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COMUNICATO STAMPA 
 

 
I CENTO ANNI DELL’AERONAUTICA MILITARE CELEBRATI NELLA COLLEZIONE NUMISMATICA 
2023 DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

Roma, 21 marzo 2023 – L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella Collezione Numismatica 
2023 celebra con due monete i “Cento anni dell’Aeronautica Militare”, emesse oggi dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniate dalla Zecca dello Stato. 

La prima moneta commemorativa da 2 euro a corso legale in tutti gli Stati membri 
nell’Unione europea e a circolazione ordinaria, è stata realizzata per ricordare la storia e gli 
ideali dell’Aeronautica Militare, una Forza Armata da sempre al servizio della collettività e 
delle Istituzioni. 

    
 
Autore della faccia nazionale della moneta in euro, specifica del Paese di emissione, l’artista 
incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta. Sul dritto, raffigurazione del logo del 
Centenario dell’Aeronautica Militare. Nel campo di sinistra, “R”, identificativo della Zecca di 
Roma; in alto, “RI”, acronimo della Repubblica Italiana; in esergo, ad arco, la scritta 
“AERONAUTICA MILITARE”; a destra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio De Seta; nel giro, le dodici 
stelle dell’Unione Europea. 
 
Il rovescio comune è opera di Luc Luycx, artista e incisore belga. A sinistra il valore della 
moneta; attraverso la parte centrale del campo destro è sovrapposta in orizzontale la parola 
“EURO”, sulla destra un disegno raffigurante la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che 
uniscono 12 stelle. Sotto la lettera “O”, a destra, vicino al bordo della moneta, le iniziali 
dell’incisione “LL”. 
 
La moneta nella sua versione da collezione, dal valore nominale di 2 euro, è disponibile in 
versione proof e in Fior di Conio, con una tiratura rispettivamente di 13.000 e 15.000 pezzi, 
a cui si aggiunge il rotolino da 25 pezzi Fior di Conio in 10.000 pezzi. La moneta per la  
 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
circolazione ordinaria conta un contingente complessivo in valore nominale di 6 milioni di 
euro corrispondente a 3 milioni di monete. 
 
La seconda moneta in argento, dal valore nominale di 5 euro, è disponibile in versione proof 
con una tiratura di 5.000 pezzi. 

  
  

L’autore, l’artista incisore della Zecca dello Stato, Valerio De Seta, raffigura sul dritto, in 
primo piano, lo stemma dell’Aeronautica Militare, sormontato dall’aquila turrita, simbolo dei 
piloti militari, che racchiude i distintivi di quattro squadriglie che, nella 1ª Guerra Mondiale, si 
misero in luce per abilità, coraggio ed eroismo, delimitato in basso dal cartiglio con il motto 
“Virtute Siderum Tenus”. In alto, nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 

Sul rovescio, raffigurazione del logo del Centenario dell’Aeronautica Militare “1923-2023”, 
rispettivamente, anno della sua costituzione e anno di emissione della moneta. Nel campo di 
sinistra, la scritta “EURO”; in alto, “CINQUE”; a seguire, “R”, identificativo della Zecca di Roma; 
a destra “VdS”, sigla dell’autore Valerio De Seta; in esergo, ad arco, la scritta “AERONAUTICA 
MILITARE”. Moneta con elementi colorati. 
 
Il logo del Centenario e dello stemma dell’Aeronautica Militare sono riprodotti per gentile 
concessione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. 
 
Descrizione e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2023 
della Repubblica italiana sono pubblicati sul portale www.shop.ipzs.it  
Da quest’anno anche i cittadini europei potranno registrarsi e acquistare le monete della 
Collezione e tutti gli altri prodotti del Poligrafico e Zecca dello Stato. 
 

http://www.shop.ipzs.it/

