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Benvenuti alla 117a edizione di Verona-
fil. Abbiamo scelto il convegno com-
merciale più importante d’Italia per 

presentare le sedici pagine di questo “nu-
mero zero” de Il giornale della numisma-
tica, un progetto editoriale che, sviluppato 
negli ultimi mesi grazie a Quibus Edizioni, 
da gennaio 2012 debutterà sotto forma di 
un nuovo mensile – inizialmente di 64 pa-
gine a colori – distribuito sia nelle edicole 
che per abbonamento. 
Saremo anche in edicola, ad un prezzo di 
copertina volutamente contenuto e no-
nostante il difficile momento dell’editoria 
specializzata, perché il settore numismatico 
italiano si trova da tempo nella paradossa-
le situazione di non disporre più di alcuna 
testata che possa essere reperita semplice-
mente recandosi dal giornalaio sotto casa. 
In un paese di quasi sessanta milioni di abi-
tanti, culla millenaria di storia e di cultura e 
nel quale le passioni collezionistiche – da 
quelle antiquarie alla numismatica e alla 
filatelia – vantano una tradizione antica e 
consolidata, abbiamo ritenuto infatti che 
fosse doveroso accettare questa sfida, che 
pure sappiamo non semplice, e fornire un 
nuovo strumento di informazione a chiun-
que, in Italia, si senta attratto dalla meravi-
gliosa passione per la numismatica.
Sì, perche la numismatica – chiunque legga 
queste righe lo sa -  è innanzi tutto passio-
ne, una passione fatta di oggetti piccoli e 
meravigliosi che l’uomo, nel corso di quasi 
tre millenni, ha creato infondendo in essi 
perizia tecnica ed estro artistico, potere po-
litico e valore economico, religione, mito 
e propaganda. Piccoli universi, le monete, 
che il numismatico - se è anche collezio-
nista - possiede e conserva e che invece, 
in altri casi, si limita a scrutare da lontano 
- come un astronomo “in sedicesimo” – per 
studiarne la storia e i significati, le vicende 

e le curiosità o cercando di tutelarli nel 
nome di un patrimonio culturale comune; 
oggetti – le monete, al pari della cartamo-
neta e delle medaglie - che tanto possono 
da trasformarsi, oltre che in raccolte più o 
meno importanti, addirittura nel contenuto 
di ponderosi volumi, in argomenti di tesi 
di laurea o nel fondamento stesso di una 
professione. 
Il collezionista, grazie ai propri piccoli e 
grandi tesori, e a quelli conservati nei mu-
sei, ai testi specializzati e alle riviste di setto-
re può vivere così, ogni giorno, il privilegio e 
l’emozione di “possedere” la storia e i suoi 
protagonisti, di stringerla tra le dita evo-
cando Alessando Magno e Giulio Cesare, il 
Medioevo e lo splendore del Rinascimento, 
Napoleone Bonaparte e le sue vittorie e, al 
tempo stesso, di riscoprire una miriade di 
micro-storie scritte, oltre che da monete e 
banconote, anche su medaglie commemo-
rative e devozionali, gettoni, insegne caval-
leresche e decorazioni, certificati azionari e 
documenti, perfino su pesi e bilance.
Il giornale della numismatica si propone 
dunque come voce indipendente e me-
dium informativo, spazio di dibattito e di 
approfondimento per coloro che in Italia, 
pur spinti da approcci e motivazioni diver-
se, “si sentono numismatici”. Nella rivista 
troveranno spazio servizi ed articoli mono-
grafici sulle monete antiche, medievali e 
moderne, la cartamoneta e i gettoni, senza 
dimenticare l’arte tutta italiana della meda-
glia e le discipline affini; gli spazi di attua-
lità vedranno invece in prima fila i grandi 
eventi (saloni, premi, mostre e convegni) 
oltre alla presentazione delle novità emes-
se dalle zecche di Italia, San Marino e Va-
ticano, ad anticipazioni, interviste e report 
dall’area euro e del resto del mondo, senza 
dimenticare le aste, il mercato dei metalli 
preziosi e delle bullion coins. Inoltre, non 

