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Le immagini non sono indicative delle dimensioni reali.
Images do not respect actual sizes.

La disponibilità delle monete può variare.
Availability of coins subject to changes.

Le tirature possono essere ridotte.
Mintages may be reduced.

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.

Catalogo 2014 vs.indd   2 15/12/14   07:39



3MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2014

Serie Bramante - D.M.  n. 4093 - 21/01/2014Serie Galilei - D.M.  n. 4089 - 21/01/2014

Set   9 pezzi FdC €  24,00 Emissione 17/06 Cod. Mat. 48-2MS10-000481
Set 10 pezzi FdC €  54,00 Emissione 08/07 Cod. Mat. 48-2MS10-000482
Set 10 pezzi Proof € 115,00 Emissione 18/11 Cod. Mat. 48-2MS10-000483

Serie divisionale 9 pezzi
Annual coin set 9 pieces

Serie divisionale 10 pezzi
Annual coin set 10 pieces
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4 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: busto del Bramante di tre quarti verso sinistra, 
ispirato ad un ritratto attribuito a Franz Floris; nel 
giro, da sinistra verso destra, la scritta “REPUBBLI-
CA ITALIANA”; in basso a destra, il nome dell’au-
trice “M. A. CASSOL”; in esergo, rosetta tratta dalle 
decorazioni del portico del tempietto di San Pietro in 
Montorio; intorno, cerchio lineare.

Rovescio: il tempietto di San Pietro in Montorio a 
Roma, realizzato su progetto del Bramante; sullo sfon-
do, elementi decorativi modulari della pavimentazione; 
in alto, nel giro, la scritta “BRAMANTE”; nel campo, 
il valore “5 EURO”; in basso, le date “1514 - 2014”, 
rispettivamente anno della scomparsa e di emissione; 
sotto, rosetta e la lettera “R”; intorno, cerchio lineare.

Obverse: bust of Bramante in three-quarter view facing 
left inspired by a portrait attributed to Franz Floris; 
around, from left to right, the inscription “REPUBBLI-
CA ITALIANA”; lower right, the name of the designer 
“M. A. CASSOL”; in exergue, a rosette drawn from the 
decoration of the little temple of San Pietro in Montorio; 
around, a linear circle.

Reverse: the little temple of San Pietro in Montorio in 
Rome, built after a project by Bramante; on the background, 
modular decorative elements from the floor; around, on top, 
the inscription “BRAMANTE”; in the field, the value “5 
EURO”; below, the dates “1514 - 2014”, i.e. the year of Bra-
mante’s death and that of the coin’s issue respectively; below, a 
rosette and the letter “R”; around, a linear circle.

Inserita nella serie divisionale 10pz / Included in the 10pcs coin set

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: FdC - Proof / S.U. - Proof
Autore / Designer: Maria Angela Cassol
Tiratura / Mintage: FdC 15.000 / S.U. 15,000 - Proof 4.000 / 4,000
Bordo / Edge: godronatura spessa continua / continuous coarse milled

Bramante nasce artisticamente 

muovendo i primi passi come 

pittore nel Ducato d’Urbi-

no, fecondo centro culturale del XV 

secolo. Viene però considerato tra le 

maggiori personalità del Rinascimento 

italiano per le sue significative opere 

architettoniche. Coniugando gli ideali 

formali dell’antichità classica con quel-

li dell’arte cristiana, diede impulso ad 

una ambiziosa monumentalità che aprì 

la strada al più elaborato stile barocco 

del secolo seguente.

B ramante took his first steps as 

an artist and painter in the 

Duchy of Urbino, a prospe-

rous cultural landmark of the 15th centu-

ry. He is however considered among the 

most important personalities of the Italian 

Renaissance for his significant architectural 

works. Combining the formal models of 

the classical period with the archetypes of 

Christian art, Bramante gave a boost to an 

ambitious monumental manner that paved 

the way for the most elaborate Baroque style 

of the following century.

5 e
u

r
o

D.M.  n. 4093 - 21/01/2014

500° Anniversario della scomparsa di Donato Bramante (1514 - 2014)

500th Anniversary of the death of Donato Bramante (1514 - 2014)
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5MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: busto di Gioacchino Rossini tratto da una scul-
tura in marmo di autore sconosciuto conservata presso 
il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bo-
logna; sul busto, la firma autografa del compositore di 
Pesaro; in basso, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”; 
nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”. 

Rovescio: interno del teatro Rossini di Pesaro, con una 
gazza in volo che sorregge nel becco una collana, alle-
goria dell’opera La gazza ladra; nel campo di destra, le 
prime note del Maestoso Marciale dell’opera rossinia-
na; in alto, il logo di Europa Star Programme; in bas-
so, nel campo, l’anno di emissione “2014”, la lettera 
“R” e il valore “10 EURO”; intorno, cerchio lineare.

Obverse: bust of Gioacchino Rossini from a marble sculp-
ture by an unknown artist conserved at the Museo Interna-
zionale e Biblioteca della Musica of Bologna; on the bust, 
signature of the composer from Pesaro; below, the name of 
the designer “U. PERNAZZA”; around, the inscription “RE-
PUBBLICA ITALIANA”.

