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COMUNICATO STAMPA 

 

I tesori del Veneto protagonisti della Collezione Numismatica 2018. 

Due monete in argento per celebrare Villa Pisani e Marco Polo 
 

 

L’Italia Paese delle arti e degli esploratori è celebrata nelle due monete emesse oggi dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dedicate alle 

Ville Venete e alla figura di Marco Polo.  

 

La prima moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, appartiene alla Serie Italia delle Arti, e 

rappresenta Villa Pisani la maestosa dimora settecentesca che ha ospitato nella storia dogi, re e 

imperatori e che oggi è un’importante Museo nazionale di opere d’arte del ‘700 e dell’800. 

 

La moneta, realizzata dall’artista incisore Maria Carmela Colaneri, in versione “proof” e con una 

tiratura di 4000 pezzi, rappresenta nel dritto una veduta di Villa Pisani a Stra (Venezia), uno dei più 

celebri esempi di Villa Veneta della Riviera del Brenta, opera settecentesca degli architetti 

Girolamo Frigimelica-Roberti e Francesco Maria Preti.  

 

Al centro, particolare della fontana; nel campo di destra, in alto, il nome dell’autore “COLANERI”; 

in basso, su due righe, la scritta “VILLA PISANI”; in esergo, la scritta “REPUBBLICA 

ITALIANA”, su due righe. 

 

Sul rovescio il famoso labirinto di Villa Pisani, costituito da cerchi concentrici di siepi con al centro 

una torretta con doppia scala esterna elicoidale. In alto, il valore “5 EURO” e la scritta “ITALIA 

DELLE ARTI”; a sinistra “R”, identificativo della Zecca di Roma e la scritta “VILLE VENETE”; a 

destra l’anno di emissione “2018”. 
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La seconda moneta, sempre in argento, dal valore nominale di 10 euro, appartiene alla Serie 

Esploratori, e ripropone un ritratto del celebre Marco Polo uno dei più grandi viaggiatori di tutti i 

tempi, che ha percorso la Via della Seta fino ad arrivare in Cina. 

 

La moneta, realizzata dall’artista incisore Silvia Petrassi, in versione “proof” e con una tiratura di 

5000 prezzi, riproduce nel dritto il ritratto di Marco Polo, da un particolare di un mosaico di Palazzo 

Tursi a Genova realizzato da Enrico Podio. In secondo piano, elementi stilizzati di architettura 

orientale con motivi floreali. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; nel campo di 

sinistra, il nome dell’autore “PETRASSI”. 

 

Mentre il tema del rovescio é il viaggio della famiglia di Marco Polo attraverso l’Oriente fino alla 

corte dell’Imperatore Kublai Khan, in una composizione con particolare delle miniature tratte dal 

“Libro delle Meraviglie” di Marco Polo e Rustichello da Pisa, conservato presso la Biblioteca 

Nazionale di Francia, a Parigi. In alto, la scritta “MARCO POLO” e ideogrammi cinesi recanti la 

scritta MARCO POLO; al centro, “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel campo di destra, il 

valore “10 EURO”; in esergo, l’anno di emissione “2018”. 

 

 
 

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 10 pezzi con 5 euro AG smaltata 70° Anniversario dell'entrata in vigore della 

Costituzione Italiana - PROOF 
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