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SALONE DEL LIBRO TORINO: L’IPZS PRESENTA LE MONETE CELEBRATIVE DEL 150° 
ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA E COPIA DELLA PRIMA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA 

 

In occasione del Salone internazionale del Libro 

di Torino, che si terrà dal 12 al 16 maggio,  

l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oltre alla 

tradizionale produzione editoriale, presenterà le 

nuove monete a corso legale dedicate al 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia, la cui emissione 

è stata approvata il 4 maggio con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Presso lo stand Ipzs 

sarà possibile trovare 

la nuova “Serie Divisionale” composta da 10 pezzi nella versione fior di conio: 

monete da 1-2-5-10-20-50 eurocent, 1 e 2 euro, più una moneta da 2 euro ed una 

d’argento da 5 euro, celebrative del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. 

Separatamente, anche la Moneta da 2 euro celebrativa confezionata in blister. 

La moneta da 2 euro raffigura sul dritto il logo ufficiale del  150° Anniversario dell’Unità 

dell’Italia: tre bandiere tricolore che sventolano, a rappresentare i tre giubilei del 1911, 

1961, 2011, in un collegamento ideale tra le generazioni; e sul rovescio la faccia comune 

delle monete euro  disegnata dal belga Luc Luycx. 

La moneta da 5 euro in argento rappresenta sul dritto un profilo di donna 

, immagine allegorica dell’Italia con la chioma raccolta da un gioco di tre 

trecce tenute insieme da una stella a cinque punte e sul rovescio 

l’allegoria dell’Italia turrita con spighe di grano ed una ruota dentata,  

fiancheggiata da quattro cavalli rampanti.   

L’Ipzs ha arricchito il suo contributo alle celebrazioni del 150° anniversario, realizzando una copia della 

Gazzetta Ufficiale n. 298, edizione straordinaria del 27 dicembre 1947, nella quale fu pubblicato il testo 

della Costituzione italiana approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo 

provvisorio dello Stato Enrico de Nicola. Il testo è affiancato dalla copia della Costituzione vigente; il tutto in 

52 pagine, con legatura a due punti metallici. 

Presso lo stand dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sarà inoltre predisposta una “vetrina speciale” 

dedicata alla Beatificazione di Giovanni Paolo II, con l’esposizione della medaglia ufficiale, realizzata nelle 

versioni oro, argento e ottone. 