Reverse: inside view of the Rossini theatre in Pesaro, with a 
magpie on the wing holding a necklace in its beak, an allegory 
of the opera The thieving magpie; on the right, the first notes 
of the Maestoso Marciale from this opera; above, the Europe 
Star Programme logo; below the issuing year “2014”, the letter 
“R” and the denomination “10 EURO”; around, a linear circle.

Proof: € 60,00 Emissione / Issue: 17/03 Cod. Mat.: 48-2MS10-000487

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10,00 euro / 10.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
Peso / Weight: 22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 34 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Uliana Pernazza
Tiratura / Mintage: 6.500 / 6,500
Bordo / Edge: godronatura spessa discontinua / discontinuous coarse milled

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2014

Gioacchino Rossini, protago-

nista della scena musicale 

della prima metà dell’Otto-

cento insieme a Verdi e Puccini, è uno 

dei più importanti compositori italiani, 

celebre in tutto il mondo per capolavori 

quali Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra 

e Guglielmo Tell. Artista precoce, Rossini 

compose la sua prima opera a quattordi-

ci anni e vide il suo debutto ufficiale sul-

le scene a soli diciotto. Compose farse, 

commedie, tragedie ed opere buffe; il suo 

genio musicale impresse al melodramma 

uno stile unico ed originale, lasciando ai 

posteri un linguaggio musicale e teatrale 

che a distanza di quasi un secolo e mezzo 

rimane ancora nuovo e moderno.

T ogether with Verdi and Puc-

cini, Gioacchino Rossini is 

a protagonist of the musical 

scenario of early 19th century, and one of 

the most important Italian composers, 

well-known worldwide for masterpieces, 

like Il barbiere di Siviglia, La gazza ladra 

and Guglielmo Tell. As a precocious artist, 

Rossini composed his first opera at the age 

of fourteen and made his official debut on 

the scenes when he was just eighteen. He 

composed farces, comedies, tragedies and 

comic operas; his musical genius gave the 

melodrama a unique and original imprint, 

leaving a heritage of musical and theatrical 

language which is still new and up-to-date 

even more than a century and a half later.

Gioacchino Rossini
Serie Compositori Europei - Europa Star Programme
European Composers Series - Europe Star Programme10 e

u
r
o

D.M.  n. 4087 - 21/01/2014

Europe Star Programme è una iniziativa volontaria co-
mune delle autorità emittenti dei Paesi membri dell’UE. 
Dal 2004 molti Paesi hanno partecipato al program-
ma, con l’emissione di monete a corso legale in metallo 
prezioso, dedicate ad una tematica comune che celebri 
l’identità europea. Lo scorso anno, per la serie Scrittori 
europei, l’Italia ha dedicato la moneta a Luigi Pirandello.

The Europe Star Programme is a voluntary, com-
mon initiative of the issuing authorities of EU mem-
ber countries. Since 2004, many countries have par-
ticipated in the programme, issuing legal tender coins 
in precious metals, dedicated to a common subject that 
celebrates European identity. Last year, for the series Euro-
pean writers, Italy dedicated the coin to Luigi Pirandello.

Catalogo 2014 vs.indd   5 15/12/14   07:40



6 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: busto di Cerere, come allegoria dell’Italia, trat-
to dall’affresco Venere, Giunone e Cerere realizzato dalla 
scuola di Raffaello Sanzio su disegni del maestro per la 
Loggia di Amore e Psiche di Villa Farnesina in Roma; nel 
giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”, nel campo 
di sinistra, il nome dell’autore “A. MASINI”.

Rovescio: particolare dal Ratto d’Europa del Verone-
se, esposto nella Pinacoteca Capitolina in Roma; nel 
giro, le dodici stelle della Comunità europea e la scritta 
“PRESIDENZA ITALIANA CONSIGLIO UNIO-
NE EUROPEA”; nel campo di destra, il valore “5 
EURO”, la lettera “R” e l’anno di emissione “2014”.

Obverse: bust of Ceres, as an allegory of Italy, drawn from 
the fresco Venus, Juno and Ceres painted by the school of 
Raffaello Sanzio after drawings in the maestro’s hand for 
the Loggia of Cupid and Psyche of Villa Farnesina in Rome; 
around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; in 
the left field, the name of the designer “A. MASINI”.

Reverse: detail from the Abduction of Europa by Veronese 
displayed at the Capitoline Picture Gallery in Rome; around, 
the twelve stars of the European Union and the inscription 
“PRESIDENZA ITALIANA CONSIGLIO UNIONE 
EUROPEA”; in the right field, the value “5 EURO”, the 
letter “R” and the year of the coin’s issue “2014”.

FdC / S.U.: € 40,00 Emissione / Issue: 24/06 Cod. Mat.: 48-2MS10-000485

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: FdC / S.U.
Autore / Designer: Annalisa Masini
Tiratura / Mintage: 5.000 / 5,000
Bordo / Edge: godronatura spessa continua / continuous coarse milled

Dal 1º luglio 2014 e per i 

successivi sei mesi, l’Italia 

assumerà la Presidenza del 

Consiglio dell’Unione Europea, l’istitu-

zione che rappresenta i governi degli Sta-

ti membri in cui i ministri provenienti da 

ciascun paese dell’UE si riuniscono per 

adottare leggi e coordinare le politiche.

