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COMUNICATO STAMPA 
 

IL BAROCCO E L’IMPERATORE TRAIANO PROTAGONISTI DELLE NUOVE 
EMISSIONI DELLA COLLEZIONE NUMISMATICA 2018 

 
Sono state emesse oggi altre due monete della collezione Numismatica 2018 realizzate dalla Zecca dello Stato 
per celebrare due importanti temi storico-artistici: il Barocco movimento culturale e artistico nato a Roma 
intorno al terzo decennio del XVII secolo e stile di un’epoca che amava rappresentarsi e celebrarsi 
fastosamente e Marco Ulpio Nerva Traiano, riconosciuto come uno dei migliori imperatori romani, tanto da 
essere definito Optimus Princeps già dai suoi contemporanei. 
 
La prima moneta fa parte della Serie Europa Star Programme, ed è celebrativa de “Il Barocco”. Realizzata in 
argento, con un valore nominale di 10 euro, la moneta è stata creata dall’artista incisore della Zecca dello 
Stato, Maria Carmela Colaneri. Ha una tiratura di 4.500 pezzi per la versione “proof”. 
 

 
 
Sul dritto, all’interno di un cerchio inserito in una stella a cinque punte, la moneta riproduce un volto 
femminile che rappresenta l’Italia, con elementi figurativi tratti dallo stemma della Repubblica Italiana: ruota 
dentata e rami di quercia e ulivo. In alto, tra due punte della stella, una corona turrita; in basso, logo di Europa 
Star Programme e il nome dell’autore “COLANERI”; in basso, a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; 
nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.  
 
Sul rovescio, particolare della statua di Santa Veronica realizzata da Francesco Mochi (Basilica di San Pietro 
in Vaticano), che si intreccia con diversi elementi decorativi architettonici berniniani e borrominiani, 
rappresentativi dell’arte barocca. Nel campo di sinistra, in verticale, la scritta “IL BAROCCO”; in alto, il valore 
“10 EURO” e l’anno di emissione “2018”; in basso, il nome dell’autore “COLANERI”. 
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La seconda moneta in oro, è dedicata a Traiano per la Serie Imperatori Romani. Realizzata dall’artista incisore 
della Zecca dello Stato, Claudia Momoni, anche questa moneta presenta un valore nominale di 10 euro, per 
una tiratura di 1.500 pezzi per la versione “proof”. 

 
Sul dritto la moneta riproduce il profilo rivolto a destra dell’Imperatore Marco Ulpio Nerva Traiano, che regnò 
dal 98 al 117 d. C. Nel giro la scritta “REPVBBLICA ITALIANA”.  
 
Sul rovescio, arco onorario di Traiano a Benevento, innalzato, su delibera del Senato Romano, nel punto di 
giunzione tra la via Appia e la via Traiana, un percorso che da Roma portava al porto di Brindisi; venne 
completato, come si legge nell’iscrizione posta sull’attico, nel 114 d.C. Nel campo, entro il fornice, “R”, 
identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, il valore di “10”, a destra “EVRO”; in alto, l’anno di emissione 
“2018”; in esergo, la scritta “TRAIANVS” e il nome dell’autore “MOMONI”. 
 
Le emissioni con data odierna, sono già disponibili alla pagina del Catalogo Zecca, oltre che sul Sito del 
Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/monetazione/).  
 
Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sono disponibili le altre emissioni dell’anno 
(http://www.zecca.ipzs.it/servlet/monetazione): 
 

 Serie divisionale 10 pezzi con 5 euro AG smaltata 70° Anniversario dell'entrata in vigore della 
Costituzione Italiana - FDC 

 2 euro 60° Anniversario dell'Istituzione del Ministero della Salute - PROOF 

 Serie divisionale 9 pezzi 60° Anniversario dell'Istituzione del Ministero della Salute - FDC 

 5 euro AG 900° Anniversario della Dedicazione della Cattedrale di Pisa - PROOF 

 20 euro AU Artemisia Gentileschi, Serie "Le donne nell'arte" 

 10 euro AG Cattedrale di Trani - Puglia, Serie Italia delle Arti - PROOF 

 5 euro bimetallica Tesori Artistici di Amatrice - FDC 

 5 euro AG 50° Anniversario della nascita dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato - FDC 

 5 euro AG Ville Venete - Veneto, Serie Italia delle Arti - PROOF 

 Serie 10 pezzi con 5 euro AG smaltata 70° Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione 
Italiana - PROOF 
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