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Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

Serie divisionale 8 pz FdC / Annual 8-coin SU set

10000

20 €

15/03

48-2MS10-19F003

Serie divisionale 8 pz FdC - Bambino / Annual 8-coin SU
set - Girl

10000

20 €

15/03

48-2MS10-19F001

Serie divisionale 8 pz FdC - Bambino / Annual 8-coin SU
set - Boy

10000

20 €

15/03

48-2MS10-19F002

Le immagini non sono indicative delle dimensioni reali
Images are not suggestive of actual size

Le date di emissione, i prezzi e la disponibilità delle monete possono variare
Dates of issue, prices and availability of the coins are subject to change
Le tirature possono essere ridotte
Mintages may be reduced
I prezzi indicati sono da intendersi al dettaglio
Listed prices are retail only
Per i prezzi all'ingrosso contattare l'Ufficio Vendite
For wholesale prices, please contact Sales
Le descrizioni delle monete potrebbero differire da quelle pubblicate in Decreto sulla Gazzetta Ufficiale
Coins’ descriptions may differ from those published in the Decree on the Italian Official Gazette
È vietata la riproduzione, con qualsiasi procedimento, della presente opera o parte di essa
Any reproduction of this brochure, in whole or in part, by whatsoever process, is strictly forbidden
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MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C O L L E Z I O N E

2019

2

500° Anniversario della morte
di Leonardo da Vinci

Euro

500 Anniversary of the death
of Leonardo da Vinci
th

D.M n. 86885 - 18/10/2018

Dritto: particolare del dipinto “Dama con l’ermellino” di Leonardo da Vinci (Museo Czartoryski di Cracovia). Nel campo
di sinistra, la scritta “Leonardo”, la sigla dell’autore Maria Angela Cassol “MAC” e il monogramma “RI”, acronimo della
Repubblica Italiana; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e le date “1519-2019”, rispettivamente anno
della scomparsa di Leonardo e anno di emissione; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

Obverse: detail of the painting “Lady with an Ermine” by Leonardo da Vinci (National Museum in Krakow). On the left, the
name “Leonardo”, the initials of the designer Maria Angela Cassol, “MAC”, and the monogram “RI”, acronym of the Italian
Republic; on the right, “R”, identifying the Mint of Rome, and the dates “1519-2019”, the year of Leonardo’s death and that
of the coin’s issue respectively; around, the twelve stars of the European Union.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

2 euro proof

5000

20 €

25/01

Cod. mat. / Mat code
48-2MS10-19P003

2 euro FdC - Dittico con 1€ / 2-coin SU set with 1 €

20000

18 €

17/05

48-2MS10-19F008

Rotolino da 25 pz / 25-coin roll

2000

58 €

14/06

48-2MS10-19F010

Serie divisionale 10 pezzi proof / Annual 10-coin proof set

2000

115 €

15/11

48-2MS10-19P011

S pecif icat io n s
S PECIFICH E
S pecif icat io n s
Valore nominale / Denomination:		
2 euro
Diametro / Diameter:		
25,75 mm
Peso / Weight:				8,50 g
Bordo / Edge:				
zigrinatura continua con edge lettering
					f ine milled with edge lettering
Autore / Designer: 			
Maria Angela Cassol

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone

3

C O L L E C T I O N

2019

5

Euro

150° Anniversario della fondazione
della Ragioneria Generale dello Stato
150th Anniversary of the foundation of the
Government General Accounting Office
D.M n. 86886 - 18/10/2018

Dritto: veduta del Palazzo delle Finanze di Via Cernaia in
Roma, sede del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
su cui si stagliano le bandiere sventolanti a colori della
Repubblica Italiana e dell’Unione Europea. In alto e in basso,
rispettivamente, le scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”.

Rovescio: due figure geometriche sulle applicazioni della
sezione aurea (disegni attribuiti a Leonardo da Vinci)
dal trattato “De Divina Proportione” di Fra’ Luca Pacioli
(Biblioteca Ambrosiana di Milano). Nel giro, la scritta
“RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO”; in alto “R”,
identificativo della Zecca di Roma, e il valore “5 EURO”; alla
base della figura di destra, il nome dell’autore “MOMONI”,
a seguire le date “1869” e “2019”, rispettivamente anno di
fondazione della Ragioneria e anno di emissione.

