
Dritto: la Fontana dell’Oceano, opera del Giambologna 
(1529-1608), sita su un isolotto del Giardino di Bo-
boli 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 SIMO-
NI”; in giro, la scritta “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 de-
gli 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.

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”.

Reverse: detail from the sculptural group Paris and 
Helen by Vincenzo de’ Rossi, located in the Grotta 
Grande of Boboli Gardens designed by Bernardo 
Buontalenti; on the background, an interpretation of 
the frescoes decorating the Grotta; 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.
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Luciana De Simoni
Tiratura / Mintage: 5.000 pz. / 5,000 pcs.
Prezzo / Price: € 50,00 / € 50.00
Emissione / Issue 23 luglio 2015
Cod. mat. 48-2MS10-000500

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2015

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.

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 open-air 

museum, both for its architectural-urban 

setting with grottos, wonderful fountains, 

charming paths, and for its many ancient 

and Renaissance sculptures. 
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: continuous coarse milledBordo: godronatura spessa continua

Giardino di Boboli - Firenze
Serie Ville e Giardini Storici
Historical Villas and Gardens Series
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Punti vendita - Sales points

http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf
http://www.zecca.ipzs.it/servlet/articoli?indiceTipo=0&indiceArti=366&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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