
 L'EUROCOLLEZIONE
 SEMPLICE GUIDA PER IL NEO COLLEZIONISTA

Le immagini dei bozzetti e del bordo delle monete provengono da "Wikipedia-
l'enciclopedia libera"

Tutte le altre dalla collezione personale di MEDUSA51

Questo semplice  manuale vuole essere un piccolo e semplice contributo per chi, senza alcuna 
esperienza nel campo della numismatica desidera iniziare una collezione di monete in €uro.

Come nasce questa passione ? Credo che per ognuno la motivazione dello scoccare di questa 
"scintilla" sia diverso, magari delle monete, non necessariamente vecchie trovate casualmente in un 
cassetto, oppure quelle rimaste nel portafogli dopo un viaggio all'estero oppure perchè no, un regalo 
dei genitori.  
Nel nostro caso,  può essere semplicemente la curiosità di voler scoprire da dove vengono le monete 
che ogni giorno ci passano per le mani, per la grande maggioranza delle persone queste sono tutte 
uguali, in pochi si soffermano nell'osservare il disegno delle monete e se lo fanno la cosa assume 
spesso un che di bizzarro, guardandoli mentre lo fanno sembra che stiano studiando qualcosa che 
vedono per la prima volta, sembra quasi di vedere uno mentre cerca di trovare dove è indicata la 
scadenza di una scatoletta di carne.
Quelli però che sono più curiosi oppure quelli che, senza saperlo hanno dentro di se l'istinto del 
"raccoglitore", col tempo iniziano a mettere da parte alcune monete diverse tra loro, inizialmente 
magari senza uno scopo preciso e senza sapere esattamente da dove arrivino o quale ricorrenza 
vogliano celebrare, solo per il gusto di farlo, questo però è il primo passo.......... 
Prima di continuare vorrei aprire una piccola ma credo doverosa parentesi, collezionando monete, 
che siano €uro oppure Lire o Sesterzi Romani non si diventa automaticamente numismatici, 
numismatico è quella persona che studia le monete, collezionista numismatico è invece quello che 
si limita a raccoglierle, come ad esempio nel mio caso.
Torniamo ora al nostro ipotetico collezionista che ha appena iniziato mettere, per ora in qualche 
cassetto e senza alcun ordine particolare le monete avute di resto al bar oppure in qualche 
negozio...........
Una delle prime curiosità che nasce è quella di sapere quale stato le abbia emesse, non sempre la 
moneta ti viene in aiuto, uno si trova ad osservare magari il faccione di un signore paffuto, una serie 
di fiori oppure dei monumenti o dei simboli che in molti casi non vengono subito associati ad uno 
stato particolare, uno stato appunto, vediamo in estrema sintesi quali sono attualmente i paesi 
europei nei quali l'€uro è la moneta a corso legale e soprattutto da quando..........................



Leggendo queste date qualcuno potrebbe pensare ad un mio errore..................
L'€uro infatti ha cominciato a circolare il 1° Gennaio del 2002, perchè quindi parliamo di nascita 
dell'€uro il 1° Gennaio 1999, per quanto riguarda l'Italia e la maggioranza degli altri paesi ?
Perchè è il 1° Gennaio del 1999 che viene fissato il tasso di cambio irrevocabile con le singole 
valute nazionali e l'€uro diventa valuta ufficiale dei paesi aderenti, venendo quindi utilizzato per 
tutte le forme di pagamento non fisiche, trasferimenti di denaro elettronici, titoli di credito etc., le 
valute nazionali rimasero per i successivi 3 anni sottoforma di denaro contante, questa data, il 
1°Gennaio 1999 è stata ricordata tra l'altro con un'emissione commemorativa comune di monete da 
2 €uro, meglio conosciute come 2 €uro EMU, sigla dell'Unione Monetaria Europea.
La comparsa fisica dell'€uro invece è quella conosciuta dai più, ossia il 1° Gennaio 2002, giorno in 
cui, nei portafogli di milioni di cittadini europei entrarono le monete e banconote in €uro che oggi 
continuiamo ad utilizzare, avvenimento anche questo ricordato con un emissione comune: la TYE 
del 2012.
Ci trovammo alle prese con queste nuove monete, cercando di capirne il valore ogni qualvolta era 
necessario acquistare qualcosa, facendo calcoli su calcoli con una particolare calcolatrice, 
l'euroconvertitore, creato per l'occasione e che permetteva di tradurre l'importo dalle Lire in €uro e 
viceversa, pian pianino ci si abituò a conoscerle ed a prenderci confidenza, ci sarebbe altro da 
aggiungere sull'ingresso dell'€uro nelle tasche degli italiani riguardo soprattutto all'arrotondamento 
prima ed alla crescita esponenziale del prezzo del costo della vita in seguito ma non è questa la 
sede, piuttosto, abbiamo accennato alle monete entrate nel nostro portafogli in quel 2002, vediamo
meglio, in estrema sintesi gli 8 tagli posti da allora in circolazione:

