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Vendite/ Sales
ww w.shop.ipzs.it
italianmint@ipzs.it
infoshop@ipzs.it

www.ipzs.it

Monetazione
della Repubblica Italiana
Collezione

Collection

Coins
of the Italian Republic

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

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

10000

20 €

23/02

48-2MS10-22F007

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

5

150° Anniversario
della fondazione della Pirelli
150th Anniversary
of the foundation of Pirelli

Euro

D.M. n. 86029 - 02/11/2021

Dritto 1: pubblicità “Pneu PIRELLI” del 1914, autore Stanley
Charles Roowy, raffigurante un’automobile d’epoca.
Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in alto e in basso,
le date “1872” e “2022”, rispettivamente anno della fondazione
della PIRELLI e anno di emissione della moneta; a destra, la firma
dell’incisore “PETRASSI”.
Obverse 1: 1914 ad “Pneu PIRELLI”, by Stanley Charles Roowy, depicting a vintage car.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; above and below, the dates “1872”
and “2022”, year of the foundation of PIRELLI, and that of the coin’s issue, respectively;
on the right, the name of the engraver “PETRASSI”.

Rovescio: la prima fabbrica PIRELLI di Via Ponte Seveso a
Milano del 1872, affiancata, a destra, dal marchio PIRELLI. In
alto, la scritta “150° ANNIVERSARIO” e il valore “5 EURO”; in
esergo, “R”, identificativo della Zecca di Roma.
Reverse: the first PIRELLI factory in Via Ponte Seveso, Milan, 1872, flanked on
the right by the PIRELLI brand. Above the inscription “150° ANNIVERSARIO”
and the value “5 EURO”; in exergue, “R”, identifying the Mint of Rome.

Dritto 2: pubblicità “PIRELLI-CINTURATO-Cintura della vostra
sicurezza” del 1957, autore Riccardo Manzi. Nel giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”; in alto, a destra, le date “1872 2022”,
rispettivamente anno della fondazione della PIRELLI e anno di
emissione della moneta; in basso, a sinistra, la firma incisore
“PETRASSI”. Moneta con elementi colorati.
Obverse 2: 1957 ad “PIRELLI-CINTURATO-Belt of your safety”, by Riccardo Manzi.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; above, on the right, the dates “1872
2022”, year of the foundation of PIRELLI, and that of the coin’s issue, respectively; below,
on the left, the name of the engraver “PETRASSI”. Coin with coloured elements.

Dritto 3: rappresentazione di uno pneumatico PIRELLI montato su
un’auto stilizzata. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in
alto, le date “1872 2022”, rispettivamente anno della fondazione
della PIRELLI e anno di emissione della moneta; a sinistra, la firma
dell’autore “PETRASSI”. Moneta con elementi colorati.

Prodotto / Product
Set 3 pz FdC/3-coin SU set

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

4000

190 €

25/01

48-2MS10-22F013

S p ecif iche
S p ecif icat ion s
Valore nominale / Denomination 		
Metallo / Metal 			
Titolo in millesimi / Fineness 		
Diametro / Diameter 			
Peso / Weight 			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 			

CO LLEZ ION E

Obverse 3: representation of a PIRELLI tyre mounted on a stylised car. Around, the
inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; above, the dates “1872 2022”, year of the
foundation of PIRELLI, and that of the coin’s issue, respectively; on the right, the name of
the designer “PETRASSI”. Coin with coloured elements.

scan with your
smartphone

5 euro
argento / silver
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
32 mm
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Silvia Petrassi

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

3

20

Euro

150° Anniversario
della fondazione della Pirelli
150th Anniversary
of the foundation of Pirelli
D.M. n. 86030 - 02/11/2021

Dritto 1: pubblicità “Pneu PIRELLI” del 1914, autore Stanley
Charles Roowy, raffigurante un’automobile d’epoca.
Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in alto e in basso,
le date “1872” e “2022”, rispettivamente anno della fondazione
della PIRELLI e anno di emissione della moneta; a destra, la firma
dell’incisore “PETRASSI”.

Rovescio: la prima fabbrica PIRELLI di Via Ponte Seveso a
Milano del 1872, affiancata, a destra, dal marchio PIRELLI. In
alto, la scritta “150° ANNIVERSARIO” e il valore “20 EURO”; in
esergo, “R”, identificativo della Zecca di Roma.

Obverse 1: 1914 ad “Pneu PIRELLI”, by Stanley Charles Roowy, depicting a vintage car.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; above and below, the dates “1872”
and “2022”, year of the foundation of PIRELLI, and that of the coin’s issue, respectively;
on the right, the name of the engraver “PETRASSI”.

Reverse: the first PIRELLI factory in Via Ponte Seveso, Milan, 1872, flanked on
the right by the PIRELLI brand. Above the inscription “150° ANNIVERSARIO”
and the value “20 EURO”; in exergue, “R”, identifying the Mint of Rome.

Dritto 2: pubblicità “PIRELLI-CINTURATO-Cintura della vostra
sicurezza” del 1957, autore Riccardo Manzi. Nel giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”; in alto, a destra, le date “1872 2022”,
rispettivamente anno della fondazione della PIRELLI e anno di
emissione della moneta; in basso, a sinistra, la firma incisore
“PETRASSI”.
Obverse 2: 1957 ad “PIRELLI-CINTURATO-Belt of your safety”, by Riccardo Manzi.
Around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; above, on the right, the dates “1872
2022”, year of the foundation of PIRELLI, and that of the coin’s issue, respectively; below,
on the left, the name of the engraver “PETRASSI”.

Dritto 3: rappresentazione di uno pneumatico PIRELLI montato su
un’auto stilizzata. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in
alto, le date “1872 2022”, rispettivamente anno della fondazione
della PIRELLI e anno di emissione della moneta; a sinistra, la firma
dell’autore “PETRASSI”.
Obverse 3: representation of a PIRELLI tyre mounted on a stylised car. Around, the inscription
“REPUBBLICA ITALIANA”; above, the dates “1872 2022”, year of the foundation of PIRELLI,
and that of the coin’s issue, respectively; on the right, the name of the designer “PETRASSI”.