L’editoriale | di Roberto Ganganelli

Per passione, per cultura 
e per emozione
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mancheranno le segnalazioni di novità bi-
bliografiche e digitali, i calendari aggiornati 
delle aste e dei raduni commerciali italiani 
ed internazionali e, grazie al contributo dei 
lettori, un filo diretto con pagine riservate a 
domande, curiosità, richieste di informazio-
ni e scambio di opinioni.
A rendere possibile ciò sarà il lavoro di una 
squadra di firme tra le più note del settore, 
coadiuvata da un gruppo di giovani colla-
boratori e dal contributo di studiosi inter-
nazionali, zecche e musei, università ed 
associazioni; Il giornale della numismatica, 
infatti, nasce anche per dare spazio alle di-
verse anime del settore e stimolare il dibat-
tito e lo scambio di punti di vista su quei 
temi - il possesso di monete antiche e la tu-
tela del patrimonio numismatico pubblico, 
tanto per citarne un paio – che periodica-
mente tornano alla ribalta. Pur collocandosi 
tra le pubblicazioni tradizionali con l’edizio-
ne cartacea, Il giornale della numismatica 

nasce infine guardando al futuro della co-
municazione e dell’editoria e sarà presto 
presente anche in Rete, in prima battuta 
con un sito Internet ricco di informazioni e 
notizie e con iniziative realizzate in sinergia 
con le realtà digitali del settore. 
Ricordo ancora la prima volta – era il lonta-
no 1989 – che acquistai in edicola un men-
sile di numismatica e ricordo soprattutto 
quale fu l’emozione che provai scoprendo 
pagina dopo pagina, mese dopo mese, un 
mondo multiforme ed affascinante, un uni-
verso fatto di monete e di medaglie, di fatti 
e personaggi, che, da allora, non mi ha mai 
abbandonato, al punto da segnare la rotta 
della mia vita e della mia professione. 
Ebbene, se Il giornale della numismatica 
sarà capace di suscitare in ciascuno dei 
suoi lettori, ogni mese, un pizzico di quella 
stessa emozione, allora il nostro lavoro avrà 
raggiunto il suo più grande risultato. Mette-
teci alla prova, dunque… e buona lettura.  
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Arduo compito è quello di sintetizzare, nella 
complessità del suo evolversi, quel Risorgimen-
to che a partire dalla Restaurazione, tra moti 

popolari e manovre dipomatiche, campali battaglie 
ed eroismi individuali, condusse nel marzo di cento-
cinquant’anni fa alla proclamazione del Regno d’Italia 
e, nei decenni seguenti, al completamento dell’unità 
territoriale della Nazione. Il Veneto nel 1866, il Lazio e 

di Roberto Ganganelli

In prima pagina

Risorgimento e Unità d’Italia in moneta: 
i protagonisti e gli anniversari

Vittorio Emanuele II e il Conte di Cavour 
in una cartolina d’epoca
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che al collezionismo numismatico, da 50 lire (in oro) 
da 5 e 2 lire (in argento) e da 10 centesimi (in rame).
Identici i soggetti, modellati da Domenico Trentacoste 
e incisi da Luigi Giorgi: al dritto il ritratto di Vittorio 
Emanuele III con legenda VITTORIO EMANVELE III RE 
D’ITALIA; al rovescio due figure femminili (l’Italia e 
Roma) con, sullo sfondo, un aratro cinto da un ser-
to di fiori e la prua di un veliero o di un piroscafo; 
a completare il tutto denominazione, segno di zecca 
e le date 1861-1911. Veri e propri capolavori Liber-
ty, le quattro pezzature del Cinquantenario incarna-
no il sogno della Belle 
Epoque e del progres-
so e furono coniate in 
2.000.000 (il 10 cente-
simi), 1.000.000 (le 2 
lire), 60.000 (le 5 lire) 
e 20.000 esemplari (le 
50 lire). Il contorno è 
rigato nelle 50 lire, pre-
senta il motto FERT tra 
nodi sabaudi e rosette 
nelle 5 e nelle 2 lire ed 
è, infine, liscio per i 10 
centesimi. Le 50 lire misurano mm 28 per g 16,125 di 
oro 900/.., le 5 lire e le 2 lire sono in argento 900/.. e 
835/.. rispettivamente, per g 25 e 10 e mm 37 e 27; 
i 10 centesimi, infine, sono in rame 950/.. (mm 30 di 
diametro per g 10 di peso).
Il mezzo secolo che segue questa prima celebrazione 
vede l’Italia conquistare la Libia e annettersi, dopo la 
Grande guerra, le “terre irredente”. 