    2 €uro
             Bimetallico, tondello esterno: Rame-Nickel, tondello interno: Rame-Zinco-Nickel

Diametro: 25,75 mm.
Peso: gr. 8,50

Spessore: 1,95 mm.

Austria: 1 Gennaio 1999
Belgio: 1 Gennaio 1999
Cipro: 1 Gennaio 2008
Estonia: 1 Gennaio 2011
Finlandia: 1 Gennaio 1999
Francia: 1 Gennaio 1999
Germania: 1 Gennaio 1999
Grecia: 1 Gennaio 2001
Irlanda: 1 Gennaio 1999
Italia: 1 Gennaio 1999
Lussemburgo: 1 Gennaio 1999
Malta: 1 gennaio 2008
Paesi Bassi (Olanda): 1 Gennaio 1999
Portogallo: 1 Gennaio 1999
Slovacchia: 1 Gennaio 2009
Slovenia: 1 Gennaio 2007
Spagna: 1 Gennaio 1999



Bordo: finemente zigrinato con iscrizione
Forma: rotonda

1 €uro
Bimetallico, tondello esterno: Nickel-Ottone, tondello interno: Rame-Nickel

Diametro: 23,25 mm.
Peso: gr. 7,50

Spessore: 2,125 mm.
Bordo: zigrinato discontinuo

Forma: rotonda

50 €urocent
Composizione: Nordic Gold

Diametro: 24,25 mm.
Peso: gr. 7,80

Spessore: 1,88 mm.
Bordo: contornato con smerli fini

forma: rotonda

20 €urocent
Composizione: Nordic Gold

Diametro: 16,25 mm.
Peso: gr. 5,74

Spessore: 1,63 mm.
Bordo: liscio

forma: fiore spagnolo



10 €urocent
Composizione: Nordic Gold

Diametro: 19,75 mm.
Peso: gr. 4,10

Spessore: 1,51 mm.
Bordo: contornato con smerli fini

forma: rotonda

5 €urocent
Composizione: Acciaio ricoperto di rame

Diametro: 18,75mm.
Peso: gr. 3,06

Spessore: 1,36 mm.
Bordo: liscio

Forma: rotonda

2 €urocent
Composizione: Acciaio ricoperto di rame

Diametro: 21,25mm.
Peso: gr. 3,92

Spessore: 1,36 mm.
Bordo: liscio

Forma: rotonda

1 €urocent
Composizione: Acciaio ricoperto di rame

Diametro: 16,25mm.
Peso: gr. 2,30

Spessore: 1,36 mm.
Bordo: liscio

Forma: rotonda



Curiosità:

Questo il logo ufficiale della nostra valuta, presentato per la prima volta nel 1996 :

Queste monete rappresentano il momento di arrivo di un percorso iniziato con la firma dei trattati 
Roma nel 1957 che ha sancito la nascita della C.E.E. e che è proseguito con varie tappe 
fondamentali, su tutte la nascita dell'Unione Europea nel 1992 col trattato di Maastricht  e 
l'istituzione nel 1998 della Banca Centrale Europea. 
  