Obverse: view of the Palazzo delle Finanze in Via Cernaia in
Rome, headquarters of the Ministry of Economy and Finance,
with the flags flying the colours of the Italian Republic and
the European Union in the foreground. Above and below, the
inscriptions “REPUBBLICA” and “ITALIANA” respectively.

Reverse: two geometric figures on the applications of
the golden section (drawings attributed to Leonardo da
Vinci) from the treatise “De Divina Proportione” by Fra Luca
Pacioli (Ambrosian Library in Milan). Around, the inscription
“RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO” (General Accounting
Office); above, “R”, identifying the Mint of Rome, and the value
“5 EURO”; at the base of the figure on the right, the name of the
designer “MOMONI” followed by the dates “1869” and “2019”,
the year of foundation of the Accounting Office and that of the
coin’s issue respectively.

Prodotto / Product
5 euro FdC / SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

2500

45 €

04/04

48-2MS10-19F007

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight				18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
					continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Claudia Momoni

4

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C O L L E Z I O N E

2019

Serie Eccellenze Italiane

5

Italian Excellences Series
Vespa

Euro

D.M n. 86879 - 18/10/2018

Dritto: un ragazzo e una ragazza su un modello moderno
della Vespa colorato in tre diverse varianti, sullo sfondo
il Colosseo. Sulla composizione campeggia la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome dell’autore
“COLANERI”.

Rovescio: composizione grafica del profilo e del fronte della
Vespa con elementi e stilemi Piaggio. In alto, il valore “5
EURO”, la scritta “VESPA” nel caratteristico corsivo che ha
contraddistinto il logo del più famoso scooter del mondo; a
destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, nel
campo di destra, l’anno di emissione “2019”.

Obverse: a boy and a girl on a modern model of the Vespa in
three different colours ; in the background, the Coliseum. The
composition is dominated by the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”; below, the name of the designer “COLANERI”.

Reverse: graphic composition of profile and front views of the
Vespa with Piaggio elements and stylistic features. Above,
the value “5 EURO”, the name “VESPA” in the characteristic
italics of the logo of the most famous scooter in the world;
on the right, “R” identifying the Mint of Rome; below, on the
right, the year of the coin’s issue “2019”.

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

5 euro FdC - versione rossa / SU - red version

Prodotto / Product

7000

€ 40

12/04

Cod. mat. / Mat code
48-2MS10-19F004

5 euro FdC - versione verde / SU - green version

3000

€ 40

12/04

48-2MS10-19F005

5 euro FdC - versione bianca / SU - white version

7000

€ 40

12/04

48-2MS10-19F006

Set 3 pz FdC / 3-coin SU set

1000

€ 100

12/04

48-2MS10-19F013

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight				18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
					continuous coarse milled
Autore / Designer 			
Maria Carmela Colaneri

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone

5

C O L L E Z I O N E

2019

5

Euro

50° Anniversario della fondazione
del Comando Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale
50th Anniversary of the foundation
of the Carabinieri Command
for the Protection of Cultural Heritage
D.M n. 86884 - 18/10/2018

Dritto: in primo piano il logo ufficiale del Comando
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Sullo
sfondo, la sede storica del Comando di Piazza Sant’Ignazio
in Roma; in alto, una libera interpretazione della “granata”,
simbolo dell’Arma; in basso, il nome dell’autore “L. DE
SIMONI” e la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: composizione di alcuni importanti reperti
archeologici recuperati dal Comando Carabinieri per la
Tutela del Patrimonio Culturale. In primo piano, la statua
di Vibia Sabina; sullo sfondo, rispettivamente a sinistra e
a destra, il Trapezophoros di Ascoli Satriano con grifoni, il
Cratere di Euphronios e la Triade Capitolina. A sinistra e a
destra, sotto i reperti, le date “1969” e “2019”, rispettivamente
anno di fondazione e anno di emissione; a sinistra, sotto il
Cratere, “R”, identificativo della Zecca di Roma; a destra, il
valore “5 EURO”; ad arco, in alto, la scritta “CARABINIERI”
e, in basso, la scritta “TUTELA PATRIMONIO CULTURALE”.