Durante la Presidenza italiana, il nostro 

Paese si farà carico di dirigere le riunio-

ni ad ogni livello, proporre orientamen-

ti ed elaborare i compromessi necessari 

all’adozione di decisioni legislative e po-

litiche da parte del Consiglio.

As from July 1, 2014 and throu-

ghout the following six mon-

ths Italy will take the Presi-

dency of the Council of the European 

Union, the institution that represents the 

governments of all the member States. 

Here the ministers from each EU country 

meet to adopt laws and coordinate po-

licies. During the Italian Presidency, 

our Country will be chairing meetings 

at any level, submitting guidelines and 

drawing up the compromises needed by 

the Council to take decisions.

Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea
Semester of Italian Presidency of the Council of the European Union5 e

u
r
o

D.M.  n. 4090 - 21/01/2014
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7MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: Villa Lante a Bagnaia (Viterbo) realizzata su 
progetto del Vignola: particolare della Fontana del 
Peschiera, con due dei quattro mori che sostengono 
i simboli araldici della famiglia Peretti Montalti; in 
basso, il nome dell’autore “COLANERI”; nel giro, la 
scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Rovescio: elementi architettonici della catena d’ac-
qua della Fontana del Peschiera in primo piano su 
una veduta prospettica delle due palazzine Peretti 
Montalti e Gambara; al centro, il valore “5 EURO”; 
ai lati, rispettivamente a sinistra e a destra, la lette-
ra “R” e l’anno di emissione “2014”; nel giro, la scrit-
ta, in alto e in basso, “BAGNAIA VILLA LANTE”.

Obverse: Villa Lante in Bagnaia (Viterbo), built after 
a design by Vignola: detail from the Peschiera Fountain 
with two of the four Moors holding the heraldic symbols 
of the family Peretti Montalti; below, the name of the de-
signer “COLANERI”; around, the inscription “REPUB-
BLICA ITALIANA”.

Reverse: in the foreground, architectural details from the 
water chain of the Peschiera Fountain stand out in a per-
spective view of the two buildings Peretti Montalti and 
Gambara; in the centre, the value “5 EURO”; on both si-
des, left and right respectively, the letter “R” and the year 
of the coin’s issue “2014”; around, above and below, the 
inscription “BAGNAIA VILLA LANTE”.

Proof: € 50,00 Emissione / Issue: 30/09 Cod. Mat.: 48-2MS10-000486

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Maria Carmela Colaneri
Tiratura / Mintage: 5.000 / 5,000
Bordo / Edge: godronatura spessa continua / continuous coarse milled

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2014

Villa Lante della Rovere a Ba-

gnaia vanta uno dei più famo-

si giardini italiani a sorpresa 

manieristici del XVI secolo, dichiarato 

nel 2011 il “Parco più bello d’Italia”.

La meravigliosa Villa, costruita tra il 

1511 e il 1566, è opera di Jacopo Baroz-

zi da Vignola e si compone di due ca-

sini, pressoché identici, di straordinari 

giardini e fontane dove vanno in scena 

suggestivi giochi d’acqua.

V illa Lante della Rovere in 

Bagnaia can boast one of the 

most famous Italian Manne-

rist gardens of surprise of the 16th century, 

which was awarded in 2011 as the “Most 

beautiful park of Italy”. The wonderful 

Villa was built between 1511 and 1566 

by Jacopo Barozzi da Vignola and consists 

of two nearly identical casini (houses), 

marvellous gardens and fountains with 

amazing water effects.

Villa Lante, Bagnaia
Serie Ville e Giardini Storici
Historical Villas and Gardens Series5 e

u
r
o

D.M.  n. 4097 - 21/01/2014

Catalogo 2014 vs.indd   7 15/12/14   07:40



8 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: l’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (Genova), 
risalente al X-XI secolo, vista dal mare; in alto, nel giro, la 
scritta “REPUBBLICA” e, in esergo, la scritta “ITALIA-
NA” e “◆”; nel campo di destra, “MGU”, sigla dell’auto-
re Maria Grazia Urbani; intorno, cerchio lineare.

Rovescio: particolare del chiostro inferiore dell’Abba-
zia di San Fruttuoso; nel giro, in alto, la scritta “◆SAN 
FRUTTUOSO ◆”; in basso la legenda “ITALIA 
DELLE ARTI”; nel campo di destra, la lettera “R”; 
in basso, l’anno di emissione “2014”; nel campo di si-
nistra, il valore “5 EURO”; intorno, cerchio lineare.

Obverse: the 10th-11th century Abbey of San Fruttuoso 
in Camogli (Genoa) seen from the sea; above, around, 
the inscription “REPUBBLICA” and, in exergue, the in-
scription “ITALIANA” and the bullet “◆”; in the right 
field, the initials of the designer Maria Grazia Urbani 
“MGU”; around, a linear circle.

Reverse: detail from the lower cloister of the Abbey of San 
Fruttuoso; around, above, the inscription “◆ SAN FRUT-
TUOSO ◆”; below, the legend “ITALIA DELLE ARTI”; 
in the right field, the letter “R”; below, the year of the coin’s 
issue “2014”; in the left field, the value “5 EURO”; around, 
a linear circle.