Il rovescio delle monete o se preferiamo la loro faccia comune è stata disegnata dal belga Luc 
Luycx, vincitore del concorso europeo per la realizzazione dei bozzetti, senza addentrarci troppo 
nella descrizione basti dire che nelle monete da 1,2 e 5 €urocent è rappresentato oltre al valore 
facciale un mappamondo con evidenziato il posto occupato dall'Europa mentre negli altri tagli è 
rappresentata la cartina geografica del continente, sempre presenti anche qui il valore facciale e 
come nelle monete più piccole le 12 stelle che rappresentano i 12 stati fondatori dell'Unione 
Europea.
La faccia comune delle monete, con esclusione di quelle da 1, 2 e 5 €urocent è stata modificata tra il 
2007 ed il 2008 per sostituire la mappa politica del periodo dell'U.E. a 15 stati e che peraltro li 
rappresentava staccati, si è voluto riunire tutti gli stati, vecchi e nuovi in un continente senza 
confini.
Queste le nuove facce comuni introdotte come detto tra il 2007 e 2008:

Può capitare che qualcuno, che da poco ha iniziato una raccolta si possa trovare casualmente 
nel portafogli delle monete con millesimo 1999, 2000 o 2001, generalmente è portato a 
pensare di aver trovato un piccolo tesoro...............non è così: la quantità enorme di monete 
che dovevano essere poste in circolazione nel 2002 ha costretto le zecche europee ad iniziarne 
la realizzazione  anni prima, alcune hanno riportato l'effettivo anno di coniazione, altre più 
semplicemente il solo 2002. l'anno in cui l'€uro sarebbe effettivamente comparso nelle nostre 
tasche, vediamo quali paesi hanno optato per la prima scelta:

BELGIO (1999-2000-2001)
FRANCIA (1999-2000-2001)
FINLANDIA (1999-2000-2001)
PAESI BASSI (1999-2000-2001)
SPAGNA (1999-2000-2001)
MONACO (2001)

Quindi.....................nessun tesoro in tasca.



2 €uro

1 €uro

50 €urocent

20 eurocent

10 €urocent

Abbiamo parlato di sfuggita di rovescio delle monete, vediamo meglio di cosa si tratta:
Il Diritto di una moneta è il lato dove viene impresso il volto di un sovrano o comunque il simbolo 
dell'autorità che emette la moneta, il Rovescio è il lato che generalmente ne riporta assieme ad altre 
raffigurazioni il valore facciale.

La  faccia nazionale delle monete
Ogni nazione ha realizzato un suo tema per il lato nazionale.  
Secondo le prime direttive dovevano comunque essere presenti anche su questo lato le 12 stelle dei 
paesi fondatori, per il resto ogni paese aveva facoltà di personalizzare i disegni, gli stati dove ad 
esempio il capo di stato è un sovrano, Re, Principe o Granduca lo hanno tutti raffigurato, gli altri, 
compresi quelli che sono entrati in un secondo momento nell'Eurozona, mi riferisco a Slovenia, 
Cipro, malta ed Estonia hanno scelto di inserire simboli nazionali, personaggi storici, monumenti, 
piante caratteristiche della nazione o , come l'Estonia la propria cartina geografica.

Una prima raccomandazione della Commissione Europea del 29 Settembre 2003 ha poi stabilito 
una prassi comune per quelle che possono essere le modifiche alle facce nazionali delle monete, si 
chiedeva di non modificarle fino al 2008 a meno che non fosse cambiato il Capo di stato, (è il caso 
poi verificatosi per il Principato di Monaco e per il vaticano), si dava inoltre ai singoli stati facoltà 



di emettere una propria moneta commemorativa da 2 €uro avente corso legale in tutta l'unione.

In un'altra raccomandazione della BCE, datata 3 Giugno 2005 la stessa commissione ricordava che:

Le facce unitarie di tutti i valori nazionali delle monete euro destinate alla circolazione 
devono recare l’indicazione dello Stato membro di emissione: il nome intero o una sua 
abbreviazione” (e ribadite dalla Commissione europea nel Consiglio del 10/02/2009)

A seguito di queste direttive 5 stati hanno dovuto cambiare parzialmente il proprio disegno:

Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia.

