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NOTA STAMPA 

 
UNA MONETA CELEBRATIVA PER RICORDARE IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI FAUSTO COPPI  

 
Il Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato una moneta, emessa oggi dal Ministero dell’Economia e 
Finanze e prodotta dalle Officine della Zecca di Roma, per celebrare il centenario della nascita di Fausto 
Coppi, famoso e vincente corridore dell’epoca d’oro del ciclismo, considerato uno tra i più grandi e 
popolari atleti di tutti i tempi. 
 
La moneta bimetallica in bronzital e cupronickel, appartenente alla Collezione Numismatica 2019, è 
stata realizzata dall’artista incisore Valerio De Seta. Sul dritto della moneta, l’artista ha inciso il profilo 
di Fausto Coppi, con il volto rivolto a destra, con il tubolare a spalla. Nel giro, la scritta “REPVBBLICA 
ITALIANA”; nel campo di destra, a completamento, il nome dell’autore “V.DE SETA”. Nel giro, una catena 
di bicicletta chiusa con quaranta maglie, come gli anni di vita del grande campione.  

 

 
Sul rovescio sono raffigurati, su simbolici tornanti, Fausto Coppi in fuga su due ciclisti distaccati. Chiude 
la composizione una corona da bicicletta con quaranta denti, che fa sempre riferimento agli anni di vita 
del grande campione. Nel campo di sinistra, il valore “5 EURO”; nel giro, la scritta “FAUSTO COPPI” e le 
date “1919-2019”; in basso, infine, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e la scritta “ROSA E’ LA SUA 
MAGLIA”. 
 
La moneta, dal valore nominale di 5 euro, è in finitura “Fior di conio” ed è disponibile in tiratura di 8000 
pezzi.  
 
Le monete, già disponibili sul 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 scrivendo a dt.biblioteca@mef.gov.it.  
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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 10 euro in argento con inserti in oro - Serie Esploratori “Cristoforo Colombo”  

• Moneta da 5 euro in argento - Centenario della scomparsa di Cesare Maccari  

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