Proof: € 50,00 Emissione / Issue: 04/11 Cod. Mat.: 48-2MS10-000491

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 5,00 euro / 5.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 18 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 32 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Maria Grazia Urbani
Tiratura / Mintage: 5.000 / 5,000
Bordo / Edge: godronatura spessa continua / continuous coarse milled

I primi documenti ufficiali dell’anti-

ca Abbazia di San Fruttuoso risal-

gono al 984, anche se le sue origini 

si perdono tra storia e leggenda.

Incastonato nel Golfo Paradiso all’inter-

no del Parco Naturale Regionale di Por-

tofino e raggiungibile esclusivamente dal 

mare o a piedi, il suggestivo edificio reli-

gioso dal 1983 fa parte dei beni architet-

tonici del FAI, che ne cura il patrimonio 

artistico e ambientale.

T he first official documents re-

garding the ancient Abbey of 

San Fruttuoso date back to 

984 A.D., but its origins fade into history 

and legend. This evocative religious building 

is embedded in the Golfo Paradiso, within 

the Regional Natural Park of Portofino, and 

it can be reached only on foot or by sea. Sin-

ce 1983 the Abbey of San Fruttuoso is part 

of the properties of FAI, the Italian National 

Trust that takes care of its cultural and envi-

ronmental heritage.

D.M.  n. 4096 - 21/01/2014

San Fruttuoso, Liguria
Serie Italia delle Arti
Italy of Arts Series5 e

u
r
o
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9MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: la cattedrale di Santa Maria Assunta ad Atri, del se-
colo XIII, con facciata ornata da rosone e ricco portale go-
tico e con campanile sormontato da ottagono cuspidato; 
in basso, particolare tratto da un bassorilievo della catte-
drale; nel giro, da sinistra verso destra, la scritta “REPUB-
BLICA” e “ITALIANA”; nel campo di destra, dal basso 
verso l’alto, il nome dell’autrice “PETRASSI”; in esergo, 
l’anno di emissione “2014”; intorno, cerchio lineare. 

Rovescio: particolare dell’affresco quattrocentesco di 
Andrea Delitio con la santa martire Reparata che sor-
regge il modellino della città di Atri; nel campo di 
destra, elemento decorativo tratto da un bassorilie-
vo della cattedrale; nel giro, da sinistra verso destra, la 
scritta “ITALIA DELLE ARTI”; nel campo, su tre 
righe, la lettera “R” e il valore “EURO 10”; nel giro, 
in basso a destra, “ATRI”; intorno, cerchio lineare.

Obverse: the 13th century cathedral of Santa Maria Assun-
ta in Atri, with its facade decorated with a rosette and a rich 
Gothic portal, with a bell tower crowned by a cuspidal octa-
gon; below, detail from a bas-relief of the cathedral; around, 
from left to right, the inscription “REPUBBLICA” and 
“ITALIANA”; in the right field, from the bottom upwards, 
the name of the designer “PETRASSI”; in exergue the year of 
the coin’s issue “2014”; around, a linear circle.

Reverse: detail from the bas-relief of the 15th century by An-
drea Delitio depicting the martyr Saint Reparata holding the 
scale model of the town of Atri; in the right field, a decorative 
detail from a bas-relief of the cathedral; around, from left to 
right, the inscription “ITALIA DELLE ARTI”; in the field, 
on three lines, “R” and the value “EURO 10”; around, be-
low, on the left, “ATRI”; around, a linear circle.

Proof: € 60,00 Emissione / Issue: 29/07 Cod. Mat.: 48-2MS10-000492

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10,00 euro / 10.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 34 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Silvia Petrassi
Tiratura / Mintage: 5.000 / 5,000
Bordo / Edge: godronatura spessa discontinua / discontinuous coarse milled

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2014

Incantevole città d’arte, distesa tra il 

Gran Sasso e il mare Adriatico, Atri 

vanta origini antichissime che il suo 

straordinario centro storico ancora rap-

presenta superbamente, con incantevoli 

monumenti in un dedalo di strade che 

conservano intatto l’aspetto medievale. 

Tra tutti spicca la straordinaria Cattedrale 

del XIII secolo, con la sua facciata sem-

plice e austera ed i pregevoli affreschi del 

coro, opera di Andrea Delitio.

Delightful art town stretching 

out between the Gran Sasso 

and the Adriatic Sea, Atri can 

boast age-old origins which its picturesque 

historical centre still keeps excellently alive 

with wonderful monuments and a maze 

of streets lost in a Medieval atmosphere. 

Among all these monuments, the 13th centu-

ry extraordinary Cathedral stands out with 

its simple and austere facade and the valua-

ble choir frescos by Andrea Delitio.

Atri, Abruzzo
Serie Italia delle Arti
Italy of Arts Series10 e

u
r
o

D.M.  n. 4094 - 21/01/2014
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10 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: busto velato di Augusto: particolare della statua 
marmorea dell’imperatore rinvenuta a Roma in via Labi-
cana, conservata presso il Museo Nazionale Romano - Pa-
lazzo Massimo alle Terme in Roma; nel campo di sinistra, 
“m”, sigla dell’autore Roberto Mauri; nel giro, la scritta 
“REPUBBLICA ITALIANA”; intorno, cerchio lineare. 