NUMIS M ATICA

Prodotto / Product
Set 3 pz proof/3-coin proof set

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

1000

1200 €

25/01

48-2MS10-22P010

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 		
Metallo / Metal 			
Titolo in millesimi / Fineness 		
Diametro / Diameter 			
Peso / Weight 			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 			

4

20 euro
oro / gold
legale / legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
21 mm
6,451 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
zigrinatura fine / fine milled
Silvia Petrassi

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

5

Ottocentenario
dell’Università di Padova
800th Anniversary of the foundation
of the University of Padua

Euro

Dritto: sullo sfondo, portale di ingresso di Palazzo Bo,
sede storica dell’Università di Padova, su cui si staglia, a
destra, il corrimano della Scala del Sapere, situata all’interno
del palazzo, con affreschi di Giò Ponti che illustrano il
percorso dello studente fino al raggiungimento dell’Alma
Mater, raffigurata in alto; sulle scale, il motto dell’Università
“UNIVERSA UNIVERSIS PATAVINA LIBERTAS”. A sinistra,
la firma dell’autore “U. PERNAZZA” e, nel giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: al centro, il sigillo dell’Università di Padova in
evidenza sulla raffigurazione stilizzata del Teatro Anatomico
dell’Università, primo teatro anatomico stabile al mondo;
in alto, le date “1222 • 2022”, rispettivamente anno della
fondazione dell’Università e anno di emissione della
moneta in occasione dell’Ottocentenario; in esergo, “R”,
identificativo della Zecca di Roma, e il valore “5 EURO”.

Obverse: in the background, entrance gate of the Bo
Palace, the historical seat of the University of Padua
and, on its right, handrail of the Stairs of Knowledge
which is located inside the Palace and reproduced
together with frescoes by Giò Ponti showing the path a
student’ follows until he reaches the Alma Mater, above,
on the stairs, the motto of the University “UNIVERSA
UNIVERSIS PATAVINA LIBERTAS”. On the left, the name
of the designer “U. PERNAZZA” and the arch-shaped
inscription “REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: in the centre, the seal of the University of
Padua standing out on the stylised reproduction of the
Anatomical Theatre of the University, the first stable
anatomical theatre in the world; above, the dates “1222
• 2022”, the year of the foundation of the University and
that of the coin’s issue, respectively; in exergue, “R”,
identifying the Mint of Rome, and the value “5 EURO”.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5000

55 €

02/02

48-2MS10-22P004

S p ecif iche
S p ecif icat ion s
Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter 				32 mm
Peso / Weight 				
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 				Uliana Pernazza

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CO LLEZ ION E

D.M. n. 86028 - 02/11/2021

scan with your
smartphone

5

20

Euro

La riedizione della Lira - 2 Lire
The re-edition of the Lira - 2 Lire

D.M. n. 85037 - 28/10/2021

Dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 2 Lire
che raffigurava un’ape. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA •
ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore “CASSOL”; intorno,
cerchio di perline.

Rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da
2 Lire raffigurante un ramo d’ulivo affiancato al numero “2”
indicativo del suo valore negli anni Cinquanta. Nel campo di
sinistra, la data “2022”, anno di emissione della moneta; nel
campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in
basso, il valore “20 EURO”; intorno, cerchio di perline.

Obverse: reproduction of the obverse of the 2
Lire coin depicting a bee. Around, the inscription “REPUBBLICA
• ITALIANA”; in exergue, the name of the designer “CASSOL”;
around, a dot-decorated frame.

Reverse: reproduction of the reverse of the 2 Lire coin
depicting an olive branch next to the number “2” which is
the coin’s value in the 1950s. On the left, the date “2022”,
the year of the coin’s issue; on the right, “R”, identifying
the Mint of Rome; below, the value “20 EURO”; around, a
dot-decorated frame.

Prodotto / Product
20 euro reverse proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

999

549 €

09/03

48-2MS10-22P014

NUMIS M ATICA

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
20 euro
Metallo / Metal 				oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale /legal 999,9‰
Diametro / Diameter 				22 mm
Peso / Weight 				
7,776 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				zigrinatura fine / finish milled
Autore / Designer 				
Maria Angela Cassol

6

scan with your
smartphone

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

50

La riedizione della Lira - 2 Lire
The re-edition of the Lira - 2 Lire

Euro

Dritto: rappresentazione del dritto della moneta da 2 Lire
che raffigurava un’ape. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA •
ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore “CASSOL”; intorno,
cerchio di perline.

Rovescio: rappresentazione del rovescio della moneta da
2 Lire raffigurante un ramo d’ulivo affiancato al numero “2”
indicativo del suo valore negli anni Cinquanta. Nel campo di
sinistra, la data “2022”, anno di emissione della moneta; nel
campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in
basso, il valore “50 EURO”; intorno, cerchio di perline.

Obverse: reproduction of the obverse of the 2 Lire coin depicting
a bee. Around, the inscription “REPUBBLICA • ITALIANA”;
in exergue, the name of the designer “CASSOL”; around, a
dot-decorating frame.

Reverse: reproduction of the reverse of the 2 Lire
coin depicting an olive branch next to the number
“2” which is the coin’s value in the 1950s. On the left,
the date “2022”, the year of the coin’s issue; on the
right, “R”, identifying the Mint of Rome; below, the
value “50 EURO”; around, a dot-decorated frame.

Prodotto / Product
50 euro reverse proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

999

999 €

09/03

48-2MS10-22P015

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
50 euro
Metallo / Metal 				oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 999,9‰
Diametro / Diameter 				28 mm
Peso / Weight 				
15,552 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 				
Maria Angela Cassol

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CO LLEZ ION E

D.M. n. 85036 - 28/10/2021

scan with your
smartphone

7

2

170° Anniversario della fondazione
della Polizia di Stato
Euro

170th Anniversary of the foundation
of the Italian National Police
D.M. n. 85048 - 28/10/2021

Dritto: due agenti della Polizia di Stato, un uomo e una donna, si stagliano in primo piano davanti ad un’auto della Polizia.
In alto, ad arco, la scritta “POLIZIA DI STATO”; a destra, “RI”, acronimo della Repubblica Italiana; in basso, rispettivamente a
sinistra, al centro e a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, “AM”, sigla dell’autore Annalisa Masini e le date “1852 2022”,
anno di fondazione della Polizia di Stato e anno di emissione della moneta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Obverse: two officers of the “Polizia di Stato” (Italian National Police Force), a man and a woman, stand out in the foreground against
a police car.
Above, the arch-shaped inscription “POLIZIA DI STATO”; on the right “RI”, acronym of the Italian Republic; below, on the
left, in the centre and on the right, respectively, “R”, identifying the Mint of Rome, “AM”, initials of the designer Annalisa
Masini and the dates “1852 2022”, the year of the foundation of the “Polizia di Stato” and that of the coin’s issue; around,
the twelve stars of the European Union.

