
 
COMUNICATO STAMPA 

 
26 giugno 2015 

 
NOVITÀ EMISSIONE NUMISMATICA 2015: L’IPZS PROPONE PER LA 
PRIMA VOLTA UN DITTICO 2 EURO PER IL “750° ANNIVERSARIO 
NASCITA DANTE ALIGHIERI”  

Emessa anche 5 euro in argento “500° Anniversario Nascita San Filippo Neri”  
 
Due nuove emissioni previste per venerdì 26 giugno p.v: la moneta da 2 euro commemorativa dedicata al 
750° Anniversario della nascita di Dante Aligheri e la 5 euro in argento commemorativa del 500° 
Anniversario della nascita di San Filippo Neri inserita, insieme alla 2 euro celebrativa dell’Expo, nella Serie 
Divisionale da 10 pz. in versione fior di conio. La più preziosa versione proof sarà disponibile da novembre.  
 
La vera novità di questa emissione è la proposta del blister contenente due monete da 2 euro, entrambe 
dedicate al “Sommo Poeta” Dante Aligheri.  
Per la prima volta in assoluto, l’IPZS, quest’anno, propone il dittico composto dalla moneta celebrativa 
affiancata a quella già in circolazione ordinaria dall’introduzione dell’euro. 
 
Entrambe le emissioni, con corso legale dal 26 giugno, insieme alle precedenti della “Collezione 
Numismatica 2015”, saranno disponibili nella sezione SHOP del sito IPZS o direttamente alla pagina del 
Catalogo Zecca:  
 
2 Euro - 750° Anniversario della nascita di Dante Aligheri (1265 - 2015) in versione FDC, dittico in 
Blister con moneta da 2 Euro ordinaria circolante  
5 Euro - 500° Anniversario della nascita di S. Filippo Neri (1515 - 2015) in argento, inserita nella Serie 
Divisionale 10 pz. FDC e Proof 
10 Euro - Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915 - 2015) in argento Proof 
2 Euro - Expo Milano 2015 in versione FDC e Proof 
5 Euro - Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015) in argento FDC 
10 Euro - 70 Anni di Pace in Europa - Serie Europa Star Programme in argento Proof 
20 Euro - Neoclassicismo - Serie Flora nell’Arte in oro Proof 
50 Euro - Dal Rococò ai Macchiaioli - Serie Fauna nell’Arte in oro Proof 
 
Inoltre, sul Sito del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/) e dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato (http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf) è 
disponibile il catalogo con i bozzetti - selezionati dalla Commissione Tecnico-artistica presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - delle prossime emissioni della “Collezione Numismatica 2015”: 
 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof 
5 Euro - Perugia Umbria - Serie Italia delle Arti Serie in argento Proof 
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti in argento Proof 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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SCHEDA INFORMATIVA 
 

Moneta ordinaria commemorativa della Repubblica Italiana: 
 “DANTE ALIGHIERI” 750 anniversario della nascita  

2 euro Fior di Conio 
 
750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-2015) 
Protagonista, insieme a Boccaccio e Petrarca, di quel profondo rinnovamento culturale che ha aperto le porte 
all’Umanesimo e alla civiltà moderna, Dante Alighieri rappresenta non solo l’icona della letteratura, ma anche il 
testimone più autorevole della civiltà medievale che sa interpretare dal punto di vista culturale, storico e sociale. 
Le sue opere sono diamanti per l’umanità e la Divina Commedia, conosciuta in tutto il mondo, è ritenuta dalla critica 
mondiale la più grande opera della letteratura di tutti i tempi. 
 
750th Anniversary of the birth of Dante Alighieri (1265-2015) 
Protagonist, together with Boccaccio and Petrarca, of the deep cultural renewal that led to Humanism and modern 
culture, Dante Alighieri is not only an icon of literature, but also the most influential representative of medieval culture 
that he masterly represents also from an historical and social point of view. 
His works are diamonds for mankind and the Divine Comedy, which is famous all over the world, is recognized by 
international critics as the greatest literary masterpiece of all time. 
 