Obverse: in the foreground, the official logo of the Comando
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. In the
background, the historical headquarters of the Comando in
Piazza Sant’Ignazio in Rome; above, a free interpretation of
the “garnet”, symbol of the Corps; below, the name of the
designer “L. DE SIMONI” and the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Reverse: composition of some important archaeological
finds recovered by the Comando Carabinieri per la Tutela
del Patrimonio Culturale. In the foreground, the statue of
Vibia Sabina; in the background, on the left and on the
right respectively, the Trapezophoros of Ascoli Satriano with
griffins, the Euphronios Krater and the Capitoline Triad. To
the left and to the right, below the finds, the dates “1969” and
“2019”, the year of foundation and that of the coin’s issue
respectively; on the left, below the Krater, “R” identifying the
Mint of Rome; on the right, the value “5 EURO”; above, the
arch-shaped inscription “CARABINIERI” and, below, the
inscription “TUTELA PATRIMONIO CULTURALE”.

Prodotto / Product

5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5000

30 €

29/04

48-2MS10-19P004

S PECIFICH E
S pecif icat ion s

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal 				
bronzital - cupronichel
Diametro / Diameter		
27,5 mm
Peso / Weight				9,5 g
Bordo / Edge				poligonale a sedici lati
					sixteen-sided polygon
Autore / Designer 			
Luciana De Simoni
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COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C O L L E Z I O N E

2019

Centenario dell’Associazione
Nazionale degli Alpini

5

100th Anniversary of the
foundation of the National Alpine
Corps Association

Euro

D.M n. 92848 - 07/11/2018

Dritto: ritratto di un Alpino con il caratteristico cappello
in feltro e la penna leggermente inclinata all’indietro. Nel
giro la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, il nome
dell’autore “PETRASSI.

Rovescio: Alpino in perlustrazione di un territorio montano
insieme ad un mulo, insostituibile compagno del Corpo degli
Alpini fin dalle sue origini. In primo piano, la stella alpina,
simbolo di coraggio e tenacia. In alto nel giro, la scritta
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI”; nel campo di sinistra,
in alto, il valore “5 EURO”; nel campo di destra, le date “1919”
e “2019”, rispettivamente anno di fondazione e anno di
emissione; in basso, “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Obverse: portrait of an alpino, a trooper of the mountain
Infantry Corps of the Italian Army of the same name, wearing
his typical felt hat with the feather slightly tilted backwards.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; below, the
name of the designer “PETRASSI”.

Reverse: an alpine trooper on the beat in a mountain area is
portrayed with a mule, irreplaceable companion of the Alpini
Corps ever since it was established. In the foreground, an
edelweiss, symbol of courage and perseverance. Above, the
arch-shaped inscription “Associazione Nazionale Alpini”; to the
upper left, the value “5 EURO”; on the right, the dates “1919”
and “2019”, i.e. the year of the Corps foundation and that of the
coin’s issue respectively; below, the letter “R” identifying the Mint
of Rome.

Prodotto / Product

5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

10000

25 €

29/04

48-2MS10-19P005

S PECIFICH E
S pecif icat io n s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal				bronzital
Diametro / Diameter		
26,95 mm
Peso / Weight				9,30 g
Bordo / Edge				zigrinatura continua
					continuous milled
Autore / Designer 			
Silvia Petrassi

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone
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C O L L E Z I O N E

2019

5

Euro

30° Anniversario della caduta
del Muro di Berlino

30th Anniversary of the Fall
of the Berlin Wall
D.M n. 86882 - 18/10/2018

Dritto: 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”.

Rovescio: 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, la scritta
“30° ANNIVERSARIO DELLA CADUTA DEL MURO DI
BERLINO”.

Obverse: the Berlin Wall with a colourful, stylised graphic
mural. Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”;
above, the year of issue “2019”; below, in the centre, the
name of the designer “V. DE SETA”.