Rovescio: particolare dei fregi che decorano il basa-
mento dell’Ara Pacis di Augusto a Roma; in alto nel 
giro, da sinistra verso destra, la scritta “BIMILLE-
NARIO AUGUSTEO”; nel campo in alto, su due 
righe, le date “14 - 2014”, rispettivamente anno della 
scomparsa e di emissione, ed il valore “10 EURO”; 
in basso la lettera “R”; intorno, cerchio lineare.

Obverse: veiled bust of Augustus: detail from the mar-
ble statue of the emperor found in via Labicana, Rome 
and conserved at the Museo Nazionale Romano - Palaz-
zo Massimo alle Terme in Rome; on the left “m”, initial 
of the designer Roberto Mauri; around, the inscription 
“REPUBBLICA ITALIANA” within a linear circle.

Reverse: detail from the friezes adorning the base of the Ara 
Pacis Augustae in Rome; above, from left to right, the arch-
shaped inscription “BIMILLENARIO AUGUSTEO”; in 
the upper field, on two lines, the dates “14 - 2014”, i.e. the 
year of Augustus’ death and that of the coin’s issue respecti-
vely, as well as the denomination “10 EURO”; below, the 
letter “R”; around, a linear circle.

Proof: € 60,00 Emissione / Issue: 15/04 Cod. Mat.: 48-2MS10-000490

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10,00 euro / 10.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 34 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Roberto Mauri
Tiratura / Mintage: 5.000 / 5,000
Bordo / Edge: godronatura spessa discontinua / discontinuous coarse milled

Gaio Giulio Cesare Ottaviano 

venne insignito del titolo di 

Augusto nel 27 a.C. È stato 

il primo ed il più grande imperatore di 

Roma che sotto la sua guida raggiunse 

la massima espansione territoriale. Il suo 

lungo regno fu caratterizzato dalla Pax 
Augustea, periodo di pace e prosperità 

che favorì il fiorire di arti e cultura. Abile 

stratega, organizzatore statale, legislatore e 

conquistatore, Augusto fu anche un fine 

ed elegante scrittore, lasciando una pro-

fonda impronta nella storia romana.

G aius Julius Caesar Octavianus 

was honoured with the title of 

Augustus in 27 B.C. He has 

been the first and greatest emperor of Rome 

that achieved its largest territorial extent 

under his guidance. His long reign was di-

stinguished by the Pax Augustea (Augustus’ 

peace), a peaceful and prosperous period 

that encouraged the flourishing of arts and 

culture. A capable strategist, state organiser, 

legislator and a conqueror, Augustus was 

also a fine and elegant writer who left a deep 

mark in Roman history and culture.

Bimillenario della scomparsa di Augusto (14 - 2014)

Bimillenary of the death of Augustus (14 - 2014)10 e
u

r
o

D.M.  n. 4091 - 21/01/2014
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11MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: la Vittoria Olimpica, scultura di Emilio Greco 
esposta al Palazzo del CONI in Roma; a sinistra, il 
logo ufficiale del CONI; nel giro, la scritta “REPUB-
BLICA ITALIANA”; intorno, cerchio lineare. 

Rovescio: il Discobolo di Mirone, scultura greca del V 
secolo a.C.; nel giro, la scritta “COMITATO OLIM-
PICO NAZIONALE ITALIANO”; nel campo di 
sinistra, la lettera “R” e le date “1914 - 2014”, ri-
spettivamente anno di fondazione e di emissione; 
nel campo di destra, il valore “10 EURO” e il nome 
dell’autore “MOMONI”; intorno, cerchio lineare.

Obverse: the Vittoria Olimpica (Olympic Victory), 
sculpture by Emilio Greco displayed at the Palazzo del 
CONI in Rome; on the left, the official logo of CONI; all 
around, the inscription “REPUBBLICA ITALIANA”; 
around, linear circle.

Reverse: the Discobolus of Myron , Greek sculpture of the 
5th century B.C.; all around, the inscription “COMITATO 
OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO”; in the left field 
the letter “R” and the dates “1914 - 2014”, i.e. the year of 
foundation and that of the coin’s issue respectively; in the 
right field the denomination “10 EURO” and the name of 
the designer “MOMONI”; around, linear circle.

Proof: € 60,00 Emissione / Issue: 07/05 Cod. Mat.: 48-2MS10-000489

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 10,00 euro / 10.00 euro
Metallo / Metal: argento / silver
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3 ‰
Peso / Weight: 22 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 34 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Claudia Momoni
Tiratura / Mintage: 5.000 / 5,000
Bordo / Edge: godronatura spessa discontinua / discontinuous coarse milled

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2014

Il CONI, Comitato Olimpico Na-

zionale Italiano, è parte del Co-

mitato Olimpico Internazionale e 

venne fondato a Roma il 9 ed il 10 giu-

gno 1914 con lo scopo di organizzare e 

potenziare lo sport e di promuovere la 

massima diffusione della pratica sporti-

va a tutti i livelli. La sua storia, indis-

solubilmente legata a quella del nostro 

Paese, è costellata da numerosi successi 

internazionali ed olimpici.

C ONI, the Italian National 

Olympic Committee, is part 

of the International Olympic 

Committee and was founded in Rome 

on June 9 and 10 1914 with the aim of 

managing and developing sports, as well 

as promoting their widest spread at all 

levels. CONI’s history is inseparably tied 

up with our Nation’s and studded with 

a great number of international and 

Olympic victories.