Prodotto / Product

NUMIS M ATICA
8

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

2 euro proof

10000

22 €

06/04

48-2MS10-22P002

2 euro FdC / SU

20000

12 €

06/04

48-2MS10-22F004

Rotolino da 25 pz FdC / 25-coin roll SU

10000

62 €

06/04

48-2MS10-22F003

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 			
2 euro
Diametro / Diameter 				25,75 mm
Peso / Weight 				8,50 g
Bordo / Edge
zigrinatura continua con lettere incise / fine milled with edge lettering
Autore / Designer 				Annalisa Masini

8
8 

COINS OF THE
REPUBLIC
MONETAZIONE
DELLAITALIAN
REPUBBLICA
ITALIANA

10

Serie Fontane d’Italia
- Fontana di Trevi
Fountains of Italy Series
- Trevi Fountain

Euro

Dritto: una tipica fontanella di Roma soprannominata “il
Nasone” per la forma ricurva della cannella; a sinistra, nel
giro, sono raffigurati i cosiddetti “sampietrini”, blocchetti in
pietra che caratterizzano le strade e le piazze del centro
storico della capitale. A destra, la firma dell’autore “CASSOL”
e, a sinistra, ad arco, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: un particolare della Fontana di Trevi di Roma con
un cavallo frenato da un tritone. In alto, ad arco, la scritta
“FONTANA DI TREVI”; a sinistra “2022”, anno di emissione
della moneta; a destra “R”, identificativo della Zecca di
Roma; in basso il valore “10 EURO”.

Obverse: a typical fountain of Rome nicknamed “Nasone”
because of the curved shape of its spout which
resembles a “big nose”; on the left, around, the so-called
“sampietrini”, the cobblestones that characterize the
streets and squares of the historic centre of the capital.
On the right, the name of the designer “CASSOL” and,
on the left, the arch-shaped inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Reverse: detail from the Trevi Fountain in Rome with a
horse held by a triton. Above, the inscription “FONTANA
DI TREVI”; on the left “2022”, the year of the coin’s issue;
on the right, “R”, identifying the Mint of Rome; below, the
value “10 EURO”.

Prodotto / Product
10 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

1500

205 €

20/04

48-2MS10-22P013

S p ecif iche
S p ecif icat ion s
Valore nominale / Denomination 		
Metallo / Metal 			
Titolo in millesimi / Fineness 		
Diametro / Diameter 			
Peso / Weight 			
Bordo / Edge			
Autore / Designer 			

10 euro
oro / gold
legale /legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
13,85 mm
3,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
virola scallops / scallops
Maria Angela Cassol

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CO LLEZ ION E

D.M. n. 91229 - 22/11/2021

scan with your
smartphone

9

2

Euro

30° Anniversario della scomparsa
di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino
30 th Anniversary of the death of
Giovanni Falcone and Paolo Borsellino
D.M. n. 85047 - 28/10/2021

Dritto: i ritratti dei due magistrati italiani Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ispirati a una fotografia di Tony Gentile.
In alto, ad arco, la scritta “FALCONE - BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati
e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica Italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della
Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Obverse: portraits of the two Italian judges Giovanni Falcone and Paolo Borsellino inspired by a picture of Tony Gentile.
Above, the arch-shaped inscription “FALCONE - BORSELLINO”; below, the dates “1992 2022”, the year of death of both judges and
that of the coin’s issue, respectively, with the acronym of the Italian Republic “RI” in between; on the right, “R”, identifying the Mint of
Rome; on the left, “VdS”, initials of the designer Valerio de Seta; around, the twelve stars of the European Union.

Prodotto / Product
2 euro proof

NUMIS M ATICA
10

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

10000

22 €

17/05

48-2MS10-22P001

2 euro FdC / SU

12000

12 €

17/05

48-2MS10-22F002

Rotolino da 25 pz FdC / 25-coin roll SU

10000

62 €

17/05

48-2MS10-22F001

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 			
2 euro
Diametro / Diameter 				25,75 mm
Peso / Weight 				8,50 g
Bordo / Edge
zigrinatura continua con lettere incise / fine milled with edge lettering
Autore / Designer 				
Valerio de Seta

10

COINS OF THE ITALIAN REPUBLIC

5

Serie Cultura Enogastronomica
Italiana - Primitivo e
Orecchiette
Italy’s Food and Wine Culture
Series - Primitivo and Orecchiette

Euro

D.M. n. 86027 - 02/11/2021

Prodotto / Product
5 euro FdC/SU

Rovescio: composizione di prodotti enogastronomici tipici
della regione Puglia: pane di Altamura, orecchiette, un ramo
d’ulivo e un calice di vino. Nel giro e nel campo, elementi
decorativi ispirati da motivi a traforo, in stile romanico
pugliese, ripresi dalla cattedra di Sant’Elia della Basilica
di San Nicola di Bari. In alto, ad arco, la scritta “SAPORI
D’ITALIA”; a destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma;
in esergo, la data “2022”, anno di emissione della moneta, e
il valore “5 EURO”. Moneta con elementi colorati.
Reverse: composition of typical food and wine products
of the Puglia region: bread from Altamura, “orecchiette”
pasta, an olive branch and a glass of wine. Around and
in the field, decorative elements inspired by fretwork
motifs in Apulian Romanesque style drawn from the
chair of Sant’Elia housed in the Basilica of San Nicola,
Bari. Above, the arch-shaped inscription “SAPORI
D’ITALIA”; on the right, “R”, identifying the Mint of Rome;
in exergue, the date “2022”, the year of the coin’s issue,
and the value “5 EURO”. Coin with coloured elements.

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

15000

25 €

28/06

48-2MS10-22F016

S p ecif iche
S p ecif icat ion s

CO LLEZ ION E

Dritto: i Trulli di Alberobello e un caratteristico muretto in
pietra a secco pugliese, entrambi riconosciuti Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, sono delimitati, a destra, da un
albero di ulivo, simbolo della regione Puglia, a sinistra, dal
Pumo di Grottaglie, uno dei prodotti più rappresentativi
dell’artigianato locale e, in basso, da onde stilizzate con un
delfino, simbologia ricorrente sugli stateri tarantini, antica
moneta pugliese.
A destra, firma dell’autore “M. BONIFACIO”, in alto, la scritta
“PUGLIA”, in basso, “REPUBBLICA ITALIANA”.
Obverse: the Trulli of Alberobello and a characteristic Apulian
dry stone wall, both recognised as a World Heritage Site by
UNESCO, are bordered on the right by an olive tree, symbol
of the region of Puglia, on the left by the Pumo of Grottaglie,
one of the most representative local craft products, and,
below, by stylized waves with a dolphin, a recurring symbol
on Taranto staters, ancient Apulian coins.
On the right, the name of the designer “M. BONIFACIO”,
above, the inscription “PUGLIA”, below, “REPUBBLICA
ITALIANA”.