Reverse: a colourful mural that hits the Berlin Wall in an
explosion of colours and cement fragments breaking up to
open up a breach in which the dove of peace appears. In the
centre, the value “5 EURO”; on the right, “R” identifying the
Mint of Rome; around, the inscription “30° ANNIVERSARIO
DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO”.

Prodotto / Product

5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

6000

47 €

18/10

48-2MS10-19P002

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight				18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
					continuous coarse milled
Autore / Designer			
Valerio De Seta

8

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C O L L E Z I O N E

2019

20

Serie Europa Star Programme
Il Rinascimento

Euro

Europa Star Programme Series
The Renaissance

D.M n. 86881 - 18/10/2018

Dritto: all’interno di un cerchio inserito in una stella a cinque
punte, volto femminile che rappresenta l’Italia, con elementi
figurativi tratti dallo stemma della Repubblica Italiana: ruota
dentata e rami di quercia e ulivo. In alto, tra due punte della
stella, una corona turrita, in basso, logo di Europa Star
Programme e nome dell’autore “COLANERI”; in basso, a
destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel giro, la
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: particolare del dipinto “Susanna e i Vecchioni”
di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, una delle opere
più famose del pittore rinascimentale (Kunsthistorisches
Museum di Vienna). Nel campo di sinistra, la scritta
“TINTORETTO”, il valore “20 EURO” e l’anno di emissione
“2019”; in basso, la scritta “IL RINASCIMENTO”; a destra, il
nome dell’autore “COLANERI”.

Obverse: a face representing Italy within a five-pointed
star with details from the emblem of the Italian Republic:
a cogwheel, oak and olive branches; above, between two
points of the star, a towered crown; below, the logo of the
Europa Star Programme and the name of the designer
“COLANERI”; below, on the right, the letter “R” identifying
the Mint of Rome; around, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Reverse: detail from “Susanna and the Elders” by Jacopo
Robusti, known as ‘Tintoretto’, a painting which is one
of the most famous works of this Renaissance painter
(Kunsthistorisches Museum in Vienna). On the left, the name
“TINTORETTO”, the value “20 EURO” and the year of issue
“2019”; below, the inscription “IL RINASCIMENTO”; on the
right, the name of the designer “COLANERI”.

Prodotto / Product

20 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

1000

315 €

18/06

48-2MS10-19P006

S PECIFICH E
S pecif icat io n s
Valore nominale / Denomination		
20 euro
Metallo / Metal 				oro
Diametro / Diameter		
21 mm
Peso / Weight				6,451 g
Bordo / Edge				zigrinatura fine
					f ine milled
Autore / Designer 			
Maria Carmela Colaneri

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone

9

C O L L E C T I O N

2019

5

Euro

50° Anniversario dello sbarco
dell’uomo sulla Luna 1969 - 2019
50th Anniversary of the
Moon Landing 1969 - 2019
D.M n. 86880 - 18/10/2018

Dritto: composizione a colori del globo terrestre e della
Luna, sullo sfondo la rete dello spazio-tempo. In alto e in
basso, le rispettive scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”.

Rovescio: in primo piano è rappresentata l’impronta lasciata
dall’astronauta Armstrong sul suolo lunare, dopo lo sbarco
avvenuto il 20 luglio 1969, con la Terra a colori che sorge
all’orizzonte. In alto “R”, identificativo della Zecca di Roma; al
centro, il valore “5 EURO”; a destra, le date “1969” e “2019”,
rispettivamente anno dello sbarco sulla Luna e anno di emissione;
in basso il nome dell’autore “MOMONI”; nel giro la frase
pronunciata dall’astronauta appena atterrato sulla luna: “ONE
SMALL STEP FOR A MAN, ONE GIANT LEAP FOR MANKIND”
(Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità).

Obverse: colour composition of the Earth and the Moon;
in the background, the network of space-time. Above and
below, the inscriptions “REPUBBLICA” and “ITALIANA”
respectively.

