MONETE CELEBRATIVE
2004

Effigie: quinto decennio del Programma alimentare mondiale (”World Food Programme”)
Descrizione: raffigurazione del globo terrestre, inclinato a destra e recante l'iscrizione “WORLD
FOOD PROGRAMME”. Da dietro il globo nascono una spiga di grano, una di mais e una di riso: i tre
cereali che rappresentano gli elementi fondamentali dell'alimentazione nel mondo. Sulla destra la
lettera “R” e la “I” sovrapposta formano la sigla della Repubblica italiana, mentre al di sotto figurano
in caratteri più piccoli le iniziali dell'incisore Uliana Pernazza, “UP”. Nella parte superiore sinistra
compare il marchio di zecca “R”, in basso è invece impresso l'anno di coniazione “2004”. Le dodici
stelle dell'Unione Europea sono poste sulla corona esterna della moneta.
Data di emissione: 13 dicembre 2004

2005

Effigie: 1° anniversario della firma della Costituzione europea
Descrizione: raffigurazione di Europa con il toro; la ninfa reca in mano una penna e il testo della
Costituzione europea. Nella parte superiore sinistra del disco interno è impresso il marchio di zecca
“R”. Lungo il bordo in basso a sinistra sono, invece, riportate le iniziali dell’incisore, Maria Carmela
Colaneri, “MCC”. Nella parte inferiore dell’immagine figura anche il monogramma della Repubblica
italiana “RI”, leggermente spostato rispetto al centro. L’anno di coniazione è riprodotto in alto a
destra, sopra la testa del toro. L’iscrizione “COSTITUZIONE EUROPEA” forma un semicerchio nella
parte inferiore della corona esterna, mentre dodici stelle sono disposte in alto in giro.
Data di emissione: 29 ottobre 2005

2006

Effigie: XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006
Descrizione: immagine dinamica e curvilinea di un atleta impegnato in un gara sciistica. Sopra
l’immagine è riportata l’iscrizione “GIOCHI INVERNALI”; sulla sinistra figura la parola “TORINO”,
sovrastata dalla Mole Antonelliana, emblema della città in cui si sono svolti i giochi. A sinistra
dell’atleta sono inoltre impressi il monogramma della Repubblica Italiana “RI” e il marchio di zecca
“R”. Sulla destra compaiono l’anno di emissione “2006” e le iniziali dell’autrice del bozzetto Maria
Carmela Colaneri, “MCC”. Le dodici stelle dell’Unione Europea sono disposte sulla corona esterna
della moneta.
Data di emissione: 10 febbraio 2006

2007

Effigie: 50° anniversario dei trattati di Roma
Descrizione: testo dei trattati firmati dai sei paesi 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 anni” 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.
Uno dei trattati di Roma ha istituito la Comunità economica europea, avviando un processo che è
culminato con l’introduzione dell’euro nel 1999 e l’immissione in circolazione delle nuove banconote
e monete nel 2002. In occasione del 50° anniversario della firma dei trattati, il 25 marzo 2007, i paesi
dell’area dell’euro hanno deciso di emettere una moneta celebrativa comune. La selezione del disegno
è avvenuta in seguito a un concorso organizzato dalle zecche europee.
Data di emissione: 25 marzo 2007

2008

Effigie: 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Descrizione: un uomo e una donna con i simboli del diritto alla pace (ramoscello di ulivo),
all’alimentazione (spiga di grano), al lavoro (ruota dentata) e alla 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.
Data di emissione: 10 dicembre 2008

