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COMUNICATO STAMPA 
 

UNA MONETA IN ARGENTO PER CELEBRARE IL 900° ANNIVERSARIO 
DELLA CONSACRAZIONE DEL DUOMO DI PISA 

Tra le emissioni di oggi anche la divisionale 9 pezzi per i 60 anni dell’istituzione del Ministero della 
Salute 

 
 
Una moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, è stata emessa oggi dall’Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato per ricordare il 900° anniversario della Cattedrale medievale di Santa Maria Assunta di Pisa.  
Il Duomo con il Battistero e la famosa Torre Pendente, testimonia il prestigio raggiunto dalla città quando era 
una delle più importanti Repubbliche Marinare. Il capolavoro architettonico, iniziato nel 1063 dall’architetto 
romanico pisano Buscheto sorge al centro di piazza dei Miracoli, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, armonizza 
in modo straordinario elementi classici, gotici, lombardo-emiliani, bizantini e islamici. 
 
La moneta è stata disegnata dall’artista incisore Annalisa Masini e coniata presso le Officine della Zecca dello 
Stato. Ha una tiratura di 4.000 pezzi per la versione “proof”.  
 

 
 
Sul dritto, la veduta di piazza dei Miracoli, con il Battistero, la Torre Pendente e il Duomo di Santa Maria 
Assunta, la Cattedrale medievale di Pisa. Alla base della Torre Pendente, il nome dell’autore “A.MASINI”; nel 
giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 
 
Sul rovescio, particolare del Duomo di Pisa, affiancato a una formella bronzea della Porta di San Ranieri del 
Duomo, realizzata da Bonanno Pisano. In alto, le date “1118 2018”, rispettivamente anno della consacrazione 
del Duomo di Pisa e anno di emissione della moneta; nel campo di destra, in esergo, il valore “5 EURO”; nel 
giro, la scritta “CONSACRAZIONE DEL DUOMO DI PISA”. 
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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): 
 

• 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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