La prima 
moneta 
celebrativa 
del Regno 
d’Italia risale 
al 1861

Roma quattro anni più tardi, Trentino e Venezia-Giulia 
nel 1918 si aggiunsero infatti, a prezzo di centinaia di 
migliaia di caduti, a quel Centro-Nord annesso, con i 
plebisciti, dopo l’avanzata delle truppe sabaude men-
tre il Meridione, abbandonato dai Borbone, veniva ri-
salito da Garibaldi e dalle sue camice rosse. 
Così “fu l’Italia” e oggi, ad un secolo e mezzo di di-
stanza da quel 1861, ogni “segno” di quei tempi 
ormai lontani ci può aiutare a riscoprire le vicende 
celeberrime e la microstoria; fotografie, documenti, 
francobolli cartoline, e naturalmente monete e meda-
glie rappresentano infatti testimonianze preziose, “di 
prima mano”, segnando come pietre miliari i passi at-
traverso i quali la Nazione italiana si trasformò da idea 
in realtà. E quella realtà ebbe subito la sua moneta 
celebrativa, che fu anche – ironia della sorte – l’ultima 
coniata dalla zecca di Firenze prima della chiusura: si 
trattò di uno scudo da 5 lire, esplicitamente definite 
ITALIANE (g 25 di argento 900/.. per mm 37) battu-
to con l’effigie del nuovo re in 21.472 esemplari con 
data MARZO 1861. Nel 1911, invece, il 50° anniver-
sario del Regno venne celebrato con la prima serie 
di monete commemorative coniata dalla Regia Zecca; 
quattro nominali, tutti destinati alla circolazione oltre 

Giuseppe Verdi, autore 
della “colonna sonora” 

del Risorgimento

1 - Le 50 lire del Cinquantenario inneggiano alla Belle Epoque
2 - Le 500 lire del Centenario ideate da guido Veroi
3 - Lo scudo fiorentino MARZO 1861, la prima commemorativa 
del Regno

1

2

3
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Si giunge così all’avvento del fascismo, al Secondo 
conflitto mondiale e alla caduta del regime e della 
monarchia. L’Italia, divenuta repubblica, risorge dalle 
macerie della guerra e, con fatica, si avvia ad una nuo-
va fase di modernizzazione. Per alcuni anni, addirittu-
ra, si parla di “boom economico” e la lira si irrobustice 
a tal punto da meritare, nel 1959, l’Oscar come valuta 
più stabile al mondo. 
Nel 1958 debuttano le prime monete in argento re-
pubblicane, le 500 lire Caravelle, e tre anni più tar-
di sarà proprio una pezzatura da 500 lire – a firma 

Guido Veroi – a commemorare il secolo dell’Italia 
unita. L’artista immagina l’Italia nelle vesti pacifiche 
di una giovane donna dai tratti gentili che, deposto 
l’elmo guerriero, porge al mondo un ramo d’ulivo. Al 
rovescio, una moderna quadriga in corsa simboleggia 
il percorso del Paese verso il futuro richiamando, al 
tempo stesso, le radici storiche della Penisola.
Ventinove millimetri di diametro per 11 grammi d’ar-
gento a 835 millesimi, la moneta viene coniata in ben 
27.120.000 esemplari, finendo nelle tasche di tutti gli 
Italiani anche grazie al fatto che nel 1962 e nel 1963, 
con la stessa data, invece del tipo Caravelle vengo-
no coniate ancora le 500 lire del Centenario, quasi a 
voler imprimere il più possibile tale ricorrenza nella 
memoria della gente.
Di argomento risorgimentale è anche la prima mone-
ta da 1.000 lire in argento battuta dalla Zecca di Roma 
(mm 31,4 per g 14,6 a titolo 835/..); una moneta che, 
nel 1970, grazie a Laura Cretara (prima artista don-

