
 

 

 

   

 

 
 
 

 
 

 

Roma, 26 gennaio 2021 
 

 

NOTA STAMPA 
 

 
LE PRIME DUE EMISSIONI DELLA COLLEZIONE NUMISMATICA 2021 SONO DEDICATE AL 

150° ANNIVERSARIO DI ROMA CAPITALE E AI MONDIALI DI SCI ALPINO DI CORTINA  

 
La Collezione Numismatica 2021 emessa dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e coniata dalla Zecca italiana viene inaugurata oggi con due monete 
dedicate al 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d’Italia e 
ai Campionati del Mondo di Sci alpino di Cortina 2021. 
 

 
 
La prima moneta, che celebra uno degli eventi più importanti della nostra storia, 
realizzata dall’artista incisore Uliana Pernazza, riporta sul dritto un particolare 
della Dea Roma, scultura di Angelo Zanelli (1879-1942) riprodotta per gentile 
concessione dell’Istituto Autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia. L’opera è 
inserita al centro dell’Altare della Patria, una grande ara votiva dedicata alla 
nazione italiana, incastonata nel complesso del Vittoriano a Roma. 



 

 

 

 

 

 
 

 

In alto la scritta “ROMA CAPITALE”; a destra, le date “1871-2021”, 
rispettivamente anno dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia e anno di 
emissione della moneta; nel campo di sinistra, “RI”, acronimo della Repubblica 
Italiana, e “R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, “UP”, sigla 
dell’autore Uliana Pernazza; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea. 
La moneta, dal valore nominale di 2 euro, è disponibile sia in versione proof 
che fior di conio. 
 
 

 
La seconda moneta, opera dell’artista Silvia Petrassi e dedicata ad uno degli 
eventi più importanti nell’ambito degli sport invernali, riporta sul dritto al 
centro, uno sciatore impegnato in uno slalom gigante, una delle discipline dello 
sci alpino; sullo sfondo, le Tofane, l’imponente massiccio montuoso delle 
Dolomiti presso Cortina d’Ampezzo.  
In basso, a giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; a sinistra, il nome dell’autore 
“PETRASSI”. 
Sul rovescio, al centro della composizione spicca il logo ufficiale dei Campionati 
del Mondo di sci alpino di Cortina d’Ampezzo; in alto, un particolare delle 
Dolomiti su cui campeggia l’anno di emissione “2021”; a sinistra, il valore “5 
EURO”; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, 
ad arco, la scritta “FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS”.  
La moneta, impreziosita da elementi colorati, dal valore nominale di 5 euro, è 
realizzata in argento, in versione fior di conio. 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Entrambe le monete, come tutte quelle della Collezione 2021, possono essere 
acquistate sul portale e-commerce della Zecca italiana, www.shop.ipzs.it, oltre 
che nel punto vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato in Piazza Verdi a Roma, 
in base al calendario di emissione consultabile sul Catalogo della Collezione 
Numismatica 2021 pubblicato alla pagina web 
www.ipzs.it/ext/numismatica.html. 
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