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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

Architetture del Ferro
Cast-Iron Architectures
Serie Europa Star Programme
Europa Star Programme Series

10
e u ro

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: volto che rappresenta l’Italia all’interno di una stella a cinque punte con elementi dello stemma della Repubblica: ruota dentata e rami di quercia e ulivo; sopra, tra due
punte della stella, corona turrita; sotto, logo di Europa Star
Programme e nome dell’autore “COLANERI”; in basso a
destra, “R”; nel giro “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: veduta della Galleria Vittorio Emanuele
II a Milano, opera dell’architetto Giuseppe Mengoni, con particolare risalto alla cupola architettonica
in ferro; in alto, il valore “10 EURO” e l’anno di
emissione della moneta “2017”; ad arco, la scritta “●
GALLERIA ● VITTORIO ● EMANUELE ● II ●”;
nella fascia centrale, la scritta “● ARCHITETTURE
● DEL ● FERRO ●”.

Obverse: a face representing Italy within a five-pointed star
with details from the coat of arms of the Italian Republic:
a cogwheel, oak and olive branches; above, between two
points of the star, a towered crown; below, the logo of the
Europa Star Programme and the name of the designer
“COLANERI”; below, on the right, the letter “R”, identifying
the Mint of Rome; around, “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: view of the Galleria Vittorio Emanuele II in Milan by
architect Giuseppe Mengoni specially focused on the cast-iron
dome; above, the value “10 EURO” and the year of the coin’s
issue “2017”; the arch-shaped inscription “● GALLERIA
● VITTORIO ● EMANUELE ● II ●”; in the centre, the
inscription “● ARCHITETTURE ● DEL ● FERRO ●”.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

10,00 euro / 10.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
34 mm
proof
Maria Carmela Colaneri
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

5
e u ro

200° Anniversario della nascita della
Polizia Penitenziaria
200 th Anniversary of the foundation
of the Prison Constabulary

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: stemma del Corpo di Polizia Penitenziaria,
con la scritta “DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM” (garantire la speranza è il nostro compito) nel
cartiglio; nel giro, “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: busto di tre quarti a destra, il capo a sinistra,
di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria in uniforme;
nel campo di sinistra, “2017”, anno di emissione della
moneta; nel campo di destra, il valore “5 EURO” e “R”,
identificativo della Zecca di Roma; alla base della figura,
il nome dell’autore “V. DE SETA”; nel giro, la scritta
“POLIZIA PENITENZIARIA”.

Obverse: coat of arms of the Corps of the Italian Prison
Constabulary bearing the inscription “DESPONDERE
SPEM MVNVS NOSTRVM” (to guarantee hope is
our duty) on its cartouche; around, “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Reverse: bust of a uniformed policeman of the Corps
of the Italian Prison Constabulary in three-quarter
view to the right, his head facing left; on the left,
“2017”, the year of the coin’s issue; on the right, the
value “5 EURO” and the letter “R” identifying the
Mint of Rome; at the base, the name of the designer
“V. DE SETA”; around, the inscription “POLIZIA
PENITENZIARIA”.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

5,00 euro / 5.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
32 mm
fior di conio / S.U.
Valerio De Seta
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

200° Anniversario della nascita
di Francesco De Sanctis
200 th Anniversary of the birth
of Francesco De Sanctis

5
e u ro

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: Francesco De Sanctis, da un’opera di
Francesco Saverio Altamura, custodita nel Museo
San Martino di Napoli; nel giro, “REPUBBLICA
ITALIANA”; alla base del ritratto, il nome
dell’autore “A. MASINI”; in basso, elemento di
alloro, simbolo di sapienza.

Rovescio: allegoria della Letteratura che prende vita dal
calamaio, simbolo della scrittura, con alcuni titoli delle opere
del De Sanctis incisi sui capelli; nel giro, “FRANCESCO DE
SANCTIS”; nel campo di sinistra, “R”; nel campo di destra,
“5 EURO”; in basso, “1817” e “2017”, rispettivamente anno
di nascita di De Sanctis e anno di emissione della moneta; alla
base, elemento di alloro.

Obverse: Francesco De Sanctis, from a work by Francesco
Saverio Altamura conserved at the San Martino Museum
in Naples; around, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”; at the base of the portrait, the name of the
designer “A. MASINI”; below, bay laurel leaves, symbol
of wisdom.