na a firmare una coniazione repubblicana) ricorda il 
centenario di Roma Capitale, annessa al Regno con 
la presa di Porta Pia dell’11 settembre 1870. Il dritto 
della moneta, battuta in 3.011.000 esemplari, raffigu-
ra la Concordia come appare su un denario romano 
della gens Aemilia del 62 a.C.; il rovescio raffigura l’in-
treccio geometrico della pavimentazione antistante il 
Campidoglio. Una curiosità: se si esclude il segno del-
la zecca di Roma (R), questa coniazione non riporta il 
nome del paese emittente.
Perché la Repubblica Italiana torni a battere una 
moneta legata al Risorgimento dobbiamo attendere 
dodici anni quando, è il 1982, Giuseppe Garibaldi è 
ricordato da una 500 lire (dalle usuali caratteristiche), 
nel centenario della morte. Semplice, quasi anepiga-
fe, la moneta è opera di Maurizio Soccorsi e Mario 
Vallucci e reca al dritto il ritratto dell’Eroe e, al rove-
scio, l’isola di Caprera. La moneta, riservata ai colle-
zionisti, viene battuta in 192.999 esemplari.
Nel 1996 tocca invece a Ettore Lorenzo Frapiccini il 
compito di ideare i bozzetti per le 10.000 lire in ar-
gento celebrative del mezzo secolo della Repubblica 
- altro passaggio fonamentale nella storia italiana - 
coniate con diametro di mm 34 e peso di g 22 (solito 
titolo di 835/..) in 38.440 esemplari fior di conio e 
7.900 fondo specchio. Lo “stellone”, al dritto, fa da 
sfondo in questo caso ad un profilo femminile abbi-
nato a rami di quercia e d’alloro; sul rovescio, invece, 
campeggia uno dei Dioscuri posti ai lati dell’obelisco 
che si trova di fronte al Quirinale, sede della Presiden-
za della Repubblica.
Tre anni dopo, ad essere celebrato in moneta sarà 
il tricolore, battezzato nel 1797 a Reggio Emilia dal-
la Repubblica Cispadana; per l’occasione Maria An-
gela Cassol darà vita ad un’altra moneta in argento 
da 10.000 lire (coniata in 36.000 esemplari Fdc e 
7.695 Fs) sulla quale la personificazione dell’Italia si 
abbina ad una figura avvolta nel drappo della ban-
diera. Una moneta, tutto sommato, poco emozionan-

Guido Veroi e Laura Cretara 
per il Centenario dell’Unità (1961) 
e di Roma capitale (1970)

1 2

3 4

1 - La prima 1.000 lire 
repubblicana è per 
Roma capitale
2 - Il centenario 
garibaldino 
commemorato nel 1892
3 - Per il mezzo secolo 
della Repubblica Italiana
4 - Niente di speciale, 
questa commemorativa 
per i due secoli del 
tricolore
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te e che non suscita entusiasmo tra gli appassionati. 
Per quanto riguarda le monete denominate in lire, 
chiude la tematica “risorgimentale” la coniazione da 
1.000 lire in argento (solite caratteristiche) inclusa, in 
115.250 esemplari, nella serie Divisionale del 2001 e 
dedicata a Giuseppe Verdi. Nel centenario della mor-
te, il Cigno di Busseto – le cui opere erano state “co-
lonna sonora” dei moti italiani - viene omaggiato di 
un bel ritratto da parte di Ettore Lorenzo Frapiccini; 
meno felice la riuscita del rovescio, uno scorcio del 
Teatro alla Scala sul quale si avvolge un nastro col 
nome e la data di morte del compositore più legato 
al Risorgimento. “Viva Verdi” ossia “Viva Vittorio Ema-
nuele Re d’Italia” è infatti, nei decenni prima dell’U-
nità, un vero e proprio slogan patriottico; grazie alle 
arie de I Lombardi alla prima Crociata e del Nabucco, 
gli Italiani trovano il loro “canto”, come troveranno il 
loro inno nazionale, con l’avvento della Repubblica, 
in quel Fratelli d’Italia scritto da Goffredo Mameli e 
musicato da Michele Novaro tra il 1847 e il 1848.
Con l’avvento, nel 2002, dell’euro, moneta dell’Europa 
unita, la lira va in pensione, ma nell’ambito della nuova 
monetazione, tuttavia, temi e protagonisti dell’unifica-
zione nazionale continuano a trovare spazio, accanto a 
monete che testimoniano il processo di integrazione 
continentale. Vedono così la luce, nel 2007, i 2 euro 
per il mezzo secolo dei Trattati di 
Roma, quelli del 2009 per il decen-
nale della moneta unica e, infine, 
quelli del 2010 dedicati al secondo 
centenario della nascita di Camillo 
Benso Conte di Cavour. Caratteristi-
ca di queste bimetalliche è quella 
di poter circolare in tutta l’Unione, 

veicolando ovunque in Europ il medesimo mes-
saggio culturale; e se le prime due sono prodotte 

anche dagli altri Paesi di Eurolandia, i 2 euro Cavour, 
coniati in 2.000.000 di pezzi dalla sola Zecca italia-

na, portano invece un messaggio tutto “tricolore” 
nel continente, ricordando uno dei fautori della 
nascita del Regno d’Italia.
Anche Garibaldi, del resto, era diventato “europeo” 

quando, nel 2007, la Zecca di Roma gli aveva dedi-
cato una commemorativa da 5 euro in argento firmata 

Claudia Momoni in occasione del secondo centenario 
della nascita, avvenuta a Nizza il 4 luglio 1807. Coniata 
in argento, la moneta – prodotta in 8.000 esemplari 
– misura mm 32 per 18 grammi di peso e ritrae Gari-
baldi ed una veduta della sua città natale. 