Reverse: in the foreground, a representation of the footprint
left by astronaut Armstrong in lunar soil after the landing on
20th July 1969, with the Earth in colour rising on the horizon.
Above, “R” identifying the Mint of Rome; in the centre, the
value “5 EURO”; on the right, the dates “1969” and “2019”,
the year of the Moon Landing and that of the coin’s issue
respectively; below, the name of the designer “MOMONI”;
around, the words uttered by the astronaut soon after
landing on the moon: “ONE SMALL STEP FOR A MAN, ONE
GIANT LEAP FOR MANKIND”.

Prodotto / Product

5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

6000

47 €

05/07

48-2MS10-19P001

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight				18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
					continuous coarse milled
Autore / Designer			Claudia Momoni

10 

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C O L L E Z I O N E

2019

10

Serie Imperatori Romani
Augusto

Euro

Roman Emperors Series

Augustus

D.M n. 86876 - 18/10/2018

Dritto: libera interpretazione del ritratto dell’imperatore
Augusto, volto a destra, ispirato ad una antica moneta.
Nel giro, la scritta “REPVBBLICA ITALIANA”; nel campo di
sinistra, “SP”, sigla dell’autore Silvia Petrassi.

Rovescio: particolare del fregio a girali di acanto dal registro
inferiore dell’Ara Pacis, l’altare dedicato da Augusto nel 9
a.C. alla Pace e oggi esposto nell’omonimo museo di Roma.
In alto, la scritta “AVGVSTVS” e “R”, identificativo della
Zecca di Roma; nel campo di sinistra, l’anno di emissione
“2019”; in basso, il valore “10 EVRO”.

Obverse: free interpretation of the portrait of the Emperor
Augustus, facing right, inspired by an ancient coin. Around,
the inscription “REPVBBLICA ITALIANA”; in the left field,
“SP”, initials of the designer Silvia Petrassi.

Reverse: detail of the frieze with acanthus spirals from the
lower register of the Ara Pacis, the altar that was dedicated
to Peace by Augustus in 9 B.C. and today on display in the
Museum of the same name in Rome. Above, the inscription
“AVGVSTVS” and “R” identifying the Mint of Rome; on the
left, the year of issue “2019”; below, the value “10 EVRO”.

Prodotto / Product

10 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

1000

160 €

05/07

Cod. mat. / Mat. code

48-2MS10-19P008

S PECIFICH E
S pecif icat io n s
Valore nominale / Denomination		
10 euro
Metallo / Metal 				oro
Diametro / Diameter		
13,85 mm
Peso / Weight				3 g
Bordo / Edge				scallops
Autore / Designer 			
Silvia Petrassi

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone

11

C O L L E C T I O N

2019

5

Euro

100° Anniversario della nascita
di Fausto Coppi

100th Anniversary of the birth
of Fausto Coppi
D.M n. 92847 - 07/11/2018

Dritto: profilo di Fausto Coppi, volto a destra, con il tubolare
a spalla. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, nel
campo di destra, 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.

Rovescio: su simbolici tornanti, Fausto Coppi in fuga su
due ciclisti distaccati. Chiude la composizione una corona
da bicicletta con quaranta denti, come gli anni di vita del
grande campione. Sul lato sinistro, il valore “5 EURO”; nel
giro, la scritta “FAUSTO COPPI” e le date “1919 - 2019”; in
basso, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e la scritta
“ROSA È LA SUA MAGLIA”.

Obverse: profile of Fausto Coppi, facing right, with a tubular
tyre on his shoulder. Around, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”; on the right, the name of the designer “V. DE
SETA”. Around, a closed bicycle chain with forty links, the
same number as the years of the great champion’s life.

Reverse: on symbolic bends, Fausto Coppi racing ahead of
two cyclists left far behind. The composition is completed
with a bicycle gearwheel with forty teeth, the same number
as the years of the great champion’s life. On the left, the
value “5 EURO”; around, the name “FAUSTO COPPI” and
the dates “1919 - 2019”; below, “R” identifying the Mint of
Rome and the inscription “ROSA È LA SUA MAGLIA” (Pink
is the colour of his shirt).