Reverse: allegory of Literature coming to life from an inkwell,
symbol of writing, and bearing titles of some works by De
Sanctis engraved on her hair; around, “FRANCESCO DE
SANCTIS”; on the left, the letter “R”; on the right, “5 EURO”;
below, “1817” and “2017”, the year of De Sanctis’ birth and
that of the coin’s issue respectively; at the base, bay laurel leaves.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

5,00 euro / 5.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
32 mm
proof
Annalisa Masini
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

5
e u ro

Trento
Trentino Alto Adige
Serie Italia delle Arti
Italy of Arts Series

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: composizione di elementi del primo nucleo
del Castello del Buonconsiglio di Trento, detto
Castelvecchio, e della Torre d’Augusto; nel giro, a
sinistra, “REPUBBLICA ITALIANA” e “2017”, anno
di emissione della moneta; in verticale, a destra, il nome
dell’autore “PETRASSI”.

Rovescio: composizione di scene e particolari decorativi
del Castello del Buonconsiglio di Trento, tratti dagli affreschi del Ciclo dei Mesi di Torre Aquila del Maestro boemo
Venceslao; in alto, la scritta “ITALIA DELLE ARTI”; al
centro, il valore “5 EURO”; a destra, “R”, identificativo
della Zecca di Roma; in esergo, la scritta “TRENTO”.

Obverse: composition of elements drawn from the so-called
Castelvecchio or “Old Castle”, the first building of the
Buonconsiglio Castle in Trento and from the Augustus Tower;
around, on the left, “REPUBBLICA ITALIANA” and
“2017”, the year of the coin’s issue; vertically, on the right, the
name of the designer, “PETRASSI”.

Reverse: composition of scenes and decorative details drawn
from frescoes of the Cycle of the Months by Master Wenceslas
of Bohemia in the Torre Aquila of the Buonconsiglio Castle
in Trento; above, the inscription “ITALIA DELLE ARTI”;
in the centre, the value “5 EURO”; on the right, the letter
“R” identifying the Mint of Rome; in exergue, the inscription
“TRENTO”.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

5,00 euro / 5.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
32 mm
proof
Silvia Petrassi
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

I Sassi di Matera
Basilicata
Serie Italia delle Arti
Italy of Arts Series

10
e u ro

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: la Chiesa di Santa Maria de Idris, situata nella
parte alta dello sperone roccioso del Montirone,
nelle vicinanze di San Pietro Caveoso; nel giro,
“REPUBBLICA ITALIANA”; a destra, il nome
dell’autore “CASSOL”.

Rovescio: particolare di affresco all’interno della chiesa
rupestre di Santa Lucia alle Malve; nel campo di sinistra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma, l’anno di
emissione della moneta “2017” e il valore “10 EURO”;
ad arco, nella parte superiore, la scritta “ITALIA DELLE
ARTI”; in esergo, la scritta “MATERA”.

Obverse: the Church of Santa Maria de Idris which
is nestled in the upper part of the rocky spur of the
Montirone, in the surroundings of San Pietro Caveoso;
around, “REPUBBLICA ITALIANA”; on the right, the
name of the designer “CASSOL”.

Reverse: detail from a fresco in the rock-church of Santa
Lucia alle Malve; on the left, the letter “R” identifying
the Mint of Rome, the year of the coin’s issue “2017” and
the value “10 EURO”; above, the arch-shaped inscription
“ITALIA DELLE ARTI”; in exergue, the inscription
“MATERA”.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

10,00 euro / 10.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
34 mm
proof
Maria Angela Cassol
godronatura spessa discontinua / discontinuous coarse milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

20
e u ro

350° Anniversario della
scomparsa di Francesco Borromini
350 th Anniversary of the death
of Francesco Borromini

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: busto di Francesco Borromini, ispirato a un
autoritratto custodito nella chiesa di San Carlo alle
Quattro Fontane a Roma; in secondo piano, la scala
elicoidale all’interno di Palazzo Barberini a Roma; nel
giro, “REPUBBLICA ITALIANA” tra le api, uno dei
simboli della famiglia Barberini, e il nome dell’autore
“U. PERNAZZA”.

Rovescio: particolare del “lanternino” di Sant’Ivo alla
Sapienza inserito all’interno della pianta della chiesa; ai lati,
il valore “20 EURO”; in alto, “BORROMINI”; a destra,
“R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, stella a
otto punte, particolare dell’interno della cupola della chiesa;
in basso, “1667” e “2017”, rispettivamente anno della
scomparsa di Borromini e anno di emissione della moneta.

Obverse: bust of Francesco Borromini modelled after
a self-portrait conserved in the church of San Carlo
alle Quattro Fontane in Rome; in the background,
the helicoidal staircase of Palazzo Barberini in Rome;
around, “REPUBBLICA ITALIANA” with bees, symbol
of the Barberini family, and the name of the designer “U.
PERNAZZA” inbetween.