Ed eccoci al 2011, data fondamentale nelle celebra-
zioni per i 150 anni dell’Unità. Due le monete pro-
dotte per l’occasione: la prima, da 2 euro, sulla faccia 
nazionale presenta – in modo abbastanza scontato, 
in verità - il logo delle celebrazioni (tre bandiere trico-
lori che sventolano a rappresentare un collegamento 
ideale tra le generazioni). Nella parte superiore 150° 
DELL’UNITA’ D’ITALIA, in basso, le date 1861› 2011›› 
e sotto a destra la sigla ELF dell’incisore Ettore Lo-
renzo Frapiccini; intorno le dodici stelle dell’Unione. 
Dieci milioni gli esemplari prodotti, in piccola parte 
(20.000 esemplari) confezionati in blister o nelle se-
rie Divisionali per collezionisti.
Più articolati, sebbene non particolarmente originali, 
i soggetti della moneta da 5 euro d’argento 835/.. 
coniata nel diametro di mm 32 per g 18 di peso, in-
serita nella Divisionale 2011. Sul dritto un profilo di 
donna con la chioma raccolta in trecce tenute insie-
me da una stella a cinque punte, allegoria dell’Italia; 
in giro, la scritta REPUBBLICA ITALIANA, in basso, il 
nome dell’autore G. BERTI. Al rovescio, al centro, l’al-
legoria dell’Italia turrita in piedi che regge nella mano 
destra spighe di grano e una ruota dentata con, ai lati, 

quattro cavalli rampanti a; dietro, 
un cerchio a simbolo di equilibro 
e armonia e in alto, 150° ANNI-
VERSARIO DELL’UNITA’ D’ITALIA; in 
basso, le date 1861 e 2011, il se-
gno di zecca e VS, sigla dell’autore 
Valeria Sicilia; a destra il valore 5 
EURO.  

Due commemorative 
per il 150° anniversario 
dell’Unità nazionale

Celebrazioni 
nazionali in 
moneta, dalla lira 
sabauda ad oggi

I 5 euro in argento 
inseriti nella Divisionale 
del Centocinquantenario 

(mm 32)

A destra: i 2 euro per il 
bicentenario 

della nascita di Cavour.
Sotto: la bimetallica 

del 2011 per il 150° 
dell’Unità
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a cura della Redazione

Attualità

A Vicenza Numismatica doppio 
riconoscimento per la Zecca italiana

Cinquanta monete partecipanti – 18 in più ri-
spetto al 2010 - prodotte da 13 zecche sparse 
in tutto il mondo (Australia, Bielorussia, Isola di 

Man, Israele, Italia, Kazakistan, Lettonia, Lituania, Po-
lonia, Portogallo, San Marino, Singapore e Stato della 
Città del Vaticano): queste le cifre salienti dell’edizio-
ne 2011 dei Premi internazionali “Vicenza Numismati-
ca” che ha appena nominato i propri vincitori. 
Spicca in positivo la doppia affermazione della Zecca 

di Stato che, se da un lato si aggiudica “in proprio” il 
Premio internazionale “Vicenza Palladio” con gli splen-
didi 5 euro per la Basilica di santa Chiara a Napoli, 
dall’altro vince “di riflesso”, come officina esecutrice, 
anche il “Vicenza Numismatica” con i 2 euro sacedo-
tali modellati dal grande Guido Veroi per il Vaticano.

