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 COMUNICATO STAMPA 
 

 
LA MONETA DELLA SERIE CULTURA ENOGASTRONOMICA ITALIANA DELLA COLLEZIONE 
NUMISMATICA 2023 CELEBRA LA REGIONE VENETO CON IL PROSECCO E LA GRANSEOLA 
 
Roma, 28 marzo 2023 – La prima moneta della Serie “Cultura Enogastronomica Italiana” della 
Collezione Numismatica 2023 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, emessa oggi dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Stato, celebra la Regione 
Veneto con il Prosecco e la Granseola. Il settore dell’enogastronomia, a cui si ispira la 
Monetazione della Repubblica Italiana, è un tributo alla storia, alla cultura, alla tradizione 
enogastronomica “Made in Italy” più amata nel mondo. 

La moneta da collezione in cupronichel, realizzata dall’artista incisore Marta Bonifacio e 
prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, dal valore nominale di 5 euro, è 
disponibile in versione Fior di Conio con una tiratura di 15.000 pezzi. 

  

Sul dritto, una flûte di Prosecco e un piatto con la Granseola; sullo sfondo una gondola, il Ponte 
di Rialto e una composizione di onde stilizzate. In alto, nel giro, la scritta “REPUBBLICA 
ITALIANA”; al centro, a destra, la scritta “VENETO”; in basso, a sinistra, la firma dell’autore “M. 
BONIFACIO”. Moneta con elementi colorati. 

Sul rovescio, in alto, su uno sfondo decorato con stelle a otto punte, tratto dalla Cappella degli 
Scrovegni di Padova, si evidenzia il Leone alato di Bassano del Grappa, secolare simbolo della 
regione Veneto; in basso, a destra, un prospetto di Villa Almerico Capra detta la Rotonda di 
Palladio, come si presentava nel progetto originario. A sinistra, il valore “5 EURO”; a destra 
“R”, identificativo della Zecca di Roma; al centro “2023”, anno di emissione della moneta. In 
alto, nel giro, la scritta “SAPORI D’ITALIA”. 

Descrizione e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica della 
Repubblica italiana 2023 sono pubblicati sul portale www.shop.ipzs.it. 