100° Anniversario della fondazione del CONI (1914 - 2014)

100th Anniversary of the foundation
         of the Italian Olympic Committee (1914 - 2014)10 e
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D.M.  n. 4092 - 21/01/2014
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12 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: particolare della facciata della Galleria Borghese 
in Roma; in alto, un dettaglio della Fontana dei Masche-
roni e dei Tritoni a Villa Borghese; nel campo, su una riga, 
e in basso, nel giro, le rispettive scritte “REPUBBLICA” e 
“ITALIANA”; intorno, cerchio di perline.

Rovescio: Dafne mentre si trasforma in una pianta di allo-
ro: particolare del gruppo Apollo e Dafne di Gian Lorenzo 
Bernini conservato nella Galleria Borghese in Roma; nel 
giro, da sinistra verso destra, la scritta “FLORA NELL’AR-
TE”; nel campo di destra il valore “20 EURO”, in quello 
di sinistra l’anno di emissione “2014”; in basso, la firma 
dell’autrice “A. MASINI”; intorno, cerchio di perline.

Obverse: detail of the facade of the Galleria Borghese in 
Rome; above, detail of the Fontana dei Mascheroni e dei 
Tritoni in Villa Borghese; in the field, on a line, and on the 
bottom, round, the related inscriptions “REPUBBLICA” e 
“ITALIANA”; around, dot decorated frame.

Reverse: Daphne transforming in a laurel tree: detail of the 
group Apollo e Dafne by Gian Lorenzo Bernini conserved 
at the Galleria Borghese in Rome; round, left to right, the 
inscription “FLORA NELL’ARTE”; in the right field the 
value “20 EURO”, in the left one, the year of issue “2014”; 
bottom, signature of the designer “A. MASINI”; around, dot 
decorated frame.

Proof: € 330,00 Emissione / Issue: 25/03 Cod. Mat.: 48-2MS10-000493

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 20,00 euro / 20.00 euro
Metallo / Metal: oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 900 - tolleranza / tolerance ± 1 ‰
Peso / Weight: 6,451 / 6.451 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 21 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Annalisa Masini
Tiratura / Mintage: 1.500 / 1,500
Bordo / Edge: zigrinatura fine / continuous milled

Nel Seicento Roma diven-

ne la capitale mondiale del 

Barocco, interpretato magi-

stralmente da Gian Lorenzo Bernini che 

la ‘vestì’ con le sue opere. La sua rappre-

sentazione scultorea della metamorfosi 

di Dafne in un albero di alloro è di certo 

una delle più straordinarie icone dell’arte 

barocca, a cui fanno eco un particolare 

dell’imponente facciata della Galleria 

Borghese e un dettaglio delle decorazioni 

che ornavano la Fontana dei Maschero-

ni e dei Tritoni nel Giardino del Lago di 

Villa Borghese.

I n the 17th century, Rome became 

the world capital of Baroque, ma-

sterfully interpreted by Gian Lo-

renzo Bernini, who “dressed up” the city 

with his masterpieces.

His sculpture representing the metamor-

phosis of Daphne in a laurel tree is one of 

the most extraordinary icons of Baroque 

art, echoed by details of the imposing fa-

cade of the Galleria Borghese and of the 

decorations that adorned the Fontana dei 

Mascheroni e Tritoni in the Giardino del 

Lago of Villa Borghese.

Barocco 
Serie Flora nell’Arte
Baroque
Flora in Art Series20 e

u
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D.M.  n. 4098 - 21/01/2014 e D.M. n. 23319 - 19/03/2014
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13MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: Piazza della Minerva, Roma. In primo piano 
elefante che sorregge un antico obelisco; nel giro, da 
sinistra verso destra, la scritta “REPUBBLICA ITA-
LIANA”; in basso, a destra, il nome dell’autore “V. 
DE SETA”; intorno, cerchio di perline. 

Rovescio: L’elefante di piazza della Minerva in Roma. 
Fu realizzato per sorreggere l’antico obelisco rinve-
nuto sotto il convento annesso alla chiesa di Santa 
Maria sopra Minerva; nel giro, da sinistra verso de-
stra, la scritta “FAUNA NELL’ARTE”; nel campo, 
la lettera “R” e l’anno di emissione “2014”; in bas-
so, il valore “50 EURO”; intorno, cerchio di perline.

Obverse: Piazza della Minerva, Rome. In the fore-
ground an elephant carrying an ancient obelisk; all 
around, from left to right, the inscription “REPUBBLI-
CA ITALIANA”; below, on the right, the name of the 
designer “V. DE SETA”; around, a dot decorated frame.

Reverse: The elephant of piazza della Minerva in Rome. 
It was sculpted as a base for the ancient obelisk which was 
uncovered under the convent annexed to the church of Santa 
Maria sopra Minerva; all around, from left to right, the in-
scription “FAUNA NELL’ARTE”; in the field, the letter “R” 
and the year of issue “2014”; below, the value “50 EURO”; 
around, a dot decorated frame.

