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COMUNICATO STAMPA 
 

AMATRICE: EMESSA LA MONETA DEDICATA AD UNO DEI 
“BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA” 

La 5 Euro bimetallica raffigura la chiesa di Sant’Agostino ed un particolare di Santa 
Maria delle Grazie 

 

Una moneta bimetallica in bronzital e cupronichel, dal valore nominale di 5 euro, 
realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stata emessa oggi dal 
Ministero dell’Economia e Finanze.  
Entrata nel 2015 nel prestigioso club dei “Borghi più belli d’Italia”, Amatrice è famosa 
per il suo splendido centro storico medievale e per i suoi tesori artistici, distrutti dal 
gravissimo terremoto del 2016.  
 
La moneta è stata disegnata dall’artista incisore Claudia Momoni e coniata presso le 
Officine della Zecca dello Stato. Ha una tiratura di 20.000 pezzi per la versione “Fior 
di Conio”.  
 

                           
 

Sul dritto, la chiesa di Sant’Agostino di Amatrice, opera architettonica romanico-
gotica di derivazione abruzzese; sullo sfondo, particolare del rosone della facciata 
della chiesa. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, particolare 
architettonico della chiesa. 
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Sul rovescio, particolare dell’affresco della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
conosciuta anche come Santuario dell’Icona Passatora, nelle vicinanze di Ferrazza, 
frazione del comune di Amatrice, raffigurante la Madonna in trono col Bambino, 
nell’atto di sorreggere la città. Nel campo di sinistra, il valore “5 EURO” e “R”, 
identificativo della Zecca di Roma; a destra, l’anno di emissione “2018” e, in esergo, 
“AMATRICE” 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 
previste nel corso dell’anno  
(http://www.zecca.ipzs.it/servlet/monetazione): 
 

• 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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