Aggiungo anche brevemente e senza scendere troppo nei particolari che nel corso del tempo alcuni 
stati hanno apportato altre piccole modifiche, è il caso ad esempio di Francia, Paesi Bassi, Belgio 
che hanno variato più volte il simbolo del Direttore de Zecca, il Belgio in particolare ha modificato 
una prima volta il disegno delle monete proprio nel 2008 cambiando tra l'altro la raffigurazione di 
Re Alberto II°, in contrasto quindi con quanto raccomandato dalla BCE, la zecca belga ha dovuto 
poi di conseguenza rimettere il disegno originale nelle monete del 2009.

A questo punto dovrei forse iniziare ad inserire le immagini con le facce nazionali dei singoli stati 
con la loro descrizione, questo però non è un catalogo, è solo una piccola guida, lascio a chi sta 
iniziando la propria collezione il compito di conoscere queste monete una per una, stato per stato, 
può forse sembrare impegnativo ma vi assicuro che se c'è la passione è davvero cosa da poco, qui 
permettetemi un consiglio: su internet troverete tutte le immagini e le descrizioni delle monete, con 
la tiratura, la rarità, i prezzi e quant'altro ancora ma all'inizio almeno posso assicurarvi che un buon 
catalogo cartaceo, possibilmente aggiornato è indispensabile, in seguito potrete anche farne a meno 
ma per cominciare io lo considero molto importante, solo non fate affidamento sulle quotazione 
riportate, nella stragrande maggioranza non sono attendibili, anche questo comunque lo capirete col 
tempo.

Voglio comunque riportare, limitandomi alle sole monete da 2 €uro quello che è l'ATTUALE 
disegno delle facce nazionali delle monete:

           Austria                            Belgio                             Cipro                             Estonia

          Finlandia                        Francia                        Germania                         Grecia



           Irlanda                                Italia                       Lussemburgo                      Malta

       Paesi Bassi                           Portogallo                      Slovenia                            Spagna

                                                                      Slovacchia

Il Bordo delle monete da 2 €uro
Il bordo delle monete da 2 euro, oltre che zigrinato è caratterizzato da una legenda, a grandi linee 
diversa per ogni stato, vediamo nel dettaglio i singoli bordi:

Austria: 

Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Spagna:

Cipro:

Finlandia:

Germania:

Grecia:

Italia, San Marino, Vaticano:



Malta:

Paesi Bassi:

Portogallo:

Slovacchia:

Slovenia:

Estonia:

Le Monete Commemorative da 2 €uro

Le monete commemorative da 2 €uro sono monete speciali emesse come detto in precedenza  con 
scelta facoltativa dei singoli stati a partire dal 2004 e col limite di una emissione annuale, hanno, 
come le altre corso legale in tutti i paesi dell'Unione Europea, vengono emesse solitamente per 
commemorare anniversari di eventi storici o la figura di personaggi che hanno dato lustro al proprio 
paese, a partire dal 2013 ogni stato avrà la possibilità di emettere ogni anno non più una sola ma ben 
2 monete commemorative da 2 euro, oltre naturalmente a quelle previste nel caso di eventuali 
emissioni comuni.       
Voglio inserire qui a titolo di esempio, la prima moneta commemorativa che è entrata nella mia 
collezione: il 2 €uro emesso dalla Grecia per le Olimpiadi di Atene nel 2004, a mio parere una delle 
più riuscite tra tutte quelle viste fino ad oggi........................

Anche qui rimando tutti coloro che stanno muovendo i primi passi nella collezione ad un buon 
catalogo, la lista di monete commemorative emesse è ormai lunghissima, mi limito solo a ricordare 
le più ricercate: Finlandia 2004, Slovenia TDR 2007,  oltre naturalmente a più o meno tutte quelle 
dei mini stati.