2009

Effigie: 10° anniversario dell’Unione economica e monetaria
Descrizione: figura stilizzata che si fonde nel simbolo €. Essa intende esprimere l’idea che la moneta
unica e quindi l’Unione economica e monetaria (UEM) rappresentano la fase culminante della lunga
storia
europea
di
integrazione
commerciale
ed
economica.
Emessa da ciascuno dei paesi dell’area dell’euro, la moneta reca il nome del rispettivo Stato con
l’iscrizione “UEM 1999-2009” nella lingua (o nelle lingue) di quest’ultimo.
Il disegno è stato scelto, in una rosa di cinque bozzetti, dai cittadini e residenti dell’Unione europea
che hanno votato online. L’autore è George Stamatopoulos, scultore del servizio di coniazione presso
la Banca di Grecia.
Data di emissione: 2 gennaio 2009

2009

Effigie: bicentenario della nascita di Louis Braille
Descrizione: una mano che legge un libro aperto scorrendone le pagine. Il dito indice è diretto verso
l’iscrizione verticale “LOUIS BRAILLE 1809-2009”. Sopra la mano compaiono due uccelli in volo,
emblema della libertà della conoscenza. Sulla destra figurano, in alto, il monogramma della
Repubblica italiana “RI” e, in basso, il marchio di zecca “R”. Sotto il libro, il nome di Braille è scritto
nell’alfabeto da lui ideato e ancora più in basso sono apposte le iniziali dell’artista Maria Carmela
Colaneri “MCC”. Sulla corona esterna sono riportate le 12 stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: settembre-ottobre 2009

2010

Effigie: bicentenario della nascita di Camillo Benso, Conte di Cavour
Descrizione: ritratto di Cavour dipinto da Francesco Hayez nel 1864. La moneta celebra il
bicentenario della nascita di Camillo Benso, Conte di Cavour (1810-1861), figura di spicco dell’unità
d’Italia e del primo liberalismo italiano e fondatore del giornale politico Il Risorgimento.
Data di emissione: marzo 2010

2011

Effigie: 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Descrizione: tre bandiere italiane mosse dal vento; ciascuna rappresenta 50 anni di storia
(rispettivamente fino al 1911, al 1961 e al 2011) e la continuità fra le generazioni. Questo è il logo del
150º anniversario dell’Unità d’Italia. In alto in giro è impressa l’iscrizione “150° DELL’UNITÀ
D’ITALIA”; sulla destra dei tricolori le lettere “R” e “I” si sovrappongono formando il monogramma
della Repubblica italiana, paese di emissione. In esergo sono riportate le date “1861 › 2011 › ›” e al di
sotto di queste compare, al centro, il marchio di zecca “R”, mentre a destra in giro figurano le lettere
“ELF INC.”, che stanno per “Ettore Lorenzo Frapiccini, Incisore”. La corona esterna reca le 12 stelle
dell’Unione Europea.
Data di emissione: marzo 2011

2012

Effigie: 10° Anniversario dell’Euro (2002 - 2012)
Descrizione: rappresentazione del simbolo dell’Euro. Ad incorniciare il simbolo, elementi che ne
raffigurano la rilevanza in vari campi: la torre della B.C.E. rappresenta il mondo finanziario; le
stazioni eoliche rappresentano l’energia; le fabbriche rappresentano il settore industriale; le case e le
persone rappresentano i popoli dei paesi aderenti all’Euro; la nave rappresenta il commercio. In alto,
ad arco, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”; in basso, ad arco , le date “2002” e “2012”; a destra
“R”; intorno le 12 stelle dell’ Unione Europea.
Data di emissione: 2 gennaio 2012

2012

Effigie: Centenario della scomparsa di Giovanni Pascoli (1912 – 2012)
Descrizione: ritratto del poeta romagnolo, Giovanni Pascoli, figura rappresentativa della letteratura
italiana di fine ottocento. A destra l’anno di emissione “2012” ed il monogramma della Repubblica
Italiana “RI”; a sinistra l’anno della scomparsa “1912”; “R” e “MCC”, sigla dell’autore Maria Carmela
Colaneri, ad arco la scritta “G. PASCOLI”. In giro le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 23 aprile 2012