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

5 euro FdC / SU

8000

18 €

02/09

48-2MS10-19F011

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal 				
bronzital - cupronickel
Diametro / Diameter		
27,5 mm
Peso / Weight				9,5 g
Bordo / Edge				poligonale a sedici lati
					sixteen-sided polygon
Autore / Designer 			
Valerio De Seta

12 

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C O L L E Z I O N E

2019

10

Serie Esploratori

Cristoforo Colombo

Euro

Explorers Series

Christopher Columbus

D.M n. 92845 - 07/11/2018

Dritto: ritratto di Cristoforo Colombo, da un dipinto attribuito
a Ridolfo del Ghirlandaio, custodito al Galata Museo del
Mare di Genova. In secondo piano, un quadrante dorato,
strumento utilizzato per misurare l’altezza angolare di un
corpo celeste rispetto alla linea dell’orizzonte. A sinistra,
la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; sul lato destro, il nome
dell’autore “U. PERNAZZA”.

Rovescio: le tre caravelle dorate in navigazione intorno
al mondo ispirate ad una stampa di Gustav Adolf Closs
del 1892; all’interno del globo terrestre è rappresentato il
percorso del primo viaggio di Colombo. In alto, la scritta
“CRISTOFORO COLOMBO” e il valore “10 EURO”; nel
campo di destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel
campo di sinistra l’anno di emissione “2019”.

Obverse: portrait of Christopher Columbus, a painting
attributed to Ridolfo del Ghirlandaio, held at the Galata
Sea Museum in Genoa. In the background, a golden dial,
instrument used to measure the angular height of a celestial
body in relation to the horizon. On the left, the inscription
“REPUBBLICA ITALIANA”; on the right, the name of the
designer “U. PERNAZZA”.

Reverse: the three golden caravels sailing around the world
inspired to a print made by Gustav Adolf Closs in 1892;
within the globe, the route of Columbus’ first journey. Above,
the inscription “CRISTOFORO COLOMBO” and the value
“10 EURO”; on the right, “R” identifying the Mint of Rome; on
the left, the year of issue “2019”.

Prodotto / Product

10 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

5000

65 €

16/09

48-2MS10-19P009

S PECIFICH E
S pecif icat io n s
Valore nominale / Denomination		
10 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
34 mm
Peso / Weight				22 g
Bordo / Edge				godronatura spessa discontinua
					discontinuous coarse milled
Autore / Designer 			
Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone

13

C O L L E C T I O N

2019

10

Euro

Serie Italia delle Arti

Lombardia Duomo di Milano
Italy of Arts Series
Lombardy - Milan Cathedral
D.M n. 86877 - 18/10/2018

Dritto: una prospettiva del Duomo di Milano, simbolo del
capoluogo lombardo. Il nome dell’autore “L. DE SIMONI”,
in verticale a sinistra; in esergo, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA”; sotto, elementi dal rosone della Cattedrale.

Rovescio: particolare della vetrata centrale del presbiterio
del Duomo di Milano. Al centro, la scritta “MILANO” e il valore
“10 EURO”; nel campo di sinistra, “R”, identificativo della
Zecca di Roma; nel campo di destra, l’anno di emissione
“2019”; nel giro, la scritta “ITALIA DELLE ARTI”.

Obverse: view of the Duomo of Milan, symbol of the capital
of Lombardy. The name of the designer “L. DE SIMONI”
vertically on the left; in exergue, the inscription “ITALIAN
REPUBLIC”; below, elements from the rose window of the
Cathedral.

Reverse: detail from the central stained-glass window of
the presbytery of the Cathedral of Milan. In the centre, the
inscription “MILANO” and the value “10 EURO”; on the left,
“R” identifying the Mint of Rome; on the right, the year of
issue “2019”; around, the inscription “ITALIA DELLE ARTI”.

