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NOTA STAMPA 
 

DUE MONETE IN ARGENTO PER CELEBRARE L’ARTE E LA STORIA INTERNAZIONALE 
Le ultime emissioni della preziosa Collezione Numismatica 2019  

dedicate a Santa Maria del Fiore e alla caduta del Muro di Berlino 
 
 
Il Poligrafico e Zecca dello Stato ha realizzato due monete, emesse oggi dal Ministero dell’Economia 
e Finanze e prodotte dalle Officine della Zecca di Roma, per celebrare la Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore di Firenze e il 30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino. 
 
La prima moneta, in argento dal valore nominale di 5 euro, è dedicata ad uno dei monumenti 
artistici più noti al mondo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Sul dritto, in primo piano, 
è raffigurata la cupola realizzata dal celebre architetto Filippo Brunelleschi; in secondo piano, è 
rappresentata la planimetria del “trifoglio” delle tribune. Ad arco, nella parte superiore, la scritta 
“REPUBBLICA”, tra due gigli; in esergo, la scritta “ITALIANA” e, tra due gigli, il nome dell’autore “A. 
MASINI”.  
 

  
 
Sul rovescio, la forma geometrica ottagonale, elemento riproposto nel tamburo della cupola 
dell’architetto Filippo Brunelleschi, delimita il particolare dei “Putti Danzanti” della Cantoria di Luca 
della Robbia conservata nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Ad arco, nella parte superiore, 
la scritta “ITALIA DELLE ARTI”; nel campo di sinistra, la scritta “R”, identificativo della Zecca di Roma, 
e “2019” anno di emissione; nel campo di destra, “FIRENZE” e un giglio, simbolo del capoluogo 
toscano; in basso, il valore “5 EURO”. La Cattedrale di S. Maria del Fiore è riprodotta su gentile 
concessione dell’Opera di Santa Maria del Fiore. 
 
La moneta, realizzata in versione proof dall’artista incisore Annalisa Masini, appartiene alla serie 
“ITALIA DELLE ARTI” e ha una tiratura di 4000 pezzi.  
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La seconda moneta, in argento dal valore nominale di 5 euro, è dedicata ad uno degli avvenimenti 
più importanti della storia contemporanea, la caduta del Muro di Berlino, nel suo 30° Anniversario. 
Il dritto raffigura il muro di Berlino, con murale colorato in grafica stilizzata. Nel giro, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”; in alto, l’anno di emissione “2019”; in basso, al centro, il nome dell’autore 
“V. DE SETA”.  
 

  
 
Sul rovescio, l’artista rappresenta un murale colorato che si infrange, idealmente, contro il Muro di 
Berlino in una esplosione di colori e frammenti di cemento che si scompongono aprendo una breccia 
entro la quale compare la colomba della pace. Al centro del campo il valore “5 EURO”; sulla destra, 
“R”, identificativo della Zecca di Roma; nel giro, si legge la scritta “30° ANNIVERSARIO DELLA 
CADUTA DEL MURO DI BERLINO”. 
 
La moneta, realizzata in versione proof dall’artista incisore Valerio De Seta, ha una tiratura di 6000 
pezzi. 
 
Entrambe 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 a dt.biblioteca@mef.gov.it. 
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