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Reverse: Marco Polo and his family on their journey through 
the East to the court of Emperor Kublai Khan in a composition 
with details of the miniatures drawn from the “Book of the 
Marvels of the World” by Marco Polo and Rustichello da Pisa, 
a work conserved at the Bibliothèque Nationale de France in 
Paris. Above, the inscription “MARCO POLO” and Chinese 
ideograms meaning MARCO POLO; in the centre, “R”, 
identifying the Mint of Rome; on the right, the value “10 
EURO”; in exergue, the year of issue “2018”.

Rovescio: il viaggio della famiglia di Marco Polo attraverso 
l’Oriente fino alla corte dell’Imperatore Kublai Khan, in 
una composizione con particolare delle miniature tratte dal 
“Libro delle Meraviglie” di Marco Polo e Rustichello da Pisa, 
conservato presso la Biblioteca Nazionale di Francia, a Parigi.
In alto, la scritta “MARCO POLO” e ideogrammi 
cinesi recanti la scritta MARCO POLO; al centro, “R”, 
identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il 
valore “10 EURO”; in esergo, l’anno di emissione “2018”.

Obverse: portrait of Marco Polo, from a detail of a 
mosaic by Enrico Podio in Tursi Palace, Genoa. In the 
background, stylized elements of oriental architecture 
with floral decorations.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; 
on the left, the name of the designer “PETRASSI”.

Dritto: ritratto di Marco Polo, da un particolare di 
un mosaico di Palazzo Tursi a Genova realizzato da 
Enrico Podio. In secondo piano, elementi stilizzati di 
architettura orientale con motivi floreali.
Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; nel 
campo di sinistra, il nome dell’autore “PETRASSI”.

Bordo: godronatura spessa discontinua                                                 Edge: discontinuous coarse milled

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: Silvia Petrassi
Tiratura / Mintage: 5.000 pz / 5,000 pcs 
Prezzo / Price: 55 euro
Emissione / Issue: 12 ottobre 2018 / October 12, 2018
Cod. mat. / Mat. code:  48-2MS10-000550

Born in the Republic of Venice in 1254, Marco 
Polo is considered one of the greatest voyagers and 
explorers of all time.
Together with his father Niccolò and his uncle 
Matteo, he travelled along the Silk Road and 
reached China. Marco Polo collected his travel 
journals and descriptions of the places he visited 
in the “Book of the Marvels of the World”, also 
known as “The Travels of Marco Polo”. This 
work inspired Cristoforo Colombo’s journeys and 
represented an important source of information 
also for the composition of the famous Fra Mauro 
map of the world.

Marco Polo, nato nella Repubblica di 
Venezia nel 1254, è stato uno dei più grandi 
viaggiatori ed esploratori di tutti i tempi.
Insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo, 
Marco Polo percorse la Via della Seta e giunse 
in Cina. Raccolse i suoi appunti di viaggio e le 
descrizioni dei luoghi attraversati nel “Libro 
delle Meraviglie”, conosciuto anche come 
“Il Milione”, che ispirò i viaggi di Cristoforo 
Colombo e rappresentò un’importante fonte 
di informazioni per la composizione del 
famoso Mappamondo di Fra Mauro.

Marco Polo
Explorers Series

Marco Polo
Serie Esploratori10 e

u
r

o

obverse
dritto

rovescio
reverse

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=412&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: 