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				cupronichel
Diametro / Diameter 				26,95 mm
Peso / Weight 				
10,30 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
Bordo / Edge				zigrinatura continua / continuous milled
Autore / Designer 				Marta Bonifacio

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

11

5

Euro

40° Anniversario
Italia Campione del mondo
- Paolo Rossi
40 th Anniversary of Italy
World Champion - Paolo Rossi
D.M. n. 85040 - 28/10/2021

Dritto: una caratteristica porta da calcio raffigurata con un
pallone al centro della rete su cui svettano, in alto, tre stelle con
i colori della bandiera italiana. Nella parte superiore e a destra,
“REPUBBLICA ITALIANA”, “ITALIA CAMPIONE DEL MONDO”
e la data “1982”, anno della vittoria dell’Italia nel campionato
mondiale di calcio che si svolse in Spagna. Moneta con
elementi colorati.

Rovescio: Paolo Rossi, goleador e calciatore tra i più
rappresentativi dei Mondiali del 1982, è raffigurato in un
gesto di esultanza in primo piano sulla rappresentazione del
globo terrestre. In alto e in basso, 22 stelle rappresentative
dei calciatori convocati per il Campionato Mondiale di Calcio.
A sinistra, il valore “5 EURO”; a destra, “R”, identificativo
della Zecca di Roma, la data “2022”, anno di emissione
della moneta, e la firma dell’autore “A Vecchio”; in basso, la
scritta “PAOLO ROSSI”.

Obverse: A typical football goal with a ball in the centre of
the net; above, three stars in the colours of the Italian flag.
Above and on the right, the inscriptions, “REPUBBLICA
ITALIANA”, “ITALIA CAMPIONE DEL MONDO” and the
date “1982”, the year when Italy won the Football World
Cup in Spain. Coin with coloured elements.

Reverse: Paolo Rossi, one of the most representative goal
scorers and players of the 1982 World Cup, is depicted in a
gesture of exultation and stands out in the foreground against
a terrestrial globe. Above and below, 22 stars representing the
players called up for the World Football Cup. On the left, the
value “5 EURO”; on the right, “R”, identifying the Mint of Rome,
the date “2022”, the year of the coin’s issue, and the name of the
designer “A Vecchio”; in exergue, the inscription “PAOLO ROSSI”.

Prodotto / Product
5 euro FdC/SU

NUMIS M ATICA
12

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

6000

60 €

06/07

48-2MS10-22F018

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				
argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Forma / Shape				rettangolare / rectangular
Dimensioni / Size 				
35 x 26,3 mm
Peso / Weight 				
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				liscio / smooth
Autore / Designer 				Antonio Vecchio

12

scan with your
smartphone

COINS OF THE
REPUBLIC
MONETAZIONE
DELLAITALIAN
REPUBBLICA
ITALIANA

5

100° Anniversario
dell’Autodromo Nazionale Monza
100 th Anniversary
of the Autodromo Nazionale Monza

Euro

Dritto: raffigura un’opera del disegnatore inglese Michael
Turner che riproduce una fase di gara del 2° Gran Premio
d’Italia, disputato il 10 settembre 1922 all’Autodromo
Nazionale Monza. In primo piano compaiono sul rettilineo
le auto di Pietro Bordino, vincitore della corsa su Fiat 804,
e Pierre de Vizcaya, terzo al traguardo su Bugatti T29.
Sulla destra, si possono osservare le tribune per il pubblico
mentre a sinistra l’uscita della “Curva Sud” e la terza auto,
quella di Guido Meregalli su una Diatto tipo 20S. Nel giro, la
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: al centro, il logo ufficiale dell’Autodromo
Nazionale Monza e le date “1922 2022”, rispettivamente
anno della costruzione dell’Autodromo e anno di emissione
della moneta. A destra e a sinistra, gli spalti moderni
dell’Autodromo Nazionale Monza. In alto, nel giro, la scritta
“100° ANNIVERSARIO AUTODROMO”; a sinistra, il nome
dell’autore, A. VECCHIO; in esergo, “R”, identificativo della
Zecca di Roma e il valore “5 EURO”.

Obverse: a painting by the English designer Michael Turner
reproducing a phase of the 2nd Italian Grand Prix held on
September 10, 1922 at the Autodromo Nazionale Monza.
In the foreground, the cars driven by Pietro Bordino, the
winner of the race in a Fiat 804, and by Pierre de Vizcaya,
third across the finish line in a Bugatti T29, appear on the
straight. On the right, the grandstands for spectators; on
the left, the “Curva Sud” exit and the third car, a Diatto type
20S driven by Guido Meregalli. Around, the inscription
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: in the centre, the official logo of the Autodromo
Nazionale Monza and the dates “1922 2022”, the year the
Circuit was built and that of the coin’s issue, respectively.
On the right and on the left, the modern grandstands of
the Autodromo Nazionale Monza. Above, the arch-shaped
inscription “100° ANNIVERSARIO AUTODROMO”; on the
left, the name of the designer, A. VECCHIO; in exergue,
“R”, identifying the Mint of Rome, and the value “5 EURO”.

Prodotto / Product

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5 euro FdC/SU

8000

45 €

20/07

48-2MS10-22F014

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

8000

50 €

08/06

48-2MS10-22F017

S p ecif iche
S p ecif icat io n s
Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter 				32 mm
Peso / Weight 				
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 				Antonio Vecchio

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CO LLEZ ION E

D.M. n. 85044 - 28/10/2021

scan with your
smartphone

13

5

Serie Grandi Artisti Italiani Alberto Sordi
Euro

Great Italian Artists - Alberto Sordi

D.M. n. 85041 - 28/10/2021

Dritto: all’interno di una pellicola cinematografica, ritratto
dell’attore Alberto Sordi. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Rovescio: serie di elementi rappresentativi del mondo
cinematografico: un ciak, una cinepresa e una pellicola; nel
giro, la scritta “ALBERTO SORDI”. In alto, all’interno della
composizione, la data “2022”, anno di emissione della
moneta e il valore “5 EURO”; a destra, “R”, identificativo della
Zecca di Roma; in basso, la firma dell’autore “MOMONI”.

