
COMUNICATO STAMPA 

Roma, 21 maggio 2015 

VERONAFIL 2015: IPZS realizza la moneta e il foglietto erinnofilo celebrativi del “Centenario della 
Prima Guerra Mondiale” (22 - 23 - 24 maggio 2015 - Fiera di Verona - Padiglione 9) 

Anche quest’anno l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è a Veronafil, la manifestazione 
Filatelica, Numismatica e Cartofila organizzata dall’Associazione Filatelica Numismatica Scaligera, 
che si terrà dal 22 al 24 maggio p.v.  presso Verona Fiere. 

IPZS propone a tutti gli appassionati e collezionisti il binomio “moneta e foglietto erinnofilo”, 
entrambi dedicati al Centenario dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra mondiale. 
Il Foglietto interpreta il dipinto di Renato Casaro, conservato presso il Museo Storico della GdF, 
raffigurante il primo colpo di fucile della Grande Guerra, esploso da due finanzieri sul fiume Judrio 
a Brazzano nella notte del 23 maggio 1915. 

SPECIFICHE TECNICHE 

Anno di emissione: 2015 
Titolo: Veronafil 2015 
Formato: cm 15,5 x 20,5 
Stampa: quattro colori in offset 
Colori: quattro offset e uno tipografico per la numerazione 
Perforazione: un dentellato di mm 80 x 48 
Sovrimpressione: logo IPZS, logo GdF e scritta “Veronafil 2015”. Numerazione tipografica lato destro 
Carta: patinata, gommata da 100 g/mq 
Bozzettista: Claudia Giusto, Centro Filatelico dell’ Officina Carte Valori e Produzioni  Tradizionali dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
Tiratura: 1.000 

La moneta - opera a due mani di Luciana De Simoni e Uliana Pernazza, artiste-incisori della Zecca 
dello Stato – presenta sul Dritto l’interpretazione della Vittoria Alata di Cesare Busnelli, realizzata 
per il Monumento ai Caduti di Meda, che ritrae il busto frontale rappresentativo dell’Italia, con il 
capo cinto da benda e stella a cinque punte e l’espressione mesta; sul Rovescio, il gruppo 
scultoreo “Il Sacrificio” realizzato da Leonardo Bistolfi (1859-1933) per il monumento a Vittorio 
Emanuele II in Roma, raffigurante un eroe morente che, sorretto da un uomo in catene reso libero 
dal suo sacrificio, riceve un bacio da una figura femminile, personificazione di Libertà e Famiglia. 

SPECIFICHE TECNICHE 
Valore nominale:10,00 euro 

Metallo: argento 
Titolo in millesimi: legale 925 - tolleranza ± 3 ‰ 

Peso: 22 g - tolleranza ± 5 ‰ 
Diametro : 34 mm 

Finitura: Proof 
Tiratura: 5.000 pz. 

Prezzo : € 60,00 
Emissione: 5 maggio 2015 

Presso lo stand, sarà esposta un’ampia selezione erinnofila, editoriale e numismatica, comprese 
tutte le prime emissioni della Collezione Numismatica 2015: le due monete d’oro da 20 e 50 euro 
della Serie Flora e Fauna nell’Arte, la moneta da 10 euro in argento versione Proof dedicata al “70 
Anni di Pace in Europa”, la moneta da 5 euro dedicata al “Centenario del terremoto di Avezzano” e 
la 2 euro sull’EXPO di Milano, in esclusiva nella duplice versione Proof e Fior di Conio. 


