
 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

Roma, 29 aprile 2019  

 

COMUNICATO STAMPA 

 
La Zecca dello Stato realizza due monete per celebrare i Carabinieri e gli Alpini 
La prima per il 50° anniversario della fondazione del Comando per la Tutela del Patrimonio 
Culturale e la seconda per il centenario dell’Associazione Nazionale Alpini. 
 
La Patria, il coraggio, la lealtà, il senso di dovere e la difesa del patrimonio nazionale. Sono i 
valori a cui si ispirano le due monete della Collezione Numismatica 2019, emesse oggi dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, coniate dal Poligrafico e Zecca dello Stato per 
celebrare i 50 anni della fondazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale e il centenario dell’Associazione Nazionale degli Alpini. 
 
La prima moneta dal valore nominale di 5 euro, con una tiratura di 5000 pezzi, rappresenta 
sul dritto, in primo piano, il logo ufficiale del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale; sullo sfondo si vede la sede storica del Comando di Piazza Sant’Ignazio a Roma; in 
alto si può ammirare invece una libera interpretazione del simbolo dell’Arma, la “granata”; in 
basso, infine, il nome dell’autore “L. De Simoni” e la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 
 
 

 
 
Sul rovescio si osservano alcuni importanti reperti archeologici, frutto di recupero da parte 
del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale: in primo piano la statua 
di Vibia Sabina; sullo sfondo a sinistra, il Trapezophoros di Ascoli Satriano con grifoni, il 
Cratere di Euphronios e a destra la Triade Capitolina. A sinistra e a destra, sotto i reperti, si 
possono leggere le date “1969” e “2019” rispettivamente anno di fondazione e anno di 
emissione; a sinistra, sotto il Cratere, la lettera “R”, identificativo della Zecca di Roma; a 



 

 

 

 

 

 
 

 

destra, il valore “5 EURO”; ad arco, in alto, la scritta “CARABINIERI” e, in basso, la scritta 
“TUTELA PATRIMONIO CULTURALE”.   
 
La moneta dedicata all’Associazione Nazionale degli Alpini riporta sul dritto il ritratto di un 
Alpino con il caratteristico cappello in feltro e la penna leggermente inclinata all’indietro. Nel 
giro è leggibile la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome dell’autore “PETRASSI”. 
 

 
 
 
Sul rovescio è riprodotto un Alpino in perlustrazione di un territorio montano insieme ad un 
mulo, insostituibile compagno del Corpo degli Alpini. In primo piano è rappresentata la stella 
alpina, simbolo di coraggio e tenacia. In alto, nel giro, si legge la scritta “ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI”; nel campo di sinistra, in alto, il valore “5 EURO”; nel campo di destra, le 
date “1919” e “2019”, anno di fondazione e anno di emissione. In basso la lettera “R” 
identificativo della Zecca di Roma. 
 
Entrambe le monete, in bronzital, sono state realizzate dagli artisti incisori della Zecca dello 
Stato, Luciana De Simoni e Silvia Petrassi, e prodotte presso le Officine Carte Valori della 
Zecca di Roma. 
 
Le monete, già disponibili presso il sito online www.shop.ipzs.it, saranno in esposizione nel 
corner numismatico della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero 
dell’Economia di via XX Settembre e visitabile previa richiesta di accesso a 
dt.biblioteca@mef.gov.it. 
 
Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato https://www.ipzs.it/ext/numismatica.html 
sono elencate le altre emissioni previste nel corso dell’anno:  
 

• Moneta da 20 euro in oro - Serie Europa Star Programme “Il Rinascimento”  

• Moneta da 10 euro in argento con inserti in oro - Serie Esploratori “Cristoforo 
Colombo” 

• Micro-moneta da 10 euro in oro - Serie Imperatori Romani “Augusto”  

• Moneta da 5 euro in argento - Centenario della scomparsa di Cesare Maccari 
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• Moneta da 10 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Duomo di Milano” – 
Lombardia 

• Moneta da 5 euro in argento - Serie Italia delle Arti “Santa Maria del Fiore” - 
Firenze, Toscana  

• Moneta da 5 euro bimetallica bronzital e cupronickel con bordo poligonale a 
16 lati - Centenario della nascita di Fausto Coppi  

• Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 30° Anniversario della caduta 
del muro di Berlino  

• Moneta da 5 euro in argento con inserti colorati - 50° Anniversario dello sbarco 
dell’uomo sulla Luna 

 
 
 