Prodotto / Product

10 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

4000

55 €

02/10

48-2MS10-19P010

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale/ Denomination:		
10 euro
Metallo / Metal: 				argento / silver
Diametro / Diameter:		
34 mm
Peso / Weight:				22 g
Bordo / Edge:				godronatura spessa discontinua
					discontinuous coarse milled
Autore / Designer: 			
Luciana De Simoni
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COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

C O L L E Z I O N E

2019

Serie Italia delle Arti
Toscana - S. Maria del Fiore - Firenze

5

Italy of Arts Series
Tuscany - S. Maria del Fiore - Florence

Euro

D.M n. 86883 - 18/10/2018

Dritto: in primo piano è raffigurata la cupola che il celebre
architetto Filippo Brunelleschi realizzò per la Cattedrale
di Santa Maria del Fiore di Firenze. In secondo piano, 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”.

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 (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”.

Obverse: in the foreground, a reproduction of the dome
that the famous architect Filippo Brunelleschi created for
the Florence Cathedral of Santa Maria del Fiore. In the
background, the clover-shaped layout of the chancel.
Above, the arch-shaped inscription “REPUBBLICA”,
between two fleur-de-lys; in exergue, the inscription
“ITALIANA” and, between two fleur-de-lys, the name of the
designer “A. MASINI”.

Reverse: the shape of an octagon, element recreated in
the drum of the dome by architect Filippo Brunelleschi,
forms the border for the detail of the “Dancing Putti” from
the Cantoria by Luca della Robbia (Museo dell’Opera del
Duomo in Florence). Above, the arch-shaped inscription
“ITALIA DELLE ARTI”; on the left, the letter “R” identifying
the Mint of Rome, and “2019”, the year of the coin’s issue; on
the right, “FIRENZE” and a fleur-de-lys, symbol of the Tuscan
capital; below, the value “5 EURO”.

Prodotto / Product

5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

4000

43 €

18/10

Cod. mat. / Mat. code

48-2MS10-19P012

S PECIFICH E
S pecif icat io n s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal				argento / silver
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight				18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
					continuous coarse milled
Autore / Designer			Annalisa Masini

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

scan with your
smartphone
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C O L L E C T I O N

2019

5

Euro

Centenario della scomparsa
di Cesare Maccari

100th Anniversary of the death
of Cesare Maccari
D.M n. 92846 - 07/11/2018

Dritto: veduta della facciata di Palazzo Madama in Roma,
sede del Senato della Repubblica. In alto e in esergo, le
rispettive scritte “REPUBBLICA” e “ITALIANA”.

Rovescio: raffigurazione di Cicerone che denuncia Catilina
nell’affresco del 1880 del pittore e scultore Cesare Maccari
custodito a Palazzo Madama, sede del Senato della
Repubblica Italiana a Roma. In alto, la scritta “CESARE
MACCARI”; al centro, le date “1919”, anno della scomparsa
dell’artista, e “2019”, anno di emissione della moneta; a
destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; a seguire il
valore “5 EURO”; in basso, il nome dell’autore “L. DE SIMONI”.

Obverse: view of the Cathedral of Palazzo Madama in
Rome, seat of the Senate of the Italian Republic. Above and
in exergue, respectively, the inscription “REPUBBLICA” and
“ITALIANA”.

Reverse: representation of Cicero denouncing Catilina in
the 1880 fresco by the painter and sculptor Cesare Maccari
held in Palazzo Madama, seat of the Senate of the Italian
Republic in Rome. Above, the name “CESARE MACCARI”;
in the centre, the dates “1919”, the year of the death of the
artist and “2019”, the year of the coin’s issue; on the right,
“R”, identifying the Mint of Rome, followed by the value “5
EURO”; below, the name of the designer “L. DE SIMONI”.

Prodotto / Product

5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat. code

2500

43 €

16/09

48-2MS10-19P007

Serie divisionale 9 pz FdC / Annual 9-coin SU set

10000

45 €

17/05

48-2MS10-19F009

Serie divisionale 10 pz proof / Annual 10-coin proof set

2000

115 €

15/11

48-2MS10-19P011

S PECIFICH E
S pecif icat ion s
Valore nominale / Denomination		
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Diametro / Diameter		
32 mm
Peso / Weight				18 g
Bordo / Edge				godronatura spessa continua
					continuous coarse milled
Autore / Designer: 			
Luciana De Simoni
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COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