Ancora a proposito di 2 €uro commemorativi vorrei spiegare cosa si intende per  “Emissioni 
Comuni”: si tratta di monete emesse congiuntamente da tutti gli stati della zona Euro che celebrano 
un avvenimento di interesse generale e di particolare importanza per l'Unione, il disegno è 
generalmente comune per tutti i paesi, il cui nome è comunque sempre impresso sulla moneta, fino 
ad oggi ve ne sono state 3:

50° trattati di Roma

EMU 2009

10° introduzione in circolazione dell'€uro

Città del VATICANO

Principato di MONACO

Repubblica di SAN MARINO

I MINI STATI



Questi 3 paesi utilizzano l'euro come valuta ufficiale in virtù di accordi bilaterali con l'Unione 
Europea, questo nonostante non ne facciano parte.

Hanno facoltà di emettere un contingente annuo di monete, variabile secondo quanto previsto dalle 
singole convenzioni, con l'obbligo di porne in circolazione un quantitativo minimo, inteso come 
valore facciale.

Come gli altri paesi hanno facoltà di emettere monete commemorative da 2 euro, tra l'altro molto 
ricercate in quanto emesse con una tiratura generalmente limitata, cosa che del resto accade anche 
per i tagli ordinari.

Anche qui ci sarebbe molto da dire sulla possibilità data a questi 3 mini stati di emettere proprie 
monete, sul come poi vengono distribuite e purtroppo speculate a scapito dei collezionisti.

Lascio a chi lo vorrà, se incuriosito il compito di approfondire la cosa, accenno solo ancora 
brevemente che l'euro è stato adottato, per varie circostanze in modo unilaterale da alcuni altri 
paesi: Kosovo (ad esclusione della minoranza serba), Montenegro, Andorra, l'€uro viene utilizzato 
anche nei territori d'oltremare francesi e nelle dipendenze caraibiche dei Paesi Bassi, nonché in quei 
territori non facenti parte del continente europeo ma la cui sovranità è di stati nei quali viene 
utilizzato come valuta ufficiale, mi riferisco in particolare alle Isole Azzorre oppure ai territori 
spagnoli di Ceuta e Melilla.

Anche qui, parlando di mini stati voglio aggiungere solo per completezza quelle che sono le 
ATTUALI facce delle monete:

Principato di Monaco

Città del Vaticano

San Marino



Abbiamo visto finora già molte cose sulle nostre monete, ma dove vengono realizzate e come ?

Cerchiamo di scoprirlo:

Finlandia: Helsinki (Vantaa)
Germania: Amburgo, Berlino, Karlsruhe, Stoccarda, Monaco

Austria: Vienna
Italia: Roma
Grecia: Atene

Irlanda: Dublino
Paesi Bassi: Utrecht

Belgio: Bruxelles
Francia: Pessac
Spagna: Madrid

Slovacchia: Kremnica
Portogallo: Lisbona

Come si vede, non tutti i paesi dell'Eurozona hanno una propria Zecca, alcuni infatti 
“appaltano” per così dire la coniazione delle monete, vediamo quali:

Cipro: Vantaa
Estonia: Vantaa

Lussemburgo: Vantaa, Utrecht e Pessac
Malta: Pessac

Monaco: Pessac
San Marino: Roma

Slovenia: Vantaa ed Utrecht
Vaticano; Roma

Curiosità

Le €URO ZECCHE

La Germania come abbiamo visto ha in attività 5 Zecche,  su tutte le monete tedesche viene 
impressa una lettera in caratteri maiuscoli, in posizione diversa a seconda del taglio di ogni 

moneta e che le contraddistingue:
A: Berlino
D: Monaco

F: Stoccarda
G: Karlsruhe
J: Amburgo



Scopriamo ora come vengono coniate le monete:
Cos'è il conio innanzitutto: per semplicità possiamo dire che è un cilindro di metallo usato per 
battere una faccia della moneta e che contiene la versione in incuso dell'immagine da imprimere sui 
tondelli lisci.

