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EMISSIONE NUMISMATICA 2015: UNA MONETA IN ARGENTO PER IL 
GIARDINO DI BOBOLI 
 
Oggi, 23 luglio, nuova emissione numismatica del 2015: la moneta da 5 euro in argento versione Proof della 
Serie “Ville e Giardini Storici” dedicata, quest’anno, all’ incantevole Giardino di Boboli, sito nel cuore di 
Firenze, alle spalle di Palazzo Pitti. Progettato tra i secoli XV e XIX, rappresenta uno dei più importanti 
esempi di giardino all’italiana con grotte, grandi fontane, incantevoli percorsi e numerose sculture antiche e 
rinascimentali. 
 
L’artista-incisore Luciana De Simoni ha scelto di rappresentare, sul dritto, la Fontana dell’Oceano, opera del 
Giambologna (1529-1608), sita su un isolotto del Giardino di Boboli di Firenze; sullo sfondo, l’Anfiteatro di 
Boboli; alla base della scultura, il nome dell’autore “L. DE SIMONI”; in giro, la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”; sul rovescio, invece, è inciso un particolare del gruppo scultoreo di Paride ed Elena di 
Vincenzo de’ Rossi, sito all’interno della Grotta Grande di Boboli progettata da Bernardo Buontalenti; sullo 
sfondo, libera interpretazione delle decorazioni degli affreschi della Grotta; nella parte superiore, la scritta 
“FIRENZE”; nel campo di sinistra, l’anno di emissione “2015”; a destra, il valore “EURO 5”; in basso, ad 
arco, la scritta “GIARDINO DI BOBOLI”; tra i tralci, in basso a destra, “R”, identificativo della Zecca di 
Roma. 
 
L’emissione, con corso legale dal 23 luglio, insieme alle precedenti della “Collezione Numismatica 2015”, 
saranno disponibili direttamente alla pagina del Catalogo Zecca:  
 
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof 
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 - 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 della Repubblica Italiana: 
GIARDINO DI BOBOLI, FIRENZE - SERIE VILLE E GIARDINI STORICI 

5 euro argento  Proof  
 
Giardino di Boboli, Firenze - Serie Ville e Giardini Storici 
Il Giardino di Boboli si incastona nel cuore di Firenze, alle spalle di Palazzo Pitti, prestigiosa residenza dei Medici, dei 
Lorena e dei Savoia. Progettato tra i secoli XV e XIX da illustri architetti, rappresenta uno dei più importanti esempi di 
giardino all’italiana e uno straordinario museo all’aperto sia per l’impostazione architettonico-urbanistica, che prevede 
grotte, grandi fontane e incantevoli percorsi, sia per le numerose sculture antiche e rinascimentali. 
 
Giardino di Boboli, Firenze - Historical Villas and Gardens Series 
The Boboli Gardens are set in the heart of Florence, behind Palazzo Pitti, the prestigious residence of the Medici, 
Lorraine and Savoy families. Designed by distinguished architects between the 15th and 16th century, the Boboli 
Gardens represent one the most important examples of Italian garden, as well as an openair museum, both for its 
architectural-urban setting with grottos, wonderful fountains, charming paths, and for its many ancient and Renaissance 
sculptures. 
 
DESCRIZIONE: 
 

 
DRITTO: la Fontana dell’Oceano, opera del Giambologna (1529-1608), sita su un isolotto del 
Giardino di Boboli di Firenze, uno dei maggiori esempi di giardino all’italiana; sullo sfondo, 
l’Anfiteatro di Boboli; alla base della scultura, il nome dell’autore “L. DE SIMONI”; in giro, la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 
 
OBVERSE: the Fountain of the Ocean by Giambologna (1529-1608), located on a small island 
in the Boboli Gardens in Florence, one of the greatest examples of Italian garden; on the 
background, the Amphitheatre of Boboli; at the base of the sculpture, the name of the designer 
“L. DE SIMONI”; around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”. 
 
 

ROVESCIO: particolare del gruppo scultoreo di Paride ed Elena di Vincenzo de’ Rossi, sito 
all’interno della Grotta Grande di Boboli progettata da Bernardo Buontalenti; sullo sfondo, libera 
interpretazione delle decorazioni degli affreschi della Grotta; nella parte superiore, la scritta 
“FIRENZE”; nel campo di sinistra, l’anno di emissione “2015”; a destra, il valore “EURO 5”; in 
basso, ad arco, la scritta “GIARDINO DI BOBOLI”; tra i tralci, in basso a destra, “R”, identificativo 
della Zecca di Roma. 
 
REVERSE: detail from the sculptural group Paris and Helen by Vincenzo de’ Rossi, designed by 
Bernardo Buontalenti and located in the Grotta Grande of Boboli Gardens; on the background, an 
interpretation of the frescoes decorating the grotto; above, the inscription “FIRENZE”; on the left, 
the year of issue “2015”; on the right, the value “EURO 5”; below, arch-shaped inscription 
“GIARDINO DI BOBOLI”; below, among the vine shoots on the right, the letter “R” identifying the 
Mint of Rome. 
 
Per maggiori informazioni  - For further information: 
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it  
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it 
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