Obverse: portrait of the actor Alberto Sordi depicted
inside a motion picture film frame. Around, the inscription
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: series of representative elements of the
cinematographic world: a clapperboard, a movie
camera and a film frame; around, the inscription
“ALBERTO SORDI”. Above, inside the composition,
the date “2022”, the year of the coin’s issue, and the
value “5 EURO; on the right, “R”, identifying the Mint
of Rome; below the name of the designer “MOMONI”.

Prodotto / Product
5 euro proof

NUMIS M ATICA
14

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

10000

30 €

20/07

48-2MS10-22P009

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				bronzital cupronichel
Diametro / Diameter 				27,50 mm
Peso / Weight 				
9,50 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
Bordo / Edge				
poligonale a sedici lati / sixteen-sided polygon
Autore / Designer 				Claudia Momoni

14

COINS OF THE
REPUBLIC
MONETAZIONE
DELLAITALIAN
REPUBBLICA
ITALIANA

5

Serie Mondo Sostenibile Animali
in via di estinzione - Giaguaro
Sustainable World Series
Endangered Animals - Jaguar

Euro

Dritto: composizione a colori di alcune specie animali
rappresentative della fauna terrestre che convivono in
armonia con l’ambiente. In alto e a destra, “REPUBBLICA
ITALIANA”; in esergo, il nome dell’autore “PETRASSI”.
Moneta con elementi colorati.

Rovescio: particolare di un giaguaro rappresentato nel suo
ambiente naturale, la foresta pluviale; in basso, nel giro, la
scritta “GIAGUARO”. In alto, il valore “5 EURO”; a sinistra, “R”,
identificativo della Zecca di Roma, a destra, anno di emissione,
“2022”. Moneta con elementi colorati.

Obverse: colour composition with some animal species
representative of terrestrial fauna living in harmony with
the environment. Above, on the right, “REPUBBLICA
ITALIANA”; In exergue, the name of the designer
“PETRASSI”. Coin with coloured elements.

Reverse: detail of a jaguar depicted in its natural habitat,
the rainforest; below, the arch-shaped inscription
“GIAGUARO”; above, the value “5 EURO”: on the
left, “R”, identifying the Mint of Rome; on the right, the
year of the coin’s issue. Coin with coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

10000

37 €

30/08

48-2MS10-22P008

S p ecif iche
S p ecif icat io n s

CO LLEZ ION E

D.M. n. 85043 - 28/10/2021

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				bronzital
Diametro / Diameter 				26,95 mm
Peso / Weight 				
9,30 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
Bordo / Edge				zigrinatura continua / continuous milled
Autore / Designer 				Silvia Petrassi

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

15

5

Euro

700° Anniversario della
scomparsa di Dante Alighieri
- Purgatorio
700th Anniversary of the death
of Dante Alighieri - Purgatorio
D.M. n. 85038 - 28/10/2021

Dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da
un’opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro, la
scritta “REPUBBLICA ITALIANA” chiusa da una stella.

Rovescio: rappresentazione del Purgatorio circondato
dal mare, il sole e le stelle, sulla cui sommità, al termine
dell’ultima cornice, svettano un muro di fuoco e la Divina
Foresta; nel giro, il verso “PURO E DISPOSTO A SALIRE A
LE STELLE”, verso che chiude la cantica del Purgatorio. A
destra, il valore “5 EURO”; a sinistra “R”, identificativo della
Zecca di Roma; in basso, la data “2022”, anno di emissione
della moneta, e la firma dell’autore “MOMONI”. Moneta con
elementi colorati.

Obverse: profile of Dante Alighieri, detail inspired by a
painting by Sandro Botticelli (private collection). Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” with a star at
its end.

Reverse: representation of Purgatorio encircled by the
sea, the sun and the stars and, at the end of the last
terrace, a wall of fire and the Divine Forest standing
out on its top; around, the inscription “PURO E
DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE” (pure and willing
to rise to the stars), the closing verse of the cantica of
Purgatorio. On the right, the value “5 EURO”; on the
left “R”, identifying the Mint of Rome; below, the date
“2022”, the year of the coin’s issue, and the name of
the designer “MOMONI”. Coin with coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro FdC/SU

NUMIS M ATICA
16

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

6000

55 €

14/09

48-2MS10-22F008

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter 				32 mm
Peso / Weight 				
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 				Claudia Momoni

16

scan with your
smartphone

COINS
COINS OF
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REPUBBLICA
ITALIANA

20

700° Anniversario della
scomparsa di Dante Alighieri
- Purgatorio
700th Anniversary of the death
of Dante Alighieri - Purgatorio

Euro

Dritto: profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da
un’opera di Sandro Botticelli (Collezione privata). Nel giro, la
scritta “REPUBBLICA ITALIANA” chiusa da una stella.

Rovescio: rappresentazione del Purgatorio circondato
dal mare, il sole e le stelle, sulla cui sommità, al termine
dell’ultima cornice, svettano un muro di fuoco e la Divina
Foresta; nel giro, il verso “PURO E DISPOSTO A SALIRE A
LE STELLE”, verso che chiude la cantica del Purgatorio. A
destra, il valore “20 EURO”; a sinistra “R”, identificativo della
Zecca di Roma; in basso, la data “2022”, anno di emissione
della moneta, e la firma dell’autore “MOMONI”.

Obverse: profile of Dante Alighieri, detail inspired by a
painting by Sandro Botticelli (private collection). Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” with a star at
its end.

Reverse: representation of Purgatorio encircled by the
sea, the sun and the stars and, at the end of the last
terrace, a wall of fire and the Divine Forest standing out
on its top; around, the inscription “PURO E DISPOSTO
A SALIRE A LE STELLE” (pure and willing to rise to the
stars), the closing verse of the cantica of Purgatorio. On
the right, the value “20 EURO”; on the left “R”, identifying
the Mint of Rome; below, the date “2022”, the year of the
coin’s issue, and the name of the designer “MOMONI”.