Reverse: detail from the “lanternino”, the small lantern of
Sant’Ivo alla Sapienza inscribed in the floor plan of the church
and flanked by the value “20 EURO”; above, “BORROMINI”;
on the right, the letter “R” identifying the Mint of Rome; on the
left, an eight-pointed star, detail of the interior of the church’s
dome; below, “1667” and “2017”, the year of Borromini‘s
death and that of the coin’s issue respectively.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

20,00 euro / 20.00 euro
oro / gold
legale / legal 900 - tolleranza / tolerance ± 1‰
6,451 / 6.451 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
21 mm
proof
Uliana Pernazza
zigrinatura fine / continuous milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

Adriano

Serie Imperatori Romani
Hadrian
Roman Emperors Series

10
e u ro

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: busto di Adriano volto a destra, ispirato ad un
ritratto di età romana conservato nella Galleria degli
Uffizi a Firenze; nel giro, la scritta “REPVBBLICA
ITALIANA”; in alto ed in basso, pallinato.

Rovescio: Tempio di Venere di Villa Adriana a Tivoli;
nel giro, la scritta “HADRIANVS AVGVSTVS”; in
alto a sinistra, “R”, identificativo della Zecca di Roma;
inserito tra le colonne, “2017”, anno di emissione
della moneta; alla base dell’architettura, “MGU”,
sigla dell’autore Maria Grazia Urbani e il valore “10
EVRO”; in basso, pallinato.

Obverse: bust of Hadrian facing right inspired by a
portrait of the Roman Age conserved at the Uffizi Gallery
in Florence; around, the inscription “REPVBBLICA
ITALIANA”; above and below, dot decorations.

Reverse: the Temple of Venus at Villa Adriana in Tivoli;
around, the inscription “HADRIANVS AVGVSTVS”;
above, on the left, the letter “R”, identifying the Mint
of Rome; “2017”, the year of the coin’s issue, flanked
by columns; at the base of the architecture, “MGU”,
initials of the designer Maria Grazia Urbani and the
value “10 EVRO”; below, a dot decoration.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

10,00 euro / 10.00 euro
oro / gold
legale / legal 900 - tolleranza / tolerance ± 1‰
3 / 3 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
13,85 mm
proof
Maria Grazia Urbani
scallops
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

2
e u ro

Bimillenario della scomparsa
di Tito Livio
Bimillenary of the death of Titus Livius

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: busto dello storico romano Tito Livio, tratto da un’opera di Lorenzo
Larese Moretti; nel campo di sinistra, “RI”, monogramma della Repubblica
Italiana e “C.M.” iniziali dell’autore Claudia Momoni; nel campo di destra,
“17” e “2017”, rispettivamente anno della scomparsa di Tito Livio e anno
di emissione della moneta, e “R” identificativo della Zecca di Roma; in
giro, cerchio di pallini e la scritta “TITO • LIVIO”; nel giro, le dodici stelle
dell’Unione Europea.
Obverse: bust of the Roman historian Titus Livius, from a work by Lorenzo
Larese Moretti; on the left, “RI”, monogram of the Italian Republic and “C.M.”,
initials of the designer Claudia Momoni; on the right, “17” and “2017”, the year
of Titus Livius’ death and that of the coin’s issue respectively, and the letter “R”,
identifying the Mint of Rome; around, a dot-decorated frame and the inscription
“TITO • LIVIO”; around, the twelve stars of the European Union.
SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Composizione / Composition:
Colore / Colour:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:

2,00 euro / 2.00 euro
interno: nichel e ottone - esterno: rame e nichel
inner part: nickel and brass - outer part: copper and nickel
bianco argento e giallo oro / silver and gold
8,50 / 8.50 g
25,75 / 25.75 mm
fior di conio e proof / S.U. and proof
Claudia Momoni

10

COLLEZIONE 2017 COLLECTION

400° Anniversario del completamento
della Basilica di San Marco a Venezia
400 th Anniversary of the completion
of St. Mark’s Basilica in Venice

2
e u ro

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: facciata della Basilica di San Marco a Venezia; in esergo, “1617”
e “2017”, rispettivamente anno di completamento della Basilica e
anno di emissione della moneta, poste ai lati del monogramma “RI”
della Repubblica Italiana; in basso, la scritta “SAN MARCO”; a destra
“LDS”, iniziali dell’autore Luciana De Simoni; in alto, la scritta
“VENEZIA” e “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel giro, le
dodici stelle dell’Unione Europea.
Obverse: façade of St. Mark’s Basilica in Venice; in exergue, “1617” and
“2017”, the year of completion of the Basilica and that of the coin’s issue
respectively, flank the monogram of the Italian Republic “RI”; below, the
inscription “SAN MARCO”; on the right “LDS”, initials of the designer
Luciana De Simoni; above, “VENEZIA” and the letter “R” identifying the
Mint of Rome; around, the twelve stars of the European Union.
SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Composizione / Composition:
Colore / Colour:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:

