
Dritto: testa barbata, con fascia che cinge i capelli fluen-
ti, di tre quarti a sinistra: particolare della “statua A”, in 
bronzo, del V sec. a.C. di produzione greca, rinvenuta il 
16 agosto del 1972 nelle acque prospicienti Riace Marina, 
sulla costa ionica della Calabria, esposta oggi nel Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; alla base del-
la testa, il nome dell’autore “CASSOL”; intorno, cornice 
decorativa di ispirazione classica; nel giro, la scritta “RE-
PUBBLICA ITALIANA”, separata da una stella.

Rovescio: testa barbata, con elmo rialzato, di profilo a 
destra: particolare della “statua B”, in bronzo, del V sec. 
a.C. di produzione greca, rinvenuta il 16 agosto del 1972 
nelle acque prospicienti Riace Marina, sulla costa ionica 
della Calabria, esposta oggi al Museo Archeologico Na-
zionale di Reggio Calabria; nel campo di sinistra, “R”, 
identificativo della Zecca di Roma, il valore “10 EURO” 
e l’anno di emissione “2015”; ad arco, la scritta “ITA-
LIA DELLE ARTI”; alla base della testa, la scritta “RI-
ACE”; in giro, cornice decorativa di ispirazione classica.

Obverse: bearded head in three-quarter view facing left, a 
band holding his flowing hair: detail from the “statue A”, a 
Greek bronze sculpture from the 5th century B.C. found on 
16th August 1972 in the sea in front of Riace Marina, on the 
Ionian coast of Calabria, and now on display at the National 
Archeological Museum of Reggio Calabria; below the head, 
name of the designer “CASSOL”; round, decorating, classically 
inspired frame and all around, inscription “REPUBBLICA 
ITALIANA” separated by a star.

Reverse: bearded head facing right and showing trace of a 
now-lost helmet: detail from the “statue B”, a Greek bronze 
sculpture from the 5th century B.C found on 16th August 1972 
in the sea in front of Riace Marina, on the Ionian coast of 
Calabria, and now on display at the National Archeological 
Museum of Reggio Calabria;  on the left, the letter “R” iden-
tifying the Mint of Rome, the value “10 EURO” and the year 
of the coin’s issue “2015”; arch-shaped inscription “ITALIA 
DELLE ARTI”; at the base of the head, inscription “RIACE”; 
around, a decorating, classically inspired frame.
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10,00 euro / 10.00 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: Maria Angela Cassol
Tiratura / Mintage: 4.000 pz. / 4,000 pcs.
Prezzo / Price: € 60,00 / € 60.00
Emissione / Issue 22 settembre 2015
Cod. mat. 48-2MS10-000504

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2015

Scoperti il 16 agosto 1972 nel tratto di 

mare antistante Riace Marina, comune 

del reggino, a 200 metri dalla riva e 

alla profondità di 8 metri, i Bronzi di 

Riace costituiscono le icone tra le più 

rappresentative dell’antica arte greca. 

Risalenti, secondo recenti indagini storico-

archeologiche, al V secolo a.C., queste due 

splendide statue in bronzo sono ospitate 

attualmente presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Reggio Calabria.

Discovered  in August 1972 eight meters 

underwater and some 200 metres off the 

coast of Riace Marina, a municipality 

of Reggio Calabria, the Riace Bronzes 

are one of the most representative icons 

of ancient Greek art. According to recent 

historic-archaeological researches, the 

two superb statues date back to the 5th 

century B.C. and they are now conserved 

at the National Archeological Museum of 

Reggio Calabria.
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: discontinuous coarse milledBordo: godronatura spessa discontinua

Bronzi di Riace - Calabria
Serie Italia delle Arti
Italy of Arts Series
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http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=367&indicePezzo=0
mailto:informazioni@ipzs.it
https://twitter.com/IPZSofficial
https://www.youtube.com/user/IPZSSPA
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/homepage
http://www.ipzs.it/ext/index.html
mailto:zecca@ipzs.it
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
https://maps.google.it/maps?ll=41.895047,12.508181&z=17&q=Via+Principe+Umberto,+4,+00185+Roma&output=classic&dg=ntvb
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