Prodotto / Product
20 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

1500

400 €

14/09

48-2MS10-22P007

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
20 euro
Metallo / Metal 				oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
Diametro / Diameter 				21 mm
Peso / Weight 				
6,451 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 				Claudia Momoni

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CO LLEZ ION E

D.M. n. 86031 - 02/11/2021

scan with your
smartphone

17

2

35° Anniversario del
Programma Erasmus
Euro

35th Anniversary of Erasmus
Programme
D.M. n. 85046 - 28/10/2021

Dritto: composizione dei due elementi figurativi più caratteristici del Programma Erasmus: l’ispirazione intellettuale originale
rappresentata dalla figura del grande teologo, umanista e filosofo Erasmo da Rotterdam, da un ritratto di Hans Holbein (Louvre,
Parigi), e la sua influenza sull’Europa simboleggiata da una serie di collegamenti che attraversano la moneta, allegoria degli scambi
intellettuali e umani tra gli studenti europei. All’interno di questi intrecci si incastona il numero 35, a indicare gli anni trascorsi dalla
nascita del programma Erasmus.
In basso, a destra, a giro, le date “1987-2022”, rispettivamente anno di nascita del Programma Erasmus e anno di emissione della
moneta, e la scritta “ERASMUS PROGRAMME”; al centro “RI”, acronimo della Repubblica Italiana e “JJ”, iniziali dell’incisore francese
Joaquin Jimenez; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Obverse: composition of the two most characteristic figurative elements of the Erasmus Programme: the original intellectual inspiration
represented by the figure of the great theologian, humanist and philosopher Erasmus of Rotterdam, from a portrait by Hans Holbein
(Louvre, Paris), and his influence on Europe which is symbolized by a number of connecting lines crossing the coin, an allegory of the
intellectual and human exchanges among European students. Nestled in this entanglement the number 35 indicates the years that
have passed since the birth of the Erasmus programme.
Below, on the right, in the shape of an arch, the dates “1987-2022”, the year of birth of the Erasmus Programme and that of the coin’s
issue, respectively, and the inscription “ERASMUS PROGRAMME”; in the centre, “RI”, acronym of the Italian Republic and “JJ”, initials
of the French designer Joaquin Jimenez; around, the twelve stars of the European Union.

Prodotto / Product
2 euro proof

NUMIS M ATICA
18

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

10000

22 €

21/09

48-2MS10-22P003

2 euro FdC / SU

12000

12 €

21/09

48-2MS10-22F006

Rotolino da 25 pz FdC / 25-coin roll SU

10000

62 €

21/09

48-2MS10-22F005

scan with your
smartphone

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
2 euro
Diametro / Diameter 				25,75 mm
Peso / Weight 				8,50 g
Bordo / Edge
zigrinatura continua con lettere incise / fine milled with edge lettering
Autore / Designer 				Joaquin Jimenez

1188 
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5

Serie Eccellenze Italiane Figurine Panini
Italian Excellences Series - Panini stickers

Euro

D.M. n. 85042 - 28/10/2021

Dritto: rappresentazione di una figurina Panini raffigurante
un campo di calcio su cui si evidenzia, al centro, un calciatore
in rovesciata, marchio caratteristico degli album Panini e di
molti prodotti dell’azienda. In basso, a sinistra, un lembo
rialzato della figurina scopre una texture in cui si alternano
la scritta “PANINI” e il logo dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. In alto, “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, a
destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma, e la firma
dell’autore “A. MASINI”. Moneta con elementi colorati.

Rovescio: rappresentazione di una figurina Panini raffigurante
un campo di calcio su cui si stagliano il logo ufficiale “Panini”,
la data ”2022”, anno di emissione della moneta, la scritta
“CALCIATORI” e il valore “5 EURO”. In alto a destra, un lembo
rialzato della figurina scopre la stessa texture rappresentata sul
dritto della moneta.

Obverse: a Panini sticker depicting a football field and, in the
centre, a player performing a bicycle kick, which is the feature
characterizing Panini sticker albums and many of their other
products. Below, on the left, a raised flap of the sticker uncovers
a texture alternating the inscription “PANINI” and IPZS logo.
Above, “REPUBBLICA ITALIANA”; below, on the right, “R”,
identifying the Mint of Rome, and the name of the artist “A.
MASINI”. Coin with coloured elements.

Reverse: a Panini sticker depicting a football field
highlighting the logo “Panini”, the year of the coin’s issue
“2022”, the inscription “CALCIATORI” and the value “5
EURO”. Above, on the right, a raised flap of the sticker
uncovers the same texture reproduced on the obverse.

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5 euro FdC - Versione bianca / SU - white version

10000

50 €

21/09

48-2MS10-22F009

5 euro FdC - Versione rossa / SU - red version

10000

50€

21/09

48-2MS10-22F010

5 euro FdC - Versione verde / SU - green version

10000

50€

21/09

48-2MS10-22F011

Set 3 pz FdC/3 - coin SU set

7000

135 €

21/09

48-2MS10-22F012

S p ecif iche
S p ecif icat io n s
Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Forma / Shape				rettangolare / rectangular
Dimensioni / Size 				
26,3 x 35 mm
Peso / Weight 				
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				liscio / smooth
Autore / Designer 				Annalisa Masini

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

CO LLEZ ION E

Prodotto / Product

scan with your
smartphone

19

5

200° Anniversario della
scomparsa di Antonio Canova
Euro

200th Anniversary of the death
of Antonio Canova
D.M. n. 85039 - 28/10/2021

Dritto: particolare del busto raffigurante un autoritratto di
Antonio Canova affiancato dallo stemma canoviano raffigurante
il blasone araldico del Marchesato di Ischia di Castro del Lazio,
opera anch’esso dello scultore e pittore italiano, entrambi
esposti sulla sua tomba all’interno del Tempio Canoviano
di Possagno, Treviso. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA”; a destra, la firma dell’autore “U. PERNAZZA”.

Rovescio: al centro, particolare della statua in marmo
“Venere Italica” di Antonio Canova, conservata nella Galleria
Palatina di Firenze. A destra, il valore “5 EURO” e “R”,
identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, in verticale, le
date “1822 • 2022”, rispettivamente la data della scomparsa
di Canova e la data di emissione della moneta; nel giro, la
scritta “ANTONIO CANOVA”.

Obverse: detail from the bust depicting a self-portrait of
Antonio Canova flanked by the Canovian coat of arms
with the heraldic emblem of the Marquisate of Ischia di
Castro in Latium. These works of the Italian sculptor
and painter are both exhibited on his tomb in the
Canovian Temple at Possagno, Treviso. On the left, the
arch-shaped inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; on
the right, the name of the designer “U. PERNAZZA”.

Reverse: in the centre, detail from the marble statue
“Venus Italica” by Antonio Canova preserved in the
Palatine Gallery of Florence. On the right, the value
“5 EURO” and “R”, identifying the Mint of Rome; on
the left, the dates “1822 • 2022”, the date of Canova’s
death and that of the coin’s issue respectively;
around,
the
inscription
“ANTONIO
CANOVA”.

