “2014”; intorno, 
cerchio lineare.  

Obverse: the 13th century Cathedral of Santa Maria Assunta in 
Atri, with its façade decorated with a rosette and a rich Gothic 
portal, with a bell tower crowned by a cuspidal octagon; below, 
detail from a bas-relief of the Cathedral; around, from left to 
right, the inscription “REPUBBLICA” and “ITALIANA”; in the 
right field, from the bottom upwards, the name of the artist 
“PETRASSI”; in exergue the year of the coin’s issue “2014”; 
around, a linear circle.  

 

Rovescio: particolare dell’affresco quattrocentesco di Andrea 
Delitio con la santa martire Reparata che sorregge il modellino 
della città di Atri; nel campo di destra, elemento decorativo tratto 
da un bassorilievo della Cattedrale; nel giro, da sinistra verso 
destra, la scritta “ITALIA DELLE ARTI”; nel campo, su tre righe, 
la lettera “R” e il valore “EURO 10”; nel giro, in basso a destra, 
“ATRI”; intorno, cerchio lineare.  

Reverse: detail from the bas-relief of the 15th century by Andrea 
Delitio depicting the martyr Saint Reparata holding the scale 
model of the town of Atri; in the right field, a decorative detail 
from a bas-relief of the Cathedral; around, from left to right, the 
inscription “ITALIA DELLE ARTI”; in the field, on three lines, 
“R” and the value “EURO 10”; around, below, on the left, 
“ATRI”; around, a linear circle.  

Bordo: godronatura spessa discontinua. 

Edge: discontinuous coarse milled. 
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