Proof: € 780,00 Emissione / Issue: 25/03 Cod. Mat.: 48-2MS10-000494

dritto
obverse

rovescio
reverse

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS

Valore nominale / Denomination: 50,00 euro / 50.00 euro
Metallo / Metal: oro / gold
Titolo in millesimi / Fineness: legale / legal 900 - tolleranza / tolerance ± 1 ‰
Peso / Weight: 16,129 / 16.129 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
Diametro / Diameter: 28 mm
Finitura / Finish: Proof
Autore / Designer: Valerio De Seta
Tiratura / Mintage: 1.500 / 1,500
Bordo / Edge: zigrinatura fine / continuous milled

C O L L E Z I O N E

C O L L E C T I O N

2014

Piazza della Minerva offre sen-

za dubbio uno degli scorci 

più suggestivi di Roma; qui il 

Barocco è rappresentato da una delle 

sue più straordinarie icone: l’Elefanti-

no, celebre scultura progettata da Gian 

Lorenzo Bernini e realizzata da Ercole 

Ferrata su commissione del Pontefice 

Alessandro VII quale ideale sostegno 

strutturale e decorativo dell’antico obe-

lisco egiziano in granito rosa.

P iazza della Minerva doubtless 

offers one of the most evocative 

sights of Rome; here Baroque is 

represented by one of its most extraordi-

nary icons: the Elefantino, i.e. a small 

elephant, the famous sculpture made by 

Ercole Ferrata on a project by Gian Lo-

renzo Bernini, commissioned by Pope 

Alexander VII as an ideal structural and 

decorative base for the ancient Egyptian 

obelisk in pink granite.

50 e
u

r
o

D.M.  n. 4088 - 21/01/2014 e D.M. n. 23320 - 19/03/2014

Barocco 
Serie Fauna nell’Arte
Baroque
Fauna in Art Series
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14 MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: ritratto di Galileo Galilei tratto dal dipinto di 
Justus Sustermans (1636) conservato nella Galleria degli 
Uffizi in Firenze; in alto, a semicerchio, la scritta “GALI-
LEO GALILEI”; nel campo di destra, cannocchiale con 
lente obiettiva di Galileo Galilei, esposto nel Museo Ga-
lileo - Istituto e Museo di Storia della Scienza in Firenze, 
la lettera “R” e le iniziali del nome dell’autore Claudia 
Momoni, “C. M.”; nel campo di sinistra, “RI” acronimo 
di Repubblica Italiana; in esergo, le date “1564 - 2014”, 
rispettivamente anno di nascita e di emissione; in giro le 
dodici stelle della Comunità Europea.

Obverse: portrait of Galileo Galilei drawn from the pain-
ting by Justus Sustermans (1636) conserved at the Galleria 
degli Uffizi in Florence; above, the arch-shaped inscription 
“GALILEO GALILEI”; in the right field, Galileo Galilei’s 
monocular with objective lens which is displayed in the Mu-
seo Galileo - Institute and Museum of the History of Science 
in Florence, the letter “R” and the initials of the name of the 
designer Claudia Momoni “C. M.”; in the left field, “RI”, 
acronym of Repubblica Italiana; in exergue “1564 - 2014”, 
i.e. the year of Galileo’s birth and that of the coin’s issue re-
spectively; all around the twelve stars of the European Union.

dritto
obverse

rovescio
reverse

Inserita nelle serie divisionali 9 e 10 pz / Included in the 9 and 10 pcs coin sets 

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination: 2,00 euro / 2.00 euro
Composizione / Composition: interno nichel e ottone, esterno rame e nichel
 inner part of nickel - brass, outer part of copper - nickel
Colore / Colour: bianco argento e giallo oro / silver and gold
Peso / Weight: 8,50 g / 8.50 g
Diametro / Diameter: 25,75 mm / 25.75 mm
Forma / Shape: rotonda / round
Spessore / Thickness: 2,20 mm / 2.20 mm
Autore / Designer: Claudia Momoni
Tiratura / Mintage: FdC 12.000 / S.U. 12,000 - Proof 4.000 / 4,000
Bordo / Edge: zigrinatura fine con stella e “2” ripetuti sei volte, alternativamente
 dritti e capovolti / fine milled with “2” and star, repeated six times,
 alternately upright and inverted

Galileo Galilei, fisico, mate-

matico, astronomo e filosofo 

italiano, è considerato il pa-

dre della scienza moderna. Nato a Pisa 

nel 1564, a lui si deve l’introduzione del 

metodo scientifico e il perfezionamento 

del telescopio, mirabile strumento di os-

servazione del cielo. La sua confutazione 

delle teorie geocentriche di Tolomeo e il 

suo sostegno al sistema eliocentrico e alla 

teoria copernicana gli valsero un processo 

per eresia per mano dell’Inquisizione; per 

evitare il rogo venne costretto all’abiura 

e condannato alla prigione a vita, pena 

commutata nella reclusione nella sua villa 

di Arcetri dove morì nel 1642.

G alileo Galilei, Italian physi-

cist, mathematician, astrono-

mer and philosopher, is consi-

dered the father of modern science. He was 

born in Pisa in 1564, and to him we owe 

the introduction of the scientific method 

and the improvement of the telescope, a re-

markable tool for astronomical observation. 