Crediti / Credits
500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci 2 euro
• Foto Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci: © 2018 Foto Scala, Firenze
500th Anniversary of the death of Leonardo da Vinci 2 euro
• Photo “Lady with an Ermine” by Leonardo da Vinci: © 2018 Foto Scala, Florence
150° Anniversario della fondazione della Ragioneria Generale dello Stato
• La facciata del Palazzo delle Finanze in Roma è riprodotta su gentile concessione del Ministero dell’Economia e delle Finanze
• Foto del trattato “De Divina Proportione” di Fra’ Luca Pacioli: © Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio
150th Anniversary of the foundation of the Government General Accounting Office
• The façade of the Palazzo delle Finanze is reproduced courtesy of the Ministry of Economy and Finance
• Photos of the treatise “De Divina Proportione” by Fra’ Luca Pacioli: © Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio
Serie Eccellenze Italiane - Vespa
• Il Colosseo è riprodotto su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Parco Archeologico del Colosseo
Italian Excellences Series - Vespa
• The Coliseum is reproduced courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Activities and of the Archaeological Park of the
Coliseum
50° Anniversario della fondazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
• La Statua di Vibia Sabina è riprodotta su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali - Villa Adriana e Villa
d’Este
• Il Trapezophoros è riprodotto su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali - Soprintendendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
• Il Cratere di Euphronios è riprodotto su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali - Polo Museale del Lazio
• La Triade Capitolina è riprodotta su gentile concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali - Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale
50th Anniversary of the foundation of the Carabinieri Headquarters for the Protection of Cultural Heritage
• The Statue of Vibia Sabina is reproduced courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Villa Adriana and Villa d’Este
• The Trapezophoros is reproduced courtesy of the Ministry of cultural heritage and activities - Superintendence of Archeology, Fine
Arts and Landscape for the provinces of Barletta-Andria-Trani and Foggia
• The Euphronios Krater is reproduced courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Polo Museale del Lazio
Capitoline Triad is reproduced courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Activities - Superintendence for Archaeology,
• The

Fine Arts and Landscape for the Metropolitan Area of Rome, the Province of Viterbo and Southern Etruria
Serie Europa Star Programme - Il Rinascimento
• Foto Susanna e i Vecchioni del Tintoretto: © 2018 Foto Austrian Archives/Scala, Firenze
Europa Star Programme Series - The Renaissance
• Photo “Susannah and the Elders” by Tintoretto: © 2018 Photo Austrian Archives/Scala, Florence
50° Anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna 1969 - 2019
• Impronta sulla luna © AGF/Science Photo Library
• Edwin Aldrin © AGF/NASA/Atlas Photo Archive
50th Anniversary of the Moon Landing 1969 - 2019
• Footprint on the moon © AGF/Science Photo Library
• Edwin Aldrin © AGF/NASA/Atlas Photo Archive
Serie Esploratori – Cristoforo Colombo
• Il ritratto di Colombo è riprodotto su gentile concessione dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione di Genova
Explorers Series – Cristopher Columbus
• Columbus’ portrait is reproduced courtesy of the Institution for the Museums of Sea and Navigation of Genoa
Serie Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano
• Il Duomo di Milano è stato riprodotto su gentile concessione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
Italy of Arts Series - Lombardy - Milan Cathedral
• Milan Cathedral is reproduced courtesy of the Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
Serie Italia delle Arti Toscana - S. Maria del Fiore - Firenze
• La Cattedrale di S. Maria del Fiore è riprodotta su gentile concessione dell’Opera di Santa Maria del Fiore
Italy of Arts Series Tuscany - Santa Maria del Fiore - Florence
• The Cathedral of Santa Maria del Fiore is reproduced courtesy of the Opera di Santa Maria del Fiore
Centenario della scomparsa di Cesare Maccari
• L’affresco di Cesare Maccari e la facciata di Palazzo Madama sono riprodotti su gentile concessione del Senato della Repubblica
100th Anniversary of the death of Cesare Maccari
• The fresco by Cesare Maccari and the façade of the Palazzo Madama are reproduced courtesy of the Senate of the Italian Republic
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Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.
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