Ben 50 le monete in concorso, 
+56% rispetto all’edizione 2010

1

2

La Commissione giudicatrice era formata da Ermanno 
Winsemann Falghera della Società numismatica ita-
liana (presidente), Luigi Luscia dell’Unione filatelica 
e numismatica vicentina (segretario), Vittorio Lorioli 
dell’Accademia italiana di studi numismatici, Giovan-
ni Paoletti dei Numismatici italiani professionisti, Vito 
Vittorio dei Numismatici italiani asso-
ciati e Andrea Bolcati della Fiera 
di Vicenza.
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Prima classificata nella graduatoria 
del Premio internazionale “Vicenza 
Numismatica”, come detto, la com-
memorativa da 2 euro dello Stato del-
la Città del Vaticano emessa nel 2010 
su modello di Guido Veroi e incisa da 
Luciana De Simoni in omaggio all’An-
no sacerdotale proclamato da Bene-
detto XVI. La moneta è stata premiata 
per la maestria con cui è stato rap-
presentato il passo biblico del Libro di 
Amos (III, 12): “Così dice il Signore: ‘Come il pastore 
strappa dalle fauci del leone due zampe o un pezzo 
d’orecchio, così scamperanno i figli d’Israele che in 
Samaria stanno ora seduti sull’angolo di un divano o 
su un letto di damasco’”. 
Piazza d’onore per la Bank of Lithuania, grazie alla 
lineare espressività della moneta da 1 litas emessa 
nel 600° anniversario della battaglia di Grunwald che 
sancì la vittoria della coalizione polacco-lituana sui 
cavalieri teutonici. Autore dei modelli, Rytas Jonas Be-
levicious.
Menzione d’onore, invece, per la Polonia con la com-
memorativa per Krzysztof Komeda (1931-1969), 
inserita nella serie dedicata alla musica popolare. 
Della composizione ideata dall’artista Roussanka  
Nowakowska è stata apprezzata soprattutto la ro-

mantica intensità con cui è stato raffigurato l’artista 
al pianoforte.
Trionfa l’Italia nei Premi Internazionali “Vicenza Pal-
ladio” dedicati alle monete a tema architettonico: si 
classifica prima, infatti, la splendida celebrativa da 
5 euro Italia delle arti dedicata alla Basilica di santa 
Chiara a Napoli, esaltata dalla qualità artistica e dalla 

resa prospettica dell’edificio nel suo 
insieme come dai dettagli del chiostro 
e delle decorazioni. Autrice, la nota ar-
tista Maria Carmela Colaneri.
Va invece alla Bielorussia, per la serie 
di monete dedicate alle chiese orto-
dosse, il secondo posto, mentre la 
menzione d’onore è per la lontana 
officina monetaaria di Singapore, con 
la coniazione dedicata alla tigre luna-
re di Macao, a motivo dell’originalità 
della rappresentazione architettonica 

di tipico sapore orientale della Casa del Mandarino, 
uno dei siti Unesco presenti a Macao.
Premio Internazionale Fiera di Vicenza alla carriera, 
invece al maestro Silvio Gazzaniga, un grande artista 
che, nella sua lunga carriera, ha saputo raffigurare con 
rara maestria i temi con i quali si è confrontato. Gaz-
zaniga, classe 1921, ha studiato alla Scuola superiore 
d’arte di Milano e si è dedicato in seguito alla meda-
glistica, collaborando con la ditta Bertoni di Milano 
e realizzando nel corso degli anni un ragguardevole 
numero di modelli. Predilige in particolare la tematica 
sportiva e religiosa. Ha tra l’altro modellato i trofei Fifa 
World Cup e la Coppa Uefa. Numerosi i suoi lavori per 
paesi africani e del Medio Oriente. Sue opere sono in 
collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. Vive 
e lavora a Milano.  

4

3

1 - Davvero notevole la resa in moneta 
della Basilica di santa Chiara a Napoli, tanto 
da aggiudicarsi il “Vicenza Palladio” 2011 (mm 32)
2 - I 2 euro sampietrini del 2010 a firma Veroi meritano 
il Premio Internazionale “Vicenza Numismatica”
3 - Lineare, forse fin troppo, la moneta lituana 
per i 600 anni dalla battaglia di Grunwald
4 - Chiaroscuri d’atmosfera e uno stile moderno 
per la commemorativa polacca dedicata 
al musicista Krzysztof Komeda

Il medaglista Silvio Gazzaniga mostra orgoglioso 
la sua creatura più celebre, la Fifa World Cup

Silvio Gazzaniga, un medaglista 
con il pallino dello sport

Architettura 
e monete, 
un binomio 
sempre 
vincente 
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Arriva nello spazio, per poi fare tappa all’Onu, 
la “moneta intelligente” del futuro. Il progetto 
italiano di valuta globale Ufwc - United Future 

World Currency – è stato presentato il 19 settembre a 
numerosi capi di stato, ambasciatori, e ai rappresen-
tanti di circa 70 delegazioni provenienti da ogni an-

golo del globo nel corso della cerimonia South South 
Awards che ha avuto luogo presso l’hotel Waldorf 
Astoria di New York. 
L’evento è stato inserito nel programma ufficiale lega-
to all’apertura dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite. In tale occasione, una speciale serie di prova 
in oro e argento Ufwc ha costituito un prestigioso ri-
conoscimento consegnato a varie personalità, tra le 
quali il segretario generale Onu Ban Ki-moon. 

