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Reverse: composition of architectural decorative elements 
from the Apulian-Romanesque Cathedral of Santa Maria 
Assunta in Trani. In the middle, within a concentric 
frame bearing the inscription “ITALIA DELLE ARTI”, 
the value “10 EURO”; on the left, vertically, the year of 
issue 2018; on the right, “R”, identifying the Mint of 
Rome; below, the inscription “TRANI”.

Rovescio: composizione con elementi architettonici 
decorativi tipici dell’architettura romanico-pugliese tratti 
dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta di Trani. Al centro, 
racchiuso in una cornice concentrica in cui è riportata la 
scritta “ITALIA DELLE ARTI”, il valore “10 EURO”; nel 
campo di sinistra, in verticale, l’anno di emissione “2018”; 
nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di 
Roma; in basso, la scritta “TRANI”. 

Obverse: the Cathedral of Santa Maria Assunta, a 
masterful example of Apulian-Romanesque architecture. 
Arch-shaped decorations drawn from the Cathedral’s 
sculptures. Around, the inscription “REPUBBLICA 
ITALIANA”; on the left, the name of the designer 
“U. PERNAZZA”.

Dritto: la Cattedrale di Santa Maria Assunta di Trani, 
autorevole esempio di architettura romanico-pugliese. 
Ad arco, decorazioni tratte da sculture della Cattedrale. 
Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; 
a sinistra, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”. 

Trani Cathedral - Apulia 
Italy of Arts Series

Cattedrale di Trani - Puglia
Serie Italia delle Arti

Edge: discontinuous coarse milledBordo: godronatura spessa discontinua

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 34 mm
Finitura / Finish: proof
Autore / Designer: Uliana Pernazza
Tiratura / Mintage: 4.000 pz / 4,000 pcs 
Prezzo / Price: 55 euro
Emissione / Issue: 9 luglio 2018 / July 9, 2018
Cod. mat. / Mat. code:  48-2MS10-000549

T he Cathedral of Santa Maria Assunta 
of Trani stands out above a strip of land 
stretching on the wonderful blue Adriatic 
Sea.
Due to its location, this fine example of 
Romanesque-Apulian architecture made 
of a light coloured limestone has become 
one of the most famous cathedrals in the 
world and also a sentinel guarding the 
town.

La Basilica Cattedrale di Santa Maria 
Assunta di Trani si erge altissima su un 
lembo di terra che si allunga sullo splendido 
mare azzurro dell’Adriatico.
Eccellente esempio di architettura romanico-
pugliese in pietra calcarea chiara, la Basilica 
è divenuta, proprio grazie alla sua singolare 
posizione, una delle più famose al mondo, 
sentinella di questa caratteristica città della 
Puglia.

obverse
dritto

rovescio
reverse

10 e
u

r
o

catalogo | catalogue

acquista | buy

Punti vendita - Points of sale

IPZS S.p.A

https://twitter.com/ipzs
https://www.youtube.com/user/IPZSSPA
https://www.instagram.com/poligraficoezeccadellostato/
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=408&indicePezzo=0
http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2018/book.swf
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/homepage
http://www.ipzs.it/ext/index.html
mailto:informazioni@ipzs.it
mailto:zecca@ipzs.it
https://maps.google.it/maps?ll=41.895047,12.508181&z=17&q=Via+Principe+Umberto,+4,+00185+Roma&output=classic&dg=ntvb
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

	Pulsante 9: 
	Pagina 1: 

	Pulsante 17: 
	Pagina 1: 

	Pulsante 10: 
	Pagina 1: 

	Pulsante catalogo 1: 
	Pulsante 30: 
	Pulsante 31: 
	Pulsante 32: 
	Pulsante 33: 
	Pulsante 34: 
	Pulsante 35: 
	Pulsante 36: 


