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Nel Seicento Roma divenne la capitale 
mondiale del Barocco, interpretato 
magistralmente da Gian Lorenzo 
Bernini che la ‘vestì’ con le sue opere. 
La sua rappresentazione scultorea 
della metamorfosi di Dafne in un 
albero di alloro è di certo una delle più 
straordinarie icone dell’arte barocca, a 
cui fanno eco un par t icolare 
dell’imponente facciata della Galleria 
Borghese e un dettaglio delle 
decorazioni che ornavano la Fontana 
dei Mascheroni e dei Tritoni nel 
Giardino del Lago di Villa Borghese. 

In the 17th century, Rome became the 
world capital of Baroque, masterfully 
interpreted by Gian Lorenzo Bernini, 
who “dressed up” the city with his 
masterpieces. 
His sculpture representing the 
metamorphosis of Daphne in a laurel 
tree is one of the most extraordinary 
icons of Baroque art, echoed by 
details of the imposing facade of the 
Galleria Borghese and of the 
decorations that adorned the Fontana 
dei Mascheroni e Tritoni in the 
Giardino del Lago of Villa Borghese. 
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2014  

Collection	

Dritto:  particolare della facciata della Galleria Borghese in Roma; 
in alto, un dettaglio della Fontana dei Mascheroni e dei Tritoni a 
Villa Borghese; nel campo, su una riga, e in basso, nel giro, le 
rispettive scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”; intorno, 
cerchio di perline. 

Obverse: detail   of   the   facade   of   the   Galleria   Borghese   in   Rome;  
above,  detail  of  the  Fontana  dei  Mascheroni  e  dei  Tritoni  in  Villa  
Borghese;   in   the   field,   on   a   line,   and   on   the   bo?om,   round,   the  
related   inscriptions   “REPUBBLICA”   e   “ITALIANA”;   around,  
dot  decorated  frame. 

Rovescio: Dafne mentre si trasforma in una pianta di alloro: 
particolare del gruppo Apollo e Dafne di Gian Lorenzo Bernini 
conservato nella Galleria Borghese in Roma; nel giro, da sinistra 
verso destra, la scritta “FLORA NELL’ARTE”; nel campo di 
destra il valore “20 EURO”, in quello di sinistra l’anno di 
emissione “2014”; in basso, la firma dell’autrice “A. MASINI”; 
intorno, cerchio di perline. 

Reverse: Daphne transforming in a laurel tree: detail of the group 
Apollo e Dafne by Gian Lorenzo Bernini conserved at the 
Galleria Borghese in Rome; round, left to right, the inscription 
“FLORA NELL’ARTE”; in the right field the value “20 EURO”, 
in the left one, the year of issue “2014” bottom, signature of the 
artist “A. MASINI”; around, dot decorated frame. 

Bordo: zigrinatura continua. 

Edge: continuous milled. 
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Barocco 
Baroque  
 

Serie Flora nell’Arte 
Flora in Art series  
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DM n. 4098 del 21/01/2014 

20  

20,00 euro | 20.00 Euro  
oro| gold 
legale | legal 900 - tolleranza | tolerance ± 1 ‰ 
6,451 g - tolleranza | tolerance  ± 5 ‰ 
21 mm 
Proof 
Annalisa Masini  
1.500 pz. | pcs. 

€ 330,00  
25/03/2014 
48-2MS10-000493 
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