
Percorrendo le 
antiche stanze... 
alla scoperta di 
un mondo 
sconosciuto

Il Museo della Zecca di Roma

Il Museo nasce agli inizi dell’Ottocento come Gabinetto Numismatico della 
Zecca di Roma, stabilimento monetario pontificio, nell’ambizioso intento 
di realizzare una grande Storia Metallica dei Romani Pontefici, anche 
acquistando un gran numero di conî per medaglie presso le botteghe 
artigiane romane.
Passato dallo Stato Pontificio al Regno d’Italia nel 1870, il Museo mantiene 
inalterati i legami con l’attività produttiva della Zecca, ribattezzata Regia 
Zecca, arricchendo le proprie collezioni di monete, medaglie, conî e 
punzoni non solo con il deposito di copia di ogni moneta o medaglia di 
nuova emissione, ma anche grazie a numerosi acquisti e donazioni 
succedutisi nel tempo, tra i quali la ricca raccolta di modelli in cera di 
Benedetto Pistrucci (Roma 1783 - Windsor 1855), autore del celebre 
modello del rovescio della sterlina d’oro raffigurante S. Giorgio e il drago, 
introdotta nel 1817 e, tranne per qualche breve interruzione, ancora oggi 
in uso presso la zecca reale britannica.
Il Museo della Zecca di Roma è reso unico anche dal suo eccezionale 
apparato di macchinari storici destinati alla lavorazione dei metalli e alla 
produzione di monete e medaglie, tra i quali il bilanciere di Clemente VII 
del 1735, alcuni pantografi ottocenteschi e le attrezzature, in gran parte 
ancora intatte, utilizzate nei diversi reparti della “nuova” Zecca italiana, 
edificata nel 1911 sull’Esquilino per volontà di Vittorio Emanuele III, 
famoso collezionista di monete. Nel 1892 la Zecca di Roma diviene Zecca 
dello Stato. Acquisita dall’Istituto Poligrafico dello Stato nel 1978, opera da 
allora come Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 

Il nuovo percorso espositivo

Il nuovo Museo della Zecca di Roma si sviluppa su un percorso articolato 
in due sezioni distinte, dislocate su due differenti livelli espositivi, in un 
ambiente d’eccezione, appositamente progettato per portare finalmente 
alla luce le eccezionali collezioni del Museo della Zecca, oggetti di 
inestimabile valore storico ed artistico contestualizzati nel loro luogo 
ideale, il laboratorio, la fucina, l’officina.
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Lo scrigno delle meraviglie: i tesori nascosti del Museo della 
Zecca di Roma

Nella prima parte del percorso le collezioni del Museo della Zecca 
vengono presentate al visitatore nella loro naturale sequenza 
cronologica, dalle medaglie pontificie del primo Ottocento, con i relativi 
conî e punzoni, che celebrano gli Anni Santi del passato nella sezione 
Memorie in Metallo, ai modelli in cera di Benedetto Pistrucci della 
sezione Trasparenze Neoclassiche. La Galleria della Lira offre una ricca 
raccolta di monete che documenta la storia della moneta in Italia da 
Napoleone fino all’introduzione dell’Euro. Il Novecento in Medaglia 
propone un’ampia carrellata sull’arte della medaglia del secolo scorso, 
con speciale attenzione alle opere degli allievi che negli anni si sono 
formati alla Scuola dell’Arte della Medaglia, costituita nel 1907 all’interno 
della Zecca dello Stato. La prima parte del percorso si conclude con le 
più recenti emissioni per collezionisti curate dalla Zecca dello Stato, nella 
sezione La fabbrica delle monete.  

Antichi Mestieri: tra conî e punzoni alla scoperta di un mondo 
inesplorato

Il visitatore, dopo aver scoperto i tesori dello “scrigno delle meraviglie” e 
aver visionato i filmati del piano superiore, potrà scendere, mediante una 
scala interna aperta sullo spazio di uno scavo archeologico curato negli 
anni passati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, al piano 
inferiore, dove potrà rivivere le differenti fasi di lavorazione della moneta 
e della medaglia in un cammino - virtuale e reale al tempo stesso - che lo 
porterà a passeggiare nelle officine monetarie della Zecca di Roma così 
come dovevano apparire nel 1911, quando venne inaugurato il nuovo 
edificio sull’Esquilino. Nello stesso spazio espositivo il visitatore potrà 
scoprire anche alcuni dei macchinari utilizzati dall’Officina Carte Valori del 
Poligrafico nello storico palazzo anni ’30 di Piazza Verdi in Roma.
Ricostruzioni virtuali degli antichi ambienti di lavoro, suggestivamente 
realizzate sulla base delle foto custodite negli archivi del Poligrafico, 
filmati d’epoca ed esemplificazioni degli attuali processi di lavorazione di 
monete e medaglie accompagneranno il visitatore in questo suo viaggio 
nel tempo, introducendolo ai segreti di un’arte antica che nei secoli ha 
saputo vestire d’arte la moneta corrente.
I temi trattati nel percorso espositivo potranno essere approfonditi 
accedendo alle schede dei materiali esposti e ad una banca dati 
dell’intero patrimonio del Museo tramite postazioni multimediali e su 
piattaforma web.
Il nuovo Museo della Zecca di Roma è attualmente in fase di allestimento 
e sarà ospitato nel complesso industriale dell’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato in via Salaria a Roma.
Il progetto scientifico del Museo della Zecca di Roma è a cura di Silvana 
Balbi de Caro, mentre il progetto tecnico-allestitivo è di Gianni Bulian.

