COMUNICATO STAMPA
29 settembre 2015

DEDICATA A PERUGIA LA SECONDA EMISSIONE DELLA
SERIE ITALIA DELLE ARTI
Oggi, martedì 29 settembre, emessa la seconda delle due monete della Serie Italia delle Arti: 5 euro in
argento versione Proof dedicata a Perugia, città etrusca incuneata nel suggestivo paesaggio umbro. La sua
storia medievale e rinascimentale è rimasta intatta nello splendido centro storico, tra le grandiose bifore del
Palazzo dei Priori e gli archi ogivali del Palazzo del Capitano del Popolo.
La moneta, disegnata da Uliana Pernazza, artista-incisore della Zecca dello Stato, rappresenta sul dritto una
veduta della Città di Perugia, tratta da un particolare dell’affresco Prima traslazione del corpo di
Sant’Ercolano dal luogo di prima sepoltura alla Chiesa di San Pietro eseguito da Benedetto Bonfigli (notizie
dal 1445-1496 circa) per la Cappella del Palazzo dei Priori di Perugia, ora incorporata nella Galleria
Nazionale dell’Umbria; a destra, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”; in giro, la scritta “REPUBBLICA
ITALIANA”. Il rovescio, invece, rappresenta un particolare dell’affresco con le Sibille, eseguito dal
Perugino (1450-1523 circa) per la Sala delle Udienze del Collegio del Cambio di Perugia; in esergo, “R”,
identificativo della Zecca di Roma, ed il valore “5 EURO”; ad arco, la scritta “ITALIA DELLE ARTI
PERUGIA”; a destra, l’anno di emissione “2015”.
L’emissione, con corso legale dal 29 settembre, insieme alle precedenti della “Collezione Numismatica
2015”, saranno disponibili direttamente alla pagina del Catalogo Zecca, oltre che sul Sito del Dipartimento
del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/). Sul sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(http://www.ipzs.it/docs/public/pageflip/brochure_2015/book.swf) disponibile la brochure con tutte le
emissioni dell’anno:
5 Euro - Perugia Umbria - Serie Italia delle Arti Serie in argento Proof
10 Euro - Bronzi di Riace Calabria - Serie Italia delle Arti in argento Proof
5 Euro - Giardino di Boboli Firenze - Serie Ville e Giardini Storici in argento Proof
2 Euro - 750° Anniversario della nascita di Dante Aligheri (1265 - 2015) in versione FDC, dittico in
Blister con moneta da 2 Euro ordinaria circolante
5 Euro - 500° Anniversario della nascita di S. Filippo Neri (1515 - 2015) in argento, inserita nella Serie
Divisionale 10 pz. FDC e Proof
10 Euro - Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915 - 2015) in argento Proof
2 Euro - Expo Milano 2015 in versione FDC e Proof
5 Euro - Centenario del Terremoto di Avezzano (1915 - 2015) in argento FDC
10 Euro - 70 Anni di Pace in Europa - Serie Europa Star Programme in argento Proof
20 Euro - Neoclassicismo - Serie Flora nell’Arte in oro Proof
50 Euro - Dal Rococò ai Macchiaioli - Serie Fauna nell’Arte in oro Proof

Per maggiori informazioni - For further information:
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it; ufficiostampa@ipzs.it
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it

SCHEDA INFORMATIVA
Moneta della Repubblica Italiana:
PERUGIA, UMBRIA - SERIE ITALIA DELLE ARTI
5 euro argento Proof
Perugia, Umbria - Serie Italia delle Arti
Perugia, antica e fascinosa città etrusca incuneata nel suggestivo paesaggio umbro, con le sue straordinarie architetture
e la storica università, è una delle tante eccellenze artistiche e culturali del nostro Paese. La sua storia medievale e
rinascimentale è rimasta intatta nello splendido centro storico, tra le grandiose bifore del Palazzo dei Priori e gli archi
ogivali del Palazzo del Capitano del Popolo.
Perugia, Umbria - Italy of Arts Series
Perugia, the ancient and charming Etruscan city wedged in the evocative Umbrian landscape, with its historical
university and extraordinary architectures is one of the artistic and cultural excellences of our Country. The Medieval and
Renaissance history of Perugia is still clearly perceptible in its intact, wonderful old town, with the magnificent mullioned
windows of the Palazzo dei Priori and the ogival arches of the Palazzo del Capitano del Popolo.
DESCRIZIONE:

DRITTO: veduta della Città di Perugia, tratta da un particolare dell’affresco Prima traslazione del
corpo di Sant’Ercolano dal luogo di prima sepoltura alla Chiesa di San Pietro eseguito da
Benedetto Bonfigli (notizie dal 1445-1496 circa) per la Cappella del Palazzo dei Priori di Perugia,
ora incorporata nella Galleria Nazionale dell’Umbria; a destra, il nome dell’autore “U. PERNAZZA”;
in giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”
OBVERSE: view of Perugia, from a detail of the fresco First translation of the body of St.
Herculanus from the place of his first burial to the church of St. Peter painted by Benedetto
Bonfigli (information from ca. 1445-1496) for the Chapel of the Palazzo dei Priori in Perugia, now
part of the Galleria Nazionale dell’Umbria; on the right, name of the designer “U. PERNAZZA”;
around, inscription “REPUBBLICA ITALIANA”.
ROVESCIO: particolare dell’affresco con le Sibille, eseguito dal Perugino (1450-1523 circa) per la
Sala delle Udienze del Collegio del Cambio di Perugia; in esergo, “R”, identificativo della Zecca di
Roma, ed il valore “5 EURO”; ad arco, la scritta “ITALIA DELLE ARTI PERUGIA”; a destra, l’anno
di emissione “2015”
REVERSE: detail from the fresco reproducing the Sibyls painted by Perugino (ca. 1450-1523) for
the Sala delle Udienze of the Collegio del Cambio in Perugia; in exergue, the letter “R” identifying
the Mint of Rome, and the value “5 EURO”; around, arch-shaped inscription “ITALIA DELLE ARTI
PERUGIA”; on the right, the year of the coin’s issue “2015”.
Per maggiori informazioni - For further information:
IPZS: www.ipzs.it - Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it
Dipartimento del Tesoro: www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ - Email: dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it