Because of his disproof of Ptolemy’s geocen-

trism and his championing of heliocentrism, 

as well as of Copernicus’ theory, Galileo was 

tried by the Inquisition and found suspect 

of heresy. To avoid being burned at the sta-

ke, he was forced to recant and sentenced to 

life imprisonment, but his punishment was 

then commuted to life arrest in his house in 

Arcetri, where he died in 1642.

450° Anniversario della nascita di Galileo Galilei (1564-2014)

450th Anniversary of the birth of Galileo Galilei (1564-2014)2 e
u

r
o

D.M.  n. 4089 - 21/01/2014
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SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination: 2,00 euro / 2.00 euro
Composizione / Composition: interno nichel e ottone, esterno rame e nichel
 inner part of nickel - brass, outer part of copper - nickel
Colore / Colour: bianco argento e giallo oro / silver and gold
Peso / Weight: 8,50 g / 8.50 g
Diametro / Diameter: 25,75 mm / 25.75 mm
Forma / Shape: rotonda / round
Spessore / Thickness 2,20 mm / 2.20 mm
Autore / Designer: Luciana De Simoni
Tiratura / Mintage: Proof 5.000 / 5,000 - FdC 20.000 / S.U. 20,000
Bordo / Edge: zigrinatura fine con stella e “2” ripetuti sei volte, alternativamente
 dritti e capovolti / fine milled with “2” and star, repeated six times,
 alternately upright and inverted

15MONETAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Dritto: reinterpretazione della scultura Pattuglia di Ca-
rabinieri nella tormenta, opera realizzata da Antonio 
Berti nel 1973; nel giro, in basso, la scritta “CARABI-
NIERI”; a sinistra, l’anno di fondazione “1814”; a de-
stra l’acronimo della Repubblica Italiana “RI” e l’anno 
di emissione “2014”; in basso, “LDS”, iniziali del nome 
dell’autore Luciana De Simoni; in alto, la lettera “R”; 
nel giro, le dodici stelle della Comunità Europea.

Obverse: reinterpretation of Patrol of Carabinieri in 
the storm, a sculpture made by Antonio Berti in 1973; 
around, below, the inscription “CARABINIERI”; on 
the left, the year of foundation “1814”; on the right, the 
acronym of the Italian Republic “RI” and the year of issue 
“2014”; below, “LDS”, the initials of the designer Luciana 
De Simoni; above, the letter “R”; all around the twelve 
stars of the European Union.

Proof: € 20,00
FdC / S.U.: € 12,00

Emissione / Issue: 25/03
Emissione / Issue: 25/03

Cod. Mat.: 48-2MS10-000495
Cod. Mat.: 48-2MS10-000484

dritto
obverse

rovescio
reverse

Nel 1814 Vittorio Emanue-

le I, re di Piemonte e Sar-

degna, istituì il Corpo dei 

Carabinieri Reali, con il compito di tu-

telare l’ordine pubblico. Da allora i Ca-

rabinieri, eccellenza italiana, occupano 

un posto privilegiato nell’immaginario e 

nella considerazione degli Italiani, di cui 

hanno accompagnato l’intera storia na-

zionale. Oggi l’Arma, forte di una storia 

secolare, è una forza militare e di polizia 

all’avanguardia nei metodi e nelle tecno-

logie e ciò l’ha resa una delle realtà italia-

ne più apprezzate nel mondo.

I n 1814 Vittorio Emanuele I, King 

of Piedmont and Sardinia, establi-

shed the Corps of the Carabinieri 

Reali, with the task of protecting public or-

der. Since then the Carabinieri, an Italian 

excellence, have played a special role in the 

collective imagination of the Italian peo-

ple, going along with them through all the 

steps of their national history. Thanks to 

its centuries-old history, today this Corps 

is a military and police force with cutting 

edge methods and technologies, thus repre-

senting one of the most appreciated Italian 

organizations in the world.

D.M.  n. 4095 - 21/01/2014

200° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri (1814-2014)

200th Anniversary of the foundation of the Arma dei Carabinieri (1814-2014)2 e
u
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o
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Pag. 5 – Gioacchino Rossini
“Il busto di Rossini riprodotto è di proprietà
del Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna”
“Bust of Rossini property of the International Museum
and Library of Music of Bologna”

Pag. 8 – San Fruttuoso
“L’Abbazia di San Fruttuoso è riprodotta
su concessione del FAI (Fondo Ambiente Italiano)”
“Abbey of San Fruttuoso reproduced
with permission of FAI (Italian Environment Fund)”

Pag. 10 – Augusto
“Il busto velato di Augusto è riprodotto su concessione del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza
Speciale per i Beni Architettonici di Roma”
“Bust of  Veiled Augustus concession of the Ministry of Cultural Heritage and Activi-
ties and of Tourism - Special Superintendence on Architectural Heritage of Rome”

Pag. 11 – CONI
“L’opera Il Discobolo è riprodotta su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza 
Speciale per i Beni Architettonici di Roma”
“Statue of Discobolus concession of the Ministry of Cultural Heritage and Activities 
and of Tourism - Special Superintendence on Architectural Heritage of Rome”

Pag. 14 – Galileo Galilei
“L’opera pittorica raffigurante Galileo Galilei è riprodotta su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”
“Painting of Galileo Galilei concession of the Ministry of Cultural Heritage
and Activities and of Tourism”
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