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Gaio Giulio Cesare Ottaviano venne 
insignito del titolo di Augusto nel 27 
a.C.. È stato il primo ed il più grande 
imperatore di Roma che sotto la sua 
g u i d a r a g g i u n s e l a m a s s i m a 
espansione territoriale. Il suo lungo 
regno fu caratterizzato dalla Pax 
Augustea , periodo di pace e 
prosperità che favorì il fiorire di arti e 
cultura. Abile stratega, organizzatore 
statale, legislatore e conquistatore, 
Augusto fu anche un fine ed elegante 
scrittore, lasciando una profonda 
impronta nella storia romana. 
         

Gaius Julius Caesar Octavianus was 
honoured with the title of Augustus in 
27 b.C.. He has been the first and 
greatest emperor of Rome that 
achieved its largest territorial extent 
under his guidance. His long reign 
was distinguished by the Pax Augustea 
(Augustus’ peace), a peaceful and 
prosperous period that encouraged the 
flourishing of arts and culture. A 
capable strategist, state organiser, 
legislator and a conqueror, Augustus 
was also a fine and elegant writer who 
left a deep mark in Roman history and 
culture. 
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Dritto: busto velato di Augusto: particolare della statua marmorea 
dell’imperatore rinvenuta a Roma in via Labicana, conservata 
presso il Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle 
Terme in Roma; nel campo di sinistra “m”, sigla dell’autore 
Roberto Mauri; nel giro la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; 
intorno, cerchio lineare. 

Obverse: veiled bust of Augustus: detail from the marble statue of 
the emperor found in via Labicana, Rome and conserved at the 
Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme in 
Rome; on the left “m”, initial of the artist Roberto Mauri; 
around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” within a 
linear circle. 

Rovescio: particolare dei fregi che decorano il basamento 
dell’Ara Pacis di Augusto a Roma; in alto nel giro, da sinistra 
verso destra, la scritta “BIMILLENARIO AUGUSTEO”; nel 
campo in alto, su due righe, le date “14 - 2014”, rispettivamente 
anno della scomparsa e di emissione, ed il valore “10 EURO”; 
in basso la lettera “R”; intorno, cerchio lineare. 

Reverse: detail from the friezes adorning the base of the Ara 
Pacis Augustae in Rome; above, from left to right, the arch-
shaped inscription “BIMILLENARIO AUGUSTEO”; in the 
upper field, on two lines, the dates “14 - 2014”, i.e. the year of 
Augustus’ death and that of the coin’s issue respectively, as well 
as the denomination “10 EURO”; below, the letter “R”; 
around, a linear circle. 

Bordo: godronatura spessa discontinua. 

Edge: discontinuous coarse milled. 
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Bimillenario della 
scomparsa di Augusto 
 
 

Bimillenary of the death 
of Augustus 
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Specifiche | Specifications 

Valore nominale | denomination 
Metallo | metal    
Titolo | fineness    
Peso | weight    
Diametro | diameter   
Finitura | finish    
Autore | designer    
Tiratura | mintage    
Prezzo | price   
Emissione | issue     
Cod. mat.     

10,00 euro | 10.00 Euro  
argento | silver 
legale | legal 925 - tolleranza | tolerance ± 3 ‰ 
22 g - tolleranza | tolerance  ± 5 ‰ 
34 mm 
Proof 
Roberto Mauri 
5.000 pz. | pcs. 

€ 60,00  
15/04/2014 
48-2MS10-000490 
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