2013

Effigie: 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi
Descrizione: busto di tre quarti di Giuseppe Verdi. Sulla sinistra il monogramma della Repubblica
Italiana “RI” e l'anno di nascita del compositore “1813”; a destra il marchio della zecca “R” e l'anno di
emissione “2013”; in basso la scritta “G.VERDI” e la dicitura “MCC”, sigla dell'autrice Maria
Carmela Colaneri. In circolo le dodici stelle dell'Unione Europea.
Data di emissione: 20 maggio 2013

2013

Effigie: 7° centenario della nascita di Giovanni Boccaccio
Descrizione: immagine di Giovanni Boccaccio, grande umanista e letterato che con la sua opera ha
influito in maniera determinante sulla cultura italiana ed europea. Il volto di tre quarti, rivolto verso
destra, è tratto dall'affresco di Andrea del Castagno del 1450 (Firenze, Galleria degli Uffizi). In basso,
in circolo, la scritta “BOCCACCIO 1313-2013”; a destra le lettere “R” (monogramma della Zecca
dello Stato), “RI” (monogramma della Repubblica Italiana) e “M” (sigla dell'autore Roberto Mauri).
Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione Europea.
Data di emissione: 25 luglio 2013

2014

Effigie: 200° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri
Descrizione: reinterpretazione della scultura Pattuglia di Carabinieri nella tormenta, opera realizzata
da Antonio Berti nel 1973 che è il simbolo stesso della missione dei Carabinieri, perché rappresenta lo
sforzo per riuscire a far vincere sempre la giustizia, portando certezza e serenità rispetto al vento delle
resistenze incontrate sul cammino. Nel giro, in basso, la scritta “CARABINIERI”. A sinistra, l’anno di
fondazione dell’Arma “1814”. A destra l’acronimo della Repubblica Italiana “RI” e l’anno di
emissione “2014”. In basso, “LDS”, iniziali del nome dell’autrice Luciana De Simoni. In alto, la
lettera “R”. Intorno, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 27 giugno 2014

2014

Effigie: 450° anniversario della nascita di Galileo Galilei
Descrizione: testa di Galileo Galilei, fisico, filosofo, astronomo e matematico, considerato il padre
della scienza moderna; l’immagine è tratta dal dipinto di Justus Sustermans del 1636 (Firenze, Galleria
degli Uffizi). Nella parte superiore vi è la scritta, in semicerchio, “GALILEO GALILEI”. A destra
figurano la lettera “R” (monogramma della Zecca di Roma), un telescopio astronomico esposto nel
Museo di Storia della Scienza in Firenze e le lettere “C.M.” (monogramma dell’autrice Claudia
Momoni) e a sinistra le lettere “RI” (monogramma della Repubblica italiana). In esergo sono indicate
le date 1564 - 2014. Intorno, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 21 novembre 2014

2015

Effigie: Expo Milano 2015
Descrizione: composizione che simboleggia la fertilità della Terra; su un semicerchio, che rappresenta
la sfera terrestre, un seme bagnato dall'acqua sta per germogliare; sopra la Terra una vite, un tralcio
d'ulivo e una spiga spuntano da un tronco d'albero; intorno, l'iscrizione “NUTRIRE IL PIANETA”;
sulla sinistra le iniziali dell'autrice del disegno, Maria Grazia Urbani, “MGU”; sulla destra il
monogramma della Repubblica italiana, “RI”, e la lettera “R” per la Zecca di Roma; al centro il logo
di EXPO MILANO 2015. Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera
dell'Unione Europea.
.
Data di emissione: 22 luglio 2015

2015

Effigie: 750º anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-2015)
Descrizione: Dante con un libro aperto nella mano sinistra e la montagna del Purgatorio alle spalle: è
un particolare del dipinto “Allegoria della Divina Commedia” eseguito da Domenico di Michelino
(1417-1491) nella cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Al centro è riportato il monogramma
della Repubblica Italiana “RI”; sulla destra l'iscrizione “R” della Zecca di Roma; in basso figurano le
iniziali “SP” di Silvia Petrassi e le date “1265 2015”, corrispondenti rispettivamente all'anno
dell'anniversario e a quello di emissione della moneta; in alto compare la scritta in forma d'arco
“DANTE ALIGHIERI”. Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera
dell'Unione Europea.
Data di emissione: 22 luglio 2015

