
Dritto: veduta della Città di Perugia, tratta da un partico-
lare dell’affresco Prima traslazione del corpo di Sant’Erco-
lano dal luogo di prima sepoltura alla Chiesa di San Pietro 
eseguito da Benedetto Bonfigli (notizie dal 1445-1496 
circa) per la Cappella del Palazzo dei Priori di Perugia, 
ora incorporata nella Galleria Nazionale dell’Umbria; a 
destra, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”; in giro, la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: particolare dell’affresco con le Sibille, ese-
guito dal Perugino (1450-1523 circa) per la Sala delle 
Udienze del Collegio del Cambio di Perugia; in eser-
go, “R”, identificativo della Zecca di Roma, ed il va-
lore “5 EURO”; ad arco, la scritta “ITALIA DELLE 
ARTI PERUGIA”; a destra, l’anno di emissione “2015”.

Obverse: view of Perugia, from a detail of the fresco First 
translation of the body of St. Herculanus from the place 
of his first burial to the church of St. Peter painted by 
Benedetto Bonfigli (information from ca. 1445-1496) for 
the Chapel of the Palazzo dei Priori in Perugia, now part 
of the National Gallery of Umbria; on the right, name 
of the designer “U. PERNAZZA”; around, inscription 
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: detail from the fresco reproducing the Sibyls 
painted by Perugino (ca. 1450-1523) for the Sala delle 
Udienze of the Collegio del Cambio in Perugia; in exer-
gue, the letter “R” identifying the Mint of Rome, and 
the value “5 EURO”; around, arch-shaped inscription 
“ITALIA DELLE ARTI PERUGIA”; on the right, the 
year of the coin’s issue “2015”.
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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: Uliana Pernazza
Tiratura / Mintage: 4.000 pz. / 4,000 pcs.
Prezzo / Price: € 50,00 / € 50.00
Emissione / Issue 29 settembre 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

Perugia, antica e fascinosa città etrusca 

incuneata nel suggestivo paesaggio 

umbro, con le sue straordinarie 

architetture e la storica università, è 

una delle tante eccellenze artistiche e 

culturali del nostro Paese. 

La sua storia medievale e rinascimentale 

è rimasta intatta nello splendido centro 

storico, tra le grandiose bifore del 

Palazzo dei Priori e gli archi ogivali del 

Palazzo del Capitano del Popolo.

Perugia, the ancient and charming Etruscan 

city wedged in the evocative Umbrian 

landscape, with its historical university 

and extraordinary architectures is one of 

the artistic and cultural excellences of our 

Country. The Medieval and Renaissance 

history of Perugia is still clearly perceptible 

in its intact, wonderful old town, with 

the magnificent mullioned windows of the 

Palazzo dei Priori and the ogival arches of 

the Palazzo del Capitano del Popolo.
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D.M.  n. 7015 del  27/01/2015

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Edge: continuous coarse milledBordo: godronatura spessa continua

Perugia - Umbria
Serie Italia delle Arti 
Italy of Arts 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=368&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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