
Monete celebrative da 2 euro a circolazione ordinaria  

 

Le immagini sono disponibili sul sito della BCE al seguente indirizzo:  

 

2004:  http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2004.it.html 

 

2005:  http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2005.it.html 

 

2006:  http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2006.it.html 

 

2007:  http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2007.it.html 

 

2008:  http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2008.it.html 

 

2009:  http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2009.it.html 

 

Anno 2004 –Moneta celebrativa del quinto decennio di attività del “ World 

Food Programme” di cui al D.M. del 28 luglio 2004 , pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 198 del 24 agosto 2004 che determina le caratteristiche 

artistiche della faccia nazionale e al D.M. del 12 ottobre 2004 che stabilisce 

in data 13 dicembre 2004 il corso legale della moneta, la cui tiratura è di 16 

milioni di pezzi.  

 

La moneta, creata da Uliana Pernazza, rappresenta in primo piano il globo 

terrestre , con la scritta “ WORLD FOOD PROGRAMME” da cui nascono 

rigogliosi i tre elementi fondamentali dell’alimentazione: il grano, il mais ed 

il riso. Le dodici stelle dell’Unione europea sono poste sulla corona esterna 

della moneta.  

 

Anno 2005 -Moneta celebrativa del “1° Anniversario della Firma della 

Costituzione Europea” di cui al D.M. del 29 agosto 2005, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2005 che determina le 

caratteristiche artistiche della faccia nazionale e ne fissa il contingente in 18 

milioni di pezzi; il D.M. 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 2005, stabilisce il corso legale della moneta 

in data 29 ottobre 2005.  

 

La moneta creata da Maria Carmela Colaneri, rappresenta al centro una 

allegoria del ratto di Europa nell’atto di sorreggere la penna ed il trattato 

della Costituzione sottoscritto dai venticinque Rappresentanti degli Stati 

della Comunità Europea. Le dodici stelle dell’Unione Europea e la scritta 

“COSTITUZIONE EUROPEA” circondano la moneta.  

 

http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2004.it.html
http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2005.it.html
http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2006.it.html
http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2007.it.html
http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2008.it.html
http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2009.it.html


Anno 2006 -Moneta dedicata ai “XX Giochi Olimpici Invernali Torino 

2006” di cui al D.M. del 13 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006 che determina le caratteristiche 

artistiche della faccia nazionale e ne fissa il contingente in 40 milioni di 

pezzi; il D.M 27 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 

1 febbraio 2006, stabilisce il corso legale della moneta in data 10 febbraio 

2006.  

 

La moneta creata da Maria Carmela Colaneri, rappresenta un atleta 

impegnato nella discesa di una gara agonistica, dietro, una composizione di 

elementi grafici stilizzati. Le dodici stelle dell’Unione Europea circondano 

la moneta.  

 

Anno 2007 -Moneta celebrativa del “50° Anniversario dei Trattati di Roma” 

di cui al D.M. dell’11 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

300 del 28 dicembre 2006 che determina le caratteristiche artistiche della 

faccia nazionale e ne fissa il contingente in 5 milioni di pezzi; il D.M 16 

gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2007 

stabilisce il corso legale della moneta in data 25 gennaio 2007.  

 

Il disegno raffigura il testo dei trattati firmati dai sei Stati membri fondatori 

della Comunità economica europea, su uno sfondo che richiama la 

pavimentazione progettata da Michelangelo per la Piazza del Campidoglio a 

Roma, ove i trattati furono siglati il 25 marzo 1957. Le parole “TRATTATI 

DI ROMA 50° ANNIVERSARIO” ed “EUROPA” e il nome dello Stato 

emittente compaiono nella lingua (o nelle lingue) di quest’ultimo oppure in 

latino. Le iscrizioni differiscono quindi a seconda del paese, ma l’immagine 

rimane la stessa.; in giro le dodici stelle dell’Unione Europea.  

 

Anno 2008 -Moneta celebrativa del “60° Anniversario della Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo” di cui al D.M. del 6 marzo 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell’11 marzo 2008 che determina 

le caratteristiche artistiche della faccia nazionale ne fissa il contingente in 

2,5 milioni di pezzi; il D.M. 16 ottobre 2008 stabilisce il corso legale della 

moneta in data 10 dicembre 2008. 

 

Nella figura sono rappresentati un uomo e una donna con i simboli della 

pace (ramoscello di ulivo), dell’alimentazione (spiga di grano), del lavoro 

(ruota dentata) e della libertà (filo spinato). Il monogramma della 

Repubblica Italiana “RI” e l’anno di emissione “2008” sono interposti fra le 

due figure. In basso il disegno reca il numero “60”, formato dagli anelli di 

una catena, e l’iscrizione “DIRITTI UMANI”. Le iniziali “MCC” 

dell’artista Maria Carmela Colaneri e il marchio di zecca “R” sono incisi sul 

lato destro. La corona esterna reca le dodici stelle dell’Unione europea. 

 

Anno 2009 (1)-Moneta celebrativa del “10° Anniversario dell’Unione 

Economica e Monetaria -UEM 1999-2009” di cui al D.M. del 18 novembre 



2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 2008, che 

determina le caratteristiche artistiche della faccia nazionale, ne fissa il 

contingente in 2.000.000 di pezzi e stabilisce il corso legale della moneta in 

data 2.1.2009. 

 

Il bozzetto dell’euro celebrativo è stato realizzato su progetto scelto, tramite 

voto sul Web, dai cittadini residenti dei 27 Stati membri e creato dall’artista 

greco George Stamatopoulos. Al centro della moneta è rappresentata una 

figura umana stilizzata il cui braccio sinistro si prolunga a formare il 

simbolo dell’euro. La sigla “ΓΣ”, dell’artista greco, appare sotto il simbolo 

dell’euro. In alto ad arco “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso ad arco 

l’acronimo dell’Unione Economica e Monetaria “UEM 1999-2009”; a 

destra “R”. Intorno le dodici stelle dell’Unione Europea. 

 

Anno 2009 (2)- Moneta dedicata al “Bicentenario della Nascita di Louis 

Braille, 1809-2009” di cui al D.M. del 6 febbraio 2009, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2009 che determina le 

caratteristiche artistiche della faccia nazionale, ne fissa il contingente in 2 

milioni di pezzi. Le modalità di cessione sono state stabilite con il D.M. 28 

settembre 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 

2009 

 

Al centro della moneta è raffigurata una mano in posizione di lettura con 

sopra il monogramma della Repubblica Italiana “RI” e come segno di libertà 

del sapere, due gabbiani in volo. In verticale la scritta “Louis Braille”, 

“1809” e “2009”. In basso il nome dell’inventore in Braille; sotto, la sigla 

dell’autore Maria Carmela Colaneri “MCC”. Intorno le dodici stelle 

dell’Unione Europea.     

 


