
Dritto: la Chiesa di San Bartolomeo di Avezzano su 
Piazza del Risorgimento, ricostruita dopo il grave si-
sma del 1915; in esergo, la scritta “AVEZZANO” e 
il nome dell’autore “COLANERI”; ad arco, in alto, 
“REPUBBLICA • ITALIANA”.

Rovescio: nel registro superiore una veduta d’epo-
ca della Marsica con il lago del Fucino e il paese 
di Avezzano; al centro, i resti della Chiesa di San 
Bartolomeo, distrutta dal terremoto del 1915, de-
limitata in basso da un sismogramma con la regi-
strazione delle onde sismiche; a sinistra il valore “5 
EURO”; in alto, a destra, “R”, identificativo della 
Zecca di Roma; in basso, le date “1915 2015”, ri-
spettivamente anno di anniversario e di emissione.

Obverse: the Church of San Bartolomeo in Piazza del 
Risorgimento in Avezzano, rebuilt after the severe ear-
thquake in 1915; in exergue, “AVEZZANO” and the 
name of the designer “COLANERI”; above, arch-shaped 
inscription, “REPUBBLICA • ITALIANA”.

Reverse: above, vintage view of the Marsica with the 
Fucino Lake and the town of Avezzano; in the centre, 
remains of the Church of San Bartolomeo destroyed by 
the earthquake of 1915; below, this image is bordered 
by a seismogram and the record of seismic waves; on the 
left, the value “5 EURO”; above, on the right, the letter 
“R” identifying the Mint of Rome; below “1915 2015”, 
i.e. the year of the anniversary and that of the coin’s issue 
respectively.
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: FdC / S.U.
Autore / Designer: Maria Grazia Colaneri
Tiratura / Mintage: 5.000 pz. / 5,000 pcs.
Prezzo / Price: € 40,00 / € 40.00
Emissione / Issue 20 aprile 2015
Cod. mat. 48-2MS10-000505

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2015

Alle 7,53 del 13 gennaio 1915 la 

Marsica venne sconvolta da un terribile 

terremoto e la città di Avezzano, che ne 

era il centro maggiormente abitato, venne 

completamente rasa al suolo.

Per l’estensione della zona interessata ed 

il numero di vittime, feriti, senzatetto e 

centri abitati coinvolti, questo tragico 

evento naturale rappresenta certamente 

uno dei più violenti e catastrofici eventi 

sismici della recente storia d’Italia.

On January 13, 1915 at 7:53  a.m. a 

terrible earthquake struck Marsica and 

Avezzano, its most densely populated town, 

was razed to the ground.

As to the extent of the earthquake-stricken 

area, as well as a number of victims, 

wounded, homeless and residential areas 

involved, this tragic natural disaster 

doubtless represents one of the most violent 

and catastrophic seismic events in Italian 

history.

Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015)

Centenary of the Earthquake of Avezzano (1915 - 2015)5 e
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: continuous coarse milledBordo: godronatura spessa continua

ISTITUTO POLIGRAFICO
E ZECCA  DELLO  STATO
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Punti vendita - Sales points

http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=358&indicePezzo=0
mailto:informazioni@ipzs.it
https://twitter.com/IPZSofficial
https://www.youtube.com/user/IPZSSPA
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/homepage
http://www.ipzs.it/ext/index.html
mailto:zecca@ipzs.it
https://maps.google.it/maps?sll=41.919,12.49571&sspn=0.0061311,0.0109864&q=Piazza+Verdi+Giuseppe,+2,+00198+Roma&output=classic&dg=ntvb
https://maps.google.it/maps?ll=41.895047,12.508181&z=17&q=Via+Principe+Umberto,+4,+00185+Roma&output=classic&dg=ntvb
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