2,00 euro / 2.00 euro
interno: nichel e ottone - esterno: rame e nichel
inner part: nickel and brass - outer part: copper and nickel
bianco argento e giallo oro / silver and gold
8,50 / 8.50 g
25,75 / 25.75 mm
fior di conio e proof / S.U. and proof
Luciana De Simoni
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

5
e u ro

60° Anniversario
dei Trattati di Roma
60 th Anniversary
of the Treaty of Rome

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: in primo piano, particolare del volto della Venere
Capitolina custodita ai Musei Capitolini di Roma; sullo
sfondo, la mappa dell’Europa da cui si dipartono sei
fasce direzionali ad indicare i sei Paesi partecipanti;
disposta sui due lati di un quadrato, simbolo grafico di
Roma, “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome
dell’autore “COLANERI”.

Rovescio: elementi grafici della piazza capitolina di
Michelangelo, con tre fasce a rappresentare il Parlamento
europeo; sullo sfondo “60” con le dodici stelle dell’Unione
Europea e “EURO 5”; nel campo di destra, “R”; nel campo di
sinistra, “1957-2017”, rispettivamente anno in cui si svolsero
i Trattati di Roma e anno di emissione della moneta; in forma
di quadrilatero, la scritta“TRATTATI DI ROMA”.

Obverse: in the foreground, face detail of the Capitoline
Venus in the Capitoline Museum of Rome; in the background,
a map of Europe with six strips standing for the six founding
member countries; on two sides of a square, which is a
graphic symbol of Rome, “REPUBBLICA ITALIANA”;
below, the name of the designer “COLANERI”.

Reverse: graphic elements of Michelangelo’s Capitol Square,
with three strips representing the European Parliament; in
the background, “60” with the twelve stars of the European
Union and “EURO 5”; on the right, the letter “R”; on the left,
“1957-2017”, the year of the Treaty of Rome and that of
the coin’s issue respectively; the inscription “TRATTATI DI
ROMA” in a four-sided shape.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

5,00 euro / 5.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
32 mm
fior di conio e proof / S.U. and proof
Maria Carmela Colaneri
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
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COLLEZIONE 2017 COLLECTION

50° Anniversario
della scomparsa di Totò
50 th Anniversary of the death of Totò

5
e u ro

dritto
obverse

rovescio
reverse

Dritto: l’attore Antonio De Curtis, in arte Totò, in
una tipica maschera teatrale, ritratto ispirato a una foto
di Guy Bourdin/The Guy Bourdin Estate/Courtesy
Louise Alexander Gallery; nel campo di destra, il nome
dell’autore “U. PERNAZZA”; nel giro, “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Rovescio: elementi cinematografici con al centro la caratteristica “mossa” delle mani del comico; in alto, “5 EURO”;
nel campo di sinistra, la firma autografa di Totò; nel campo
di destra, “R” identificativo della Zecca di Roma; in basso,
“1967” e “2017”, rispettivamente anno della scomparsa di
Totò e anno di emissione della moneta.

Obverse: Antonio De Curtis, an actor whose stage name was
Totò, and his typical theatrical “mask”, portrait inspired by a
photograph of Guy Bourdin/The Guy Bourdin Estate/Courtesy
Louise Alexander Gallery; on the right, the name of the designer
“U. PERNAZZA”; around, “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: elements from the movie world encircling
Totò’ s typical hand gesture; above, “5 EURO”; on the left,
Totò’ s signature; on the right field, the letter “R” identifying
the Mint of Rome; below, “1967” and “2017”, the year of
Totò’ s death and that of the coin’ s issue respectively.

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Bordo / Edge:

5,00 euro / 5.00 euro
bronzital e cupronickel
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
9,2 g
27,50 mm/27,50 mm
fior di conio / S.U.
Uliana Pernazza
scallops

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Via Salaria, 691 - 00138 Roma (Italia)
Ph. +39 06 8508.1
Email: informazioni@ipzs.it
www.ipzs.it

PUNTI VENDITA - POINTS OF SALE
Via Principe Umberto, 4 - 00185 Roma (Italia)
Ph. +39 06 8508.3708 - fax +39 06 8508.3710
Email: zecca@ipzs.it
Piazza Giuseppe Verdi, 1 - 00198 Roma (Italia)
Ph. +39 06 8549866 - fax +39 06 8417797
Email: libreria@ipzs.it
www.zecca.ipzs.it

COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA - MEDIA & PRESS OFFICE
Ph. +39 06 8508.2218/2428 - fax +39 06 8508.4101
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