Prodotto / Product
5 euro proof

NUMIS M ATICA
20

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

5000

55 €

05/10

48-2MS10-22P005

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 925‰ - tolleranza / tolerance ± 3‰
Diametro / Diameter 				32 mm
Peso / Weight 				
18,00 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				
godronatura spessa continua / continuous coarse milled
Autore / Designer 				Uliana Pernazza

20

scan with your
smartphone
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20

200° Anniversario della
scomparsa di Antonio Canova
200 Anniversary of the death
of Antonio Canova
th

Euro

Dritto: particolare del busto raffigurante un autoritratto di
Antonio Canova affiancato dallo stemma canoviano raffigurante
il blasone araldico del Marchesato di Ischia di Castro del Lazio,
opera anch’esso dello scultore e pittore italiano, entrambi
esposti sulla sua tomba all’interno del Tempio Canoviano
di Possagno, Treviso. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA”; a destra, la firma dell’autore “U. PERNAZZA”.

Rovescio: al centro, particolare della statua in marmo
“Venere Italica” di Antonio Canova, conservata nella Galleria
Palatina di Firenze. A destra, il valore “20 EURO” e “R”,
identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, in verticale, le
date “1822 • 2022”, rispettivamente la data della scomparsa
di Canova e la data di emissione della moneta; nel giro, la
scritta “ANTONIO CANOVA”.

Obverse: detail from the bust depicting a self-portrait of
Antonio Canova flanked by the Canovian coat of arms
with the heraldic emblem of the Marquisate of Ischia di
Castro in Latium. These works of the Italian sculptor
and painter are both exhibited on his tomb in the
Canovian Temple at Possagno, Treviso. On the left, the
arch-shaped inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; on
the right, the name of the designer “U. PERNAZZA”.

Reverse: in the centre, detail from the marble statue
“Venus Italica” by Antonio Canova preserved in the
Palatine Gallery of Florence. On the right, the value
“20 EURO” and “R”, identifying the Mint of Rome; on
the left, the dates “1822 • 2022”, the date of Canova’s
death and that of the coin’s issue respectively;
around,
the
inscription
“ANTONIO
CANOVA”.

Prodotto / Product
20 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

1500

400 €

05/10

48-2MS10-22P006

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 			
20 euro
Metallo / Metal 				oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness 			
legale / legal 900‰ - tolleranza / tolerance ± 1‰
Diametro / Diameter 				21 mm
Peso / Weight 				
6,451 g - tolleranza / tolerance ± 5‰
Bordo / Edge				zigrinatura fine / fine milled
Autore / Designer 				Uliana Pernazza
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5

Euro

30° Anniversario dell’istituzione
del Comando Carabinieri
Antifalsificazione Monetaria
30th Anniversary of the foundation of
the Carabinieri Monetary
Anti-counterfeiting Command
D.M. n. 90487 - 17/11/2021

NUMIS M ATICA
22

Dritto: emblema ufficiale del Comando dei Carabinieri
Antifalsificazione Monetaria ispirato all’elemento grafico più
rappresentativo dell’Arma: la fiamma a 13 punte originata dal
simbolo dell’euro, che sostituisce la caratteristica granata, in
evidenza sul particolare di una moneta bimetallica in euro.
Nel giro la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” e il cartiglio
su cui campeggia la scritta “COMANDO CARABINIERI
ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA”.

Rovescio: un carabiniere specialista del Comando dei
Carabinieri Antifalsificazione Monetaria è rappresentato di
spalle con il tipico camice da lavoro su cui si distingue sulla
spallina un alamaro, intento ad analizzare una banconota con
un microscopio. A destra, la firma dell’autore “A. VECCHIO”;
in basso, il valore “5 EURO”, “2022”, anno di emissione della
moneta, e “R”, identificativo della Zecca di Roma; nel giro,
la scritta “COMANDO CARABINIERI ANTIFALSIFICAZIONE
MONETARIA”, delimitata, ai lati, da due stelle.

Obverse: official emblem of the Carabinieri Monetary AntiCounterfeiting Command inspired by the graphic element
which is most representative of the Carabinieri Corps:
on a detail from a bimetallic euro coin, reproduction of
the 13-pointed flame originating from the euro symbol
that here replaces the characteristic grenade. Around,
the inscription “REPUBBLICA ITALIANA” and the
cartouche with the inscription “COMANDO CARABINIERI
ANTIFALSIFICAZIONE MONETARIA”.

Reverse: a specialist of the Carabinieri Monetary AntiCounterfeiting Command wearing his typical lab coat with
a braid on the epaulette is depicted from behind in the
act of analysing a banknote under a microscope. On the
right, the name of the designer “A. VECCHIO”; below, the
value “5 EURO”, “2022”, the year of the coin’s issue, and
“R”, identifying the Mint of Rome; around, the inscription
“COMANDO
CARABINIERI
ANTIFALSIFICAZIONE
MONETARIA”, flanked by two stars.

Prodotto / Product
5 euro proof

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

4000

30 €

12/10

48-2MS10-22P011

Sp ecif iche
Sp ecif icat ions
Valore nominale / Denomination 		5 euro
Metallo / Metal				bronzital cupronichel
Diametro / Diameter		
		27,50 mm
Peso / Weight
			9,50 g
Bordo / Edge				poligonale a sedici lati
			sixteen-sided polygon
Autore / Designer 				Antonio Vecchio
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COINS
COINS OF
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REPUBLIC
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DELLAITALIAN
REPUBBLICA
ITALIANA

5

Serie Cultura Enogastronomica
Italiana - Franciacorta e Panettone
Italy’s Food and Wine Culture
Series - Franciacorta and Panettone

Euro

Dritto: in primo piano, alcuni ingredienti del “Pan de Toni”, dal quale, secondo la
leggenda, deriverebbe il nome moderno del panettone, tipico dolce lombardo: uovo,
limone, farina, bucce d’arancia, cedro candito, uvetta, burro; sulla composizione
si evidenzia una tipica cesta utilizzata per raffreddare dopo la sua cottura il dolce
capovolto; a sinistra, le sagome di un calice e di una bottiglia di vino spumante. Sullo
sfondo, in grafica stilizzata, una serie di merli guelfi, caratteristici dei castelli della
zona della Franciacorta, e uno skyline di monumenti rappresentativi della Lombardia:
il Palazzo Ducale di Mantova, il Palazzo della Loggia di Brescia e la Cattedrale di
Santa Maria Assunta e il Torrazzo di Cremona; suggella la composizione la Rosa
Camuna, simbolo della regione Lombardia ispirato alle incisioni rupestri della Val
Camonica, riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. In alto, nel giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”. In esergo, la firma dell’autore “M. BONIFACIO”.