Contestualmente, si è svolta la presentazione in an-
teprima mondiale di un campione prova, ancora in 
fase di sviluppo, dell’ultimo progetto di una specia-
le moneta Ufwc a tecnologia avanzata, denominata 
“smart coin” ovvero “moneta intelligente”. “Questa 
rivoluzionaria forma di coniazione – ci dice l’ideatore 
del progetto Ufwc, l’italiano Sandro Sassoli - utilizzerà 
tecnologie ancora mantenute nel più stretto riserbo, 
che daranno una colorazione particolare e soprattutto 
la certezza di anticontraffazione per mezzo di un co-
dice segreto visibile solo con speciali apparecchiatu-
re, mentre un minuscolo congegno denominato Rfid 
(Radio Frequency IDentification), consentirà alla mo-
neta di dialogare in vari modi con il mondo esterno. 
Le stesse tecnologie, che permetteranno al denaro 

del futuro di essere inte-
rattivo e sicuro – prose-
gue Sassoli – potranno 
essere implementate an-
che nella cartamoneta”. 
Nel gennaio di quest’an-
no la Zecca di Stato italia-
na e la Royal Mint aveva-
no presentato alla World 
Money Fair di Berlino dei 
prototipi della “eco coin” 

di Antonio Castellani

United Future World Currency

La moneta del futuro diventa “smart” 

Sandro Sassoli consegna all’ambasciatore Onu Francis Lorenzo 
un esemplare test di moneta Ufwc

Il progetto tutto italiano di una
valuta globale alle Nazioni Unite

Le nuove 
tecnologie 
per una 
moneta 
interattiva 
e più sicura

1

2

1 - Un esemplare test in oro realizzato per il G8 de L’Aquila 
nel 2009. 2 - La coniazione Ufwc prodotta nel 2010 
dalla Casa de Moneda del Messico
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Expo Milano 2015: 
un’occasione da non perdere 
per testare sul campo la Ufwc

13

e finisce in orbita
Ufwc, una moneta ecologica ottenuta con metalli rici-
clati. United future world currency è, tuttavia, un pro-
getto nato negli anni Novanta per opera del giornalista 
Sandro Sassoli che si avvalse della collaborazione di 
Arthur Schlensinger Jr., già consigliere personale del 
presidente americano John F. Kennedy. I coin desi-
gners che hanno realizzato la moneta sono Luc Luycx, 
autore delle facce comuni degli eurspiccioli, e Laura 
Cretara che, già responsabile artistica della Zecca ita-
liana, autrice della moneta da 1 euro e di tante belle 
emissioni della Repubblica.
“Già in occasione del G8 de L’Aquila nel 2009 – ricor-
da Sassoli – i rappresentanti delle maggiori economie 
mondiali hanno avuto modo di conoscere il progetto 
Ufwc: in particolare il presidente russo Medvedev ha 
mostrato con entusiasmo la moneta in conferenza 
stampa”. Il progetto, in seguito, ha ottenuto i patro-
cini del Ministero dell’economia e delle finanze e di 
quello dell’ambiente, nonché l’apprezzamento della 
Presidenza del Consiglio, dell’Abi e dello Smithsonian 
institute di Washington. Tra le officine monetarie coin-
volte nel progetto, e che hanno predisposto o stanno 
predisponendo esemplari di prova, oltre all’Italia e 
alla Gran Bretagna vi sono le zecche della Republica 
Federale Tedesca, del Belgio, la Casa de Moneda do 
Mexico, l’Australia e la China.

Un progetto, Ufwc, che nasce da un sogno e che, 
evento dopo evento, va concretizzandosi in forme 
che, sebbene ancora lontane dal traguardo della cir-
colazione effettiva, dimostrano come l’idea di una 
moneta unica globale possa rivelarsi uno strumento 
di stabilizzazione economico-finanziaria oltre che un 
veicolo di comunicazione di valori universali. 
“In questo momento, così particolare e difficile dal pun-
to di vista sociale ed economico – ha dichiarato non a 
caso l’ambasciatore Onu Francis Lorenzo – abbiamo 
quanto mai bisogno di sostenere, con iniziative come il 
progetto Ufwc, la nostra ‘unità nella diversità’”.  

