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L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO A VERONAFIL CON LE 
ULTIME EMISSIONI NUMISMATICHE 2015  

Fiera di Verona - Padiglione 9 
27-29 novembre 2015  

 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è presente anche all’edizione invernale della 125^ edizione di Veronafil 2015 - 
27 al 29 novembre - la più prestigiosa manifestazione italiana di Filatelia e Numismatica, organizzata dall’Associazione 
Filatelica Numismatica Scaligera all’interno dello spazio Fiera di Verona. 
 
Lo stand IPZS, come di consueto, propone un’ampia selezione erinnofila, editoriale e numismatica, con tutte le 
emissioni della monetazione 2015, in particolare, l’ultima emissione dell’anno: la versione proof della Serie Divisionale 
10 pezzi in argento, oltre alla 5€ in Argento dedicata al “500° Anniversario della nascita di San Filippo Neri”, che da il 
nome alla Serie, la bimetallica 2€ celebrativa dell’EXPO di Milano e le monete da 1,2,5,10,20,50 centesimi, 1 e 2€. 
 

 
Serie Divisionale 10 pz. in argento versione poof 
 
Valore nominale: 5,00 euro  
Metallo: argento 
Titolo in millesimi: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰ 
Peso: 18 g - tolleranza ± 5 ‰ 
Diametro: 32 mm 
Finitura: Proof 
Autore: Claudia Momoni 
Tiratura: Proof 3.000 pz.  
Emissione Proof : 12 novembre 2015 

 
 

 
La moneta realizzata dall’artista Claudia Momoni raffigura sul dritto un 
particolare del dipinto San Filippo Neri in preghiera realizzato dalla bottega di 
Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666), custodito nella 
Pinacoteca Nazionale di Bologna; in giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. Sul 
rovescio è rappresentato, invece, un particolare dell’affresco San Filippo Neri tra i 
discepoli, di autore anonimo, conservato presso il Battistero Lateranense di Roma; 
in esergo, le date “1515 2015”, rispettivamente anno di anniversario e di 
emissione, ed il valore “5 EURO”; alla base dell’opera, il nome dell’autore 
“MOMONI”; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; ad arco, 
nella parte superiore, la scritta “SAN FILIPPO NERI”. 

 
 
 
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, visto il grande successo, ripropone a tutti gli appassionati e collezionisti il 
binomio “moneta-foglietto erinnofilo”, dedicato al Centenario dell’entrata dell’Italia nella Prima Guerra mondiale. 
Il Foglietto - reso unico da un “Timbro-Annullo” con la data dell’evento e logo IPZS -  interpreta il dipinto di Renato 
Casaro, conservato presso il Museo Storico della GdF, raffigurante il primo colpo di fucile della Grande Guerra, 
esploso da due Finanzieri sul fiume Judrio a Brazzano, la notte del 23 maggio 1915 

 
 
 

 
La moneta - opera a quattro mani di Luciana De Simoni e Uliana Pernazza, artisti-incisori della Zecca 
dello Stato – raffigura sul Dritto l’interpretazione della Vittoria Alata di Cesare Busnelli, realizzata 
per il Monumento ai Caduti di Meda, con il capo rappresentativo dell’Italia,cinto da benda e stella a 
cinque punte e l’espressione mesta; sul Rovescio, il gruppo scultoreo “Il Sacrificio” realizzato da 
Leonardo Bistolfi (1859-1933) per il monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, raffigurante un 
eroe morente che, sorretto da un uomo in catene reso libero dal suo sacrificio, riceve un bacio da 
una figura femminile, personificazione di Libertà e Famiglia. 

 
 