In una prima fase, le zecche si servono di ditte esterne per l'approvigionamento dei materiali, spesso 
fino alla tranciatura del tondello, questo,  una volta privato di bordi taglienti, lucidato e dopo essere 
stato portato alla giusta durezza attraverso processi di riscaldamento verrà posto nelle tramogge che 
alimentano le presse da conio e dalle quali uscirà come moneta.

Anche qui le possibilità di approfondire l'argomento sono ampie, aggiungo solo che i tondelli, una 
volta diventati monete passano attraverso controlli di qualità per evitare che finiscano in 
circolazione pezzi con caratteristiche diverse da quelle previste, non sempre però questo controllo 
funziona perfettamente, lo vedremo più avanti.

STATO DI CONSERVAZIONE DELLE MONETE
Passiamo ora a scoprire come valutare lo stato di conservazione delle nostre monete, l'esperienza 
aiuterà anche qui, intanto c'è da sapere che esiste una scala convenzionale con cui si valuta lo stato 
di conservazione di una moneta:

• FDC: fior di conio, moneta che non presenta segni di circolazione,ma solo  limitati segni di 
contatto con altre monete dovuti al processo produttivo

• SPL: splendido, moneta che ha circolato pochissimo e in cui tutti i rilievi sono integri
• BB: bellissimo, moneta che ha circolato e in cui i rilievi maggiori presentano segni di usura, 

ciò nonostante la moneta risulta perfettamente leggibile
• MB: molto bello, moneta usurata in cui alcune parti non sono leggibili
• B: bello, moneta liscia in cui la maggioranza dei rilievi sono scomparsi
• D: discreto, moneta quasi completamente liscia seppur riconoscibile in cui i rilievi appena si 

intuiscono o con forti segni deturpanti

• Fondo Specchio: non indica uno stato di conservazione ma una tecnica di lavorazione che 
permette la produzione di monete con fondi speculari mediante la lappatura dei tondelli 
prima della coniazione. Generalmente è riservato alle monete destinate ai collezionisti, 
vengono chiamate anche monete “proof”

STATI DI CONSERVAZIONE INTERMEDI
In presenza di conservazioni intermedie tra uno stato di conservazione e l'altro si possono trovare 
utilizzati:

• + o m (migliore di) per indicare uno stato di conservazione superiore a quello indicato (ad 
esempio BB+ o mBB indica uno stato di conservazione superiore al BB)

• - o q (quasi) per indicare uno stato di conservazione inferiore a quello indicato (ad esempio 
SPL- o qSPL indica uno stato di conservazione leggermente inferiore allo SPL



Curiosità

ALTRE TIPOLOGIE DI EMISSIONI
Ogni zecca o se preferite ogni paese dell'Eurozona non si limita ad emettere le sole monete per la 
normale circolazione, vengono anche coniate tutta una serie di monete destinate ai collezionisti, 
solitamente anche in questo caso, come nei 2 €uro CC vengono commemorati avvenimenti, 
monumenti, istituzioni o personaggi che hanno dato lustro alla nazione, queste possono avere i tagli 
più svariati e vengono prodotte anche ma non solo in Argento ed Oro.

Vengono confezionate a cura della Zecca in particolari confezioni plastificate, in cofanetti od 
astucci foderati, solitamente accompagnate da certificato di garanzia, hanno però la particolarità di 
avere corso legale nel solo paese emittente, ad esempio io non potrò andare in Austria e chiedere di 
pagare un caffè con una moneta d'argento italiana da 10 €uro, non verrebbe accettata, lo potrei fare 
solo in Italia.

Ecco alcuni esempi:
(Collezione Medusa51)

10 €uro  Italia 2008, Università di Perugia, Metallo: Argento

2,5 €uro Portogallo 2009, Torre de Belem, Metallo: Cupronichel

Come devono essere pulite le monete ?
In questo caso la risposta è semplicissima, le monete a mio parere non 

devono essere pulite!
Se si collezionano monete circolate bisogna semplicemente accettare il 
fatto che sono appunto circolate, tentare di pulirle non ha senso ed i 

risultati, anche se magari nell'immediato possono dare qualche 
soddisfazione porteranno solo a peggiorare la situazione.