DESCRIZIONE: 
 
 

Dritto: Dante con un libro aperto nella sinistra e la montagna del 
Purgatorio alle sue spalle: particolare delle illustrazioni della Divina 
Commedia di Domenico di Michelino (1417-1491) realizzate nel 
Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze; al centro, il 
monogramma della Repubblica Italiana “RI”; nel campo di destra, 
“R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, “SP”, sigla 
dell’autore Silvia Petrassi, e le date “1265 2015”, rispettivamente 
anno di anniversario e di emissione; ad arco, la scritta “DANTE 
ALIGHIERI”; in giro, le dodici stelle dell’Unione Europea. 
Autore: Silvia PETRASSI, incisore della Zecca dello Stato 
 
Obverse: Dante with an open book in his left hand and the 
mountain of Purgatory behind him: detail from the illustrations for 
the Divine Comedy painted by Domenico di Michelino (1417-1491) 
in the Cathedral of S. Maria del Fiore in Florence; in the centre, 
monogram of the Italian Republic “RI”; on the right, the letter “R” 
identifying the Italian Mint; below, initials of Silvia Petrassi “SP”, 
and the dates “1265 2015”, i.e. the year of the anniversary and that 
of the coin’s issue respectively; arch-shaped inscription “DANTE 
ALIGHIERI”, all around, the twelve stars of the European Union. 
Author: Silvia PETRASSI, engraver of the Italian Mint. 

 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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SCHEDA INFORMATIVA 

 
Moneta commemorativa della Repubblica Italiana: 

500° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI SAN FILIPPO NERI 1515-2015 
5 euro argento  Proof e Fior di Conio 

Inserita nel set Proof da 10 monete. Il set ospita anche la moneta da 2 euro celebrativa dell’evento 
“EXPO Milano 2015” 

 
500° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI SAN FILIPPO NERI 1515-2015  
Filippo Neri si trasferì giovanissimo da Firenze a Roma, dove dedicò il suo apostolato ai poveri e agli emarginati. 
Assistette gli infermi e per loro fondò ospedali. Amò i giovani e per loro istituì scuole. Sua la Congregazione dell’Oratorio, 
primo esempio di vita comune del clero secolare, tuttora operante in Italia e all’estero. Canonizzato nel 1622, è ricordato 
come il santo della gioia e del canto. 
 
500TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ST. FILIPPO NERI 1515-2015 
In his early youth, Filippo Neri moved from Florence to Rome, where he devoted himself to apostleship and the service 
of the poor and outcasts. He cared for the sick and founded hospitals for them. He loved the young and for them he 
established schools. His Congregation of the Oratory, the first example of secular priests’ community life, is still active in 
Italy and abroad. Canonised in 1622, he is remembered as the saint of joy and singing. 
 
DESCRIZIONE: 
 

 
 
DRITTO: particolare del dipinto San Filippo Neri in preghiera realizzato dalla bottega di Giovanni 
Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666), custodito nella Pinacoteca Nazionale di 
Bologna; in giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 
 
OBVERSE: detail from the painting St. Filippo Neri in prayer created by the workshop of Giovanni 
Francesco Barbieri, known as Guercino (1591- 1666), conserved at the National Picture Gallery of 
Bologna; around, inscription “REPUBBLICA ITALIANA”. 
  
 

 
ROVESCIO: raffigurazione di un particolare dell’affresco San Filippo Neri tra i discepoli, di autore 
anonimo, conservato presso il Battistero Lateranense di Roma; in esergo, le date “1515 2015”, 
rispettivamente anno di anniversario e di emissione, ed il valore “5 EURO”; alla base dell’opera, il 
nome dell’autore “MOMONI”; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; ad 
arco, nella parte superiore, la scritta “SAN FILIPPO NERI”. 
 
REVERSE: representation of a detail from the fresco St. Filippo Neri among his pupils, by an 
unknown artist, conserved at the Lateran Baptistery in Rome. In exergue, the dates “1515 2015”, 
i.e. the year of the anniversary and that of the coin’s issue respectively, and the value “5 EURO”; 
at the base, the name of the designer “MOMONI”; on the right, the letter “R”, identifying the Mint 
of Rome; above, arch-shaped inscription “SAN FILIPPO NERI”. 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it 
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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