Per 159 giorni un esemplare di Ufwc, coniato 
dalla Zecca italiana, è diventato virtualmente 

“valuta spaziale” e portafortuna a bordo della 
International space station: l’astronauta Paolo 
Nespoli lo ha portato infatti nello spazio tra il 15 
dicembre 2010 e il 23 maggio 2011. 
Nespoli, dopo mesi di controlli e studi negli Usa 
e in Russia successivi alla missione, è rientrato 
in Italia dove ha raccontato questo fatto insoli-
to, documentandolo con delle foto. Le immagini 
scattate all’interno della Stazione spaziale orbi-
tante mostrano la “moneta globale” che fluttua, 
in mancanza di gravità, in prossimità di un oblò 
con la Terra come sfondo.
“Lo scopo della Stazione spaziale internazionale 
e del progetto Ufwc - ha commentato Sandro 
Sassoli, fondatore e coordinatore del progetto 
italiano di moneta globale - è sostanzialmente 
lo stesso: unire nazioni e popoli sotto un uni-
co motto ‘Unity in diversity’ presente su un lato 
della coniazione, dato che non è possibile che il 
mondo, sempre più globale, continui ad essere 
‘frazionato’ in oltre duecento valute diverse”.  

Ecco la prima “moneta spaziale”
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International Bank Note Society, il sodalizio che a li-
vello mondiale raggruppa esperti, studiosi e colle-
zionisti di cartamoneta ha attribuito il titolo di Ban-

conota dell’anno 2011 – relativo ai biglietti emessi 
nel corso del 2010 – al taglio da 50.000 scellini della 
Banca centrale dell’Uganda. “Tra le tredici banconote 
finaliste – sottilineano all’Ibns – si è rilevata quest’an-
no una massiccia preferenza per il biglietto africano, 
che rappresenta il taglio più elevato della nuova serie 
di sei banconote entrata in circolazione nel maggio 
del 2010”.
Le rinnovate banconote ugandesi si caratterizzano per 
alcuni elementi comuni, come la filigrana raffigurante 
una testa di gru crestata (animale simbolo del Pae-
se), il profilo dei confini nazionali (con l’Equatore in 
evidenza), quello di un nativo Karimojong e il mo-
numento all’indipendenza nazionale. Quest’ultimo, 
eretto a Kampala nell’ottobre del 1962, rappresenta 
una donna che solleva in alto un bambino, a simbo-
leggiare la nascita della Nazione.
Sul fronte della banconota vincente trovano spazio le 
raffigurazioni dello Stride Monument (inaugurato a 
Kampala nel 2007 per celebrare il meeting dei capi di 
governo del Commonwealth, tenutosi nella capitale 
ugandese), della foresta pluviale e, naturalmente, lo 
stemma nazionale. 
Il retro del biglietto è dominato da un maestoso 
esemplare di gorilla di montagna, una delle specie 
più note e affascinanti della fauna locale, riprodotto 
sia al vero che stilizzato. “Ben composto sotto il pro-
filo grafico-artistico, equilibrato e picaevole nei toni 
di colore, il biglietto da 50.000 scellini ugandesi – se-
condo la nota diramata dall’Ibns – si impone anche 
per alcuni elementi dorati che catturano l’attenzione 
e per le dotazioni di sicurezza, in primo luogo i filetti e 
la fascia olografica, del tutto adeguati ad una moder-
na banconota di alto valore facciale”. Il biglietto, che 
misura mm 150 x 75, è stato stampato in Inghilterra 
dalla storica stamperia De La Rue in collaborazione 
con la Bank of Uganda.  

a cura della Redazione

Cartamoneta

C’è il gorilla 
di montagna 
sulla banconota 
dell’anno 2011

Una curiosità: i rarissimi 5 scellini del 1972

Presentavano le stesse caratteristiche di forma (poligono di Reu-
leaux a sette lati), diametro (mm 28) e peso (g 8) dei 50 pence 

britannici post riforma decimale, questi 5 scellini ugandesi in cupro-ni-
ckel coniati dalla Royal Mint inglese nel 1972. Probabilmente per questo, gli 8.000.000 di esemplari prodotti 
furono quasi subito ritirati dalla circolazione. Lo spicciolo, battuto durante il regime di Idi Amin Dada (1971-
1979) rappresenta oggi la tipologia di maggior rarità dell’intera monetazione ugandese dall’indipendenza 
(1962) ad oggi. Al dritto lo stemma nazionale, al rovescio la gru crestata.  

La Banconota dell’anno viene dall’Africa 
(dimensioni reali: mm 150 x 75)
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