Più che un museo

Un percorso 
intorno al metallo

Un viaggio 
dentro il metallo

La vita
nel metallo
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Down forgotten 
corridors...
the discovery of 
an unknown 
world

The Museum of the Mint of Rome

Today's Museum began life as the numismatic cabinet of the Rome Mint of 
the States of the Church. The cabinet had been founded in the early 
nineteenth century as part of an ambitious project to issue a medallic history 
of the Popes of Rome under the title Storia Metallica dei Romani Pontefici. 
The Mint went on to acquire a large number of medal dies employed by small 
workshops then existing in the city. 
When in 1870 Rome, together with what remained of the Papal States, passed 
to the recently established Kingdom of Italy, the Museum retained its links 
with the renamed Regia Zecca (royal mint). Its collection of coins, medals, and 
minting tools continued to be enriched not only by the deposit of a specimen 
of every new coin or medal produced by the Mint, but also by numerous 
purchases and gifts. These included the collection of wax-models of the artist 
Benedetto Pistrucci (Rome 1783 - Windsor 1855), author of the celebrated 
reverse of St. George and the Dragon employed intermittently by the British 
gold sovereign from its introduction in 1817 until the present day. 
What marks out the Museum of the Mint of Rome is its exceptional collection 
of mint machinery, whether for preliminary metalworking or for the 
production of coins and medals. These include a balancier or screw-press 
from the time of Pope Clement VII (1735), nineteenth century reducing 
machines (pantographs) and equipment, for the most part still complete, 
used in the different sections of the "new" Mint. Opened on the Esquiline in 
1911, the Mint was owed in part to the interest of the king Vittorio Emanuele 
III, a celebrated collector of coins. The Mint of Rome had become the sole 
state mint in 1892. In 1978, it was merged with the Italian Government 
Printing Office and now operates under the combined title of the Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato.

The new displays

The new Museum of the Mint of Rome will include a new permanent 
exhibition in a purpose-built installation, appropriately housed alongside the 
Istituto's studio-workrooms as a foundry and a production plant. Organised in 
two sections on different levels, the exhibition hall will for the first time enable 
the Museum to put before the public the full range of its outstanding 
collections of historical and artistic material
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A jewel-case of wonders: the hidden treasures of the Museum of 
the Mint of Rome

Section one will present outstanding pieces from the collections arranged 
broadly in their chronological order, beginning with papal medals of the early 
19th century. Under the heading Records on Metal, the medals issued for 
Holy Years (Anni Santi) will be displayed alongside the punches and dies 
employed in their production. The displays will continue with Neoclassical 
Refinement, dedicated to Pistrucci's wax-models, and The Lira, documenting 
currency in Italy from the time of Napoleon until the adoption of the Euro. 
Medals will be again to the fore in The 20th century through Medals, in which 
particular attention will be paid to the works of former students of the Mint's 
own School (Scuola dell'Arte della Medaglia), founded in 1907. The section 
will conclude with Making coins, featuring examples of the special coinages 
regularly issued by the Mint for collectors. The displays will be complemented 
by video presentations.

Crafts of the Past: discover the unexplored world of dies and 
punches

Section two, housed on the lower floor, will be accessed by means of a 
staircase offering visitors sight of an archaeological excavation previously 
curated by the Soprintendenza Archeologica di Roma. The section will be 
dedicated to the different stages in the production of coins and medals along 
a trail - combining real and virtual elements - that will draw visitors into the 
coining workshops of the Mint of Rome as they would have appeared in 
1911, the year in which the new building on the Esquiline was inaugurated. 
This section will also show some of the machinery used in the Istituto 
Poligrafico's high security printing works (Officina Carte Valori) in its former 
home in a grandiose 1930s palazzo in piazza Verdi.

The virtual reconstruction of workshops and manufacturing processes are 
based on photographs held in the Istituto's own archive, on early films and 
on images illustrating the ways coins and medals are currently produced by 
the Mint. From this journey through time, visitors will see for themselves how 
an art forged in the past lies at the heart of the processes that furnish them 
with the coins in their purses. 
Visitors will be able to research the Museum's collection by accessing the 
detailed records of the objects on display and a complete database both on 
multimedia workstations and on the internet.
The new Museum of the Mint of Rome is currently being fitted out as an 
integral part of the operations centre of the Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato at its site on the via Salaria in Rome. 
Silvana Balbi de Caro is the scientific co-ordinator of the project and Gianni 
Bulian the co-ordinator of technical and design aspects.

More than 
a museum

A tour 
around metal
The inside out 
of metal
Lives on metal
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