Rovescio: raffigurazione di un panettone e di un calice in cui viene versato il vino
spumante tipico della zona Franciacorta; in secondo piano, un profilo del Duomo di
Milano su cui si evidenzia un particolare del rosone gotico con il simbolo araldico
visconteo denominato la “Raza”, posto nella vetrata centrale dell’abside del Duomo.
In alto, ad arco, la scritta “SAPORI D’ITALIA”; a destra, il valore “5 EURO”; a sinistra
“R”, identificativo della Zecca di Roma; in esergo, “2022”, anno di emissione della
moneta, delimitato ai lati da elementi decorativi rappresentativi della Rosa Camuna.
Moneta con elementi colorati.

Obverse: in the foreground some ingredients of the “Pan de Toni” which, according
to legend, turned into the modern name of the panettone, the typical Lombard cake:
egg, lemon, flour, orange peel, candied citron, raisins, butter; the typical basket used
to cool the dessert upside down after cooking stands out against the composition; on
the left, the outline of a stem glass and of a bottle of sparkling wine. In the background,
stylised Guelph battlements which are typical of the castles in the Franciacorta area, and
a skyline of the most important monuments of Lombardia: the Ducal Palace of Mantua,
the Palazzo della Loggia in Brescia, the Cathedral of Santa Maria Assunta and the
Torrazzo in Cremona; the composition is completed by the Camunian Rose, a symbol of
the Region of Lombardy which was inspired by the rock carvings of the Val Camonica
recognised as a World Heritage Site by UNESCO. Above, the arch-shaped inscription
“REPUBBLICA ITALIANA”. In exergue, the name of the designer “M. BONIFACIO”.

Reverse: reproduction of a panettone and a glass in which the sparkling wine,
which is typical of the Franciacorta area, is being poured; in the background,
an outline of Milan Cathedral highlighting a detail of the Gothic rose window
with the Visconti heraldic symbol called “Raza”, drawn from the central stained
glass window in the apse of the Cathedral. Above, the inscription “SAPORI
D’ITALIA”; on the right, the value “5 EURO”; on the left, “R”, identifying the Mint
of Rome; in exergue, “2022”, the year of the coin’s issue, flanked by decorative
elements representing the Camunian Rose. Coin with coloured elements.

Prodotto / Product
5 euro FdC/SU

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

15000

25 €

16/11

48-2MS10-22F015

S p ecif iche
S p ecif icat io n s

CO LLEZ ION E

D.M. n. 86026 - 02/11/2021

scan with your
smartphone

Valore nominale / Denomination 			
5 euro
Metallo / Metal 				cupronichel
Diametro / Diameter 				26,95 mm
Peso / Weight 				
10,30 g - tolleranza / tolerance ± 3,5%
Bordo / Edge				zigrinatura continua / continuous milled
Autore / Designer 				Marta Bonifacio

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
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Prodotto / Product
Serie divisionale 11 pz proof / Annual 11-coin proof set

24

24 

Tiratura / Mintage

Prezzo / Price

Emissione / Issue

Cod. mat. / Mat code

2500

80 €

09/11

48-2MS10-22P012

MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Crediti / Credits
30° Anniversario della scomparsa di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
• La foto raffigurante i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è utilizzata per gentile concessione
dell’autore Tony Gentile
30th Anniversary of the death of Giovanni Falcone and Paolo Borsellino
• The photograph of judges Giovanni Falcone and Paolo Borsellino is reproduced courtesy of Tony Gentile
Serie Fontane d’Italia – Fontana di Trevi
• Il particolare della Fontana di Trevi è riprodotta per gentile concessione della Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali
Fountains of Italy Series - Trevi Fountain
• The detail from the Trevi Fountain is reproduced courtesy of the Superintendence for Cultural Heritage for the
City of Rome
200° Anniversario della scomparsa di Antonio Canova
• Il busto autoritratto di Antonio Canova e lo stemma canoviano sono riprodotti per gentile concessione dell’Opera
Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno
• La Venere Italica del Canova è riprodotta per gentile concessione del Ministero della Cultura/Galleria Palatina
di Firenze
200th Anniversary of the death of Antonio Canova
• The self-portrait bust of Antonio Canova and the Canova coat of arms are reproduced courtesy of the Opera
Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno
• “Venus Italica” by Canova is reproduced courtesy of the Ministry of Culture/ Palatine Gallery of Florence
Serie Cultura Enogastronomica Italiana – Franciacorta e Panettone
•  Il Duomo di Milano e un particolare del rosone gotico dell’abside del Duomo sono riprodotti per gentile
concessione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
• Il Palazzo Ducale di Mantova è riprodotto per gentile concessione del Ministero della Cultura
• Il Palazzo della Loggia di Brescia è riprodotto per gentile concessione del Comune di Brescia
• La Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Torrazzo di Cremona sono riprodotti per gentile concessione della
Curia Vescovile di Cremona
Italy’s Food and Wine Culture Series - Franciacorta and Panettone
• Milan Cathedral and a detail from the Gothic rose window in the apse of the Cathedral are reproduced courtesy
of Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano
• The Ducal Palace of Mantua is reproduced courtesy of the Ministry of Culture
• The Palazzo della Loggia in Brescia is reproduced courtesy of Brescia City Council
• The Cathedral of Santa Maria Assunta and the Torrazzo in Cremona are reproduced courtesy of the Episcopal
Curia of Cremona
700° Anniversario della scomparsa di Dante Alighieri - Purgatorio
•  Profilo di Dante Alighieri di Sandro Botticelli: © 2020. Album/Scala, Firenze
700th Anniversary of the death of Dante Alighieri: Purgatorio
•  Profile portrait of Dante Alighieri by Sandro Botticelli: © 2020. Album/Scala, Firenze
Serie Cultura Enogastronomica Italiana – Primitivo e Orecchiette
•  I Trulli di Alberobello sono riprodotti per gentile concessione del Comune di Alberobello
Italy’s Food and Wine Culture Series - Primitivo and Orecchiette
•  The Trulli of Alberobello are reproduced courtesy of Alberobello City Council

NOTE

26

26 
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.
Par tita I.V.A. n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629
Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma - tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035
Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001, UNI EN ISO 14001, UNI EN CEI ISO/IEC 27001, UNI CEI ISO/IEC 20000-1, ISO 14298, UNI CEI EN
50518 www.ipzs.it

2-Q� 21

�

,✓ -.-----.---,---,

l

?{�.
f_r"

��,

L L '
.

��:::-:� .

Q .
.