2016

Effigie: 550º anniversario della scomparsa di Donatello (1466-2016)
Descrizione: testa del David di Donatello (particolare della scultura in bronzo conservata a Firenze
presso il Museo nazionale del Bargello). A sinistra sono impressi il monogramma della Repubblica
italiana “RI” e sotto, su due righe, gli anni “1466” e “2016”. A destra figurano invece le iniziali
“C.M.” dell’autrice Claudia Momoni; in alto, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso è
apposta l’iscrizione “DONATELLO”. La corona esterna è ornata dalle 12 stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: marzo 2016

2016

Effigie: 2.200º anniversario della scomparsa di Tito Maccio Plauto (184 a.C.- 2016)
Descrizione: due maschere teatrali che rappresentano la giovane e lo schiavo della Commedia nuova;
sono tratte da un mosaico del II secolo d.C. custodito nei Musei capitolini. In alto in giro è disposto il
piano di costruzione di un teatro romano, con al centro il monogramma della Repubblica italiana “RI”.
A sinistra figura il marchio di zecca “R”, mentre a destra sono impresse le iniziali “LDS” dell’autrice
Luciana De Simoni. In esergo compaiono gli anni “184 A.C.” e “2016” e l’iscrizione “PLAUTO”. La
corona esterna riporta le 12 stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: marzo 2016

2017

Effigie: 400° anniversario del completamento della Basilica di San Marco (1617-2017)
Descrizione: facciata della Basilica di San Marco a Venezia. In esergo, “1617 e 2017”,
rispettivamente anno di completamento della Basilica e anno di emissione della moneta, poste ai lato
del monogramma “RI” della Repubblica Italiana; in basso la scritta “SAN MARCO”; a destra “LDS”,
iniziali dell’autore Luciana De Simoni; in alto, la scritta “VENEZIA” e “R” identificativo della Zecca
di Roma; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 22 marzo 2017

2017

Effigie: bimillenario della scomparsa di Tito Livio (17-2017)
Descrizione: busto dello storico romano Tito Livio, tratto da un’opera di Lorenzo Larese Moretti; nel
campo di sinistra, “RI”, monogramma della Repubblica Italiana e “CM” iniziali dell’autore Claudia
Momoni; nel campo di destra, “17” e “2017”, rispettivamente anno della scomparsa di Tito Livio e
anno di emissione della moneta, e “R” identificativo della Zecca di Roma; in giro, cerchio di pallini e
la scritta “TITO. LIVIO”; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 23 giugno 2017

2018

Effigie: 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana
Descrizione: la scritta “COSTITUZIONE” e il monogramma “RI”, acronimo della Repubblica
Italiana; in esergo, la scritta “CON SICURA COSCIENZA”, “R” identificativo della Zecca di Roma e
le date “1948 . 2018” rispettivamente anno dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana e anno di
emissione della moneta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 2 gennaio 2018

2018

Effigie: 60° anniversario dell’istituzione del Ministero della Salute (1957-2018)
Descrizione: rappresentazione allegorica delle salute con alcuni elementi simbolo delle attività del
Ministero: Ambiente, Ricerca, Alimentazione e Medicina. Nel campo di sinistra, il monogramma
“RI”, acronimo della Repubblica Italiana; in alto, “R”, identificativo della Zecca di Roma; alla base
della figura femminile, sigla dell’autore Silvia Petrassi; nel giro, la scritta “MINISTERO DELLA
SALUTE”, le date “1958-2018” e le dodici stelle dell’Unione Europea.
Data di emissione: 4 maggio 2018