Se si vuole avere monete belle, lucide o senza graffi bisogna orientarsi 
verso le FDC o le Proof



25 €uro Austria 2009, Wiener Philarmoniker, Metallo: Oro

LE DIVISIONALI 
Queste invece sono le confezioni usate più comunemente, per le serie emesse annualmente dalla 
Zecca, conosciute come “Divisionali”, contengono tutti gli 8 tagli a corso legale nell'intera Unione 
Europea, naturalmente vengono personalizzate di volta in volta da ogni paese in base alla tipologia 
di monete che vengono inserite, possono infatti contenere le sole 8 monete ordinarie oppure può 
essere aggiunto il 2 euro commemorativo, altre ancora contengono una moneta d'Argento, sono 
monete in conservazione FDC, le divisionali “Proof” invece vengono generalmente emesse in 
cofanetto, con le monete incapsulate.

Le monete inserite nelle divisionali FDC vengono normalmente sottoposte ad un controllo accurato 
ed hanno generalmente una qualità superiore

                       Divisionale Italia 2006                                  Divisionale San Marino 2006

Cofanetto Divisionale Malta 2012



I BLISTER
Anche queste sono confezioni sigillate emesse dalla zecca, possono contenere una o più monete, 

solitamente sono realizzate per il 2 €uro commemorativo

Blister per il 2 €uro commemorativo  10° €uro, San Marino 2012

SERIETTE
Un accenno anche alle “seriette”, cosa sono?

Si tratta di serie complete, emesse da privati, comprendono generalmente gli stessi 8 tagli di monete 
per la circolazione che si trovano nelle divisionali, le monete contenute provengono  da rotolini, si 
tratta comunque di pezzi FDC, vengono vendute ad un prezzo inferiore anche se spesso non di 
molto a  quello delle divisionali di zecca.

                                                        Esempio di serietta: Slovenia 2011

VARIANTI DI CONIO
Cos'è una variante di conio?

Le varianti di conio sono quelle monete che hanno subito variazioni grafiche rispetto al disegno 
previsto, solitamente riguardano le iniziali dell'incisore, il simbolo della zecca, o ancora disegni 
sbagliati nelle proporzioni od altri errori di tipo estetico, in questo caso il quantitativo di monete già 
emesse con questa particolarità non viene ritirato e continuano la normale circolazione, vengono in 



seguito emesse le monete con l'errore grafico corretto dall'incisore.

LE PRINCIPALI VARIANTI DI CONIO DELLE MONETE IN EURO
1 Eurocent BELGIO 1999: variante con stelle più grandi
20 Eurocent BELGIO 2002: variante con stelle più grandi
10,20,50 Eurocent GERMANIA 2002 A: fondo satinato su faccia nazionale
10 Eurocent ITALIA 2002: 3 varianti nella grandezza e forma delle iniziali dell'incisore
2 Euro LUSSEMBURGO 2002: variante con stelle  più grandi
1 Euro MONACO 2007: variante senza segni di zecca
2 Euro SPAGNA 2009: variante stelle grandi
2 Euro FINLANDIA 2006: nuova faccia comune al posto della vecchia
20 Eurocent GERMANIA 2007 F: vecchia faccia comune al posto della nuova
2 Euro CC GERMANIA 2008 F: vecchia faccia comune al posto della nuova
1 Euro PORTOGALLO 2008: vecchia faccia comune al posto della nuova

Inserisco solo un esempio di variante per dare l'idea di cosa stiamo parlando:
2 Euro Commemorativo Spagna 2009 EMU, variante con stelle grandi:

                                                 Stelle normali               Stelle grandi
                                                             (collezione MEDUSA51)
Naturalmente queste non sono le uniche, sono solamente le più conosciute, sta alla passione ed 
all'interesse del collezionista  approfondire questa “specialità” oppure ignorarla, è una scelta 
personale, naturalmente anche qui aiuteranno il tempo e l'esperienza.                            

ERRORI DI CONIO
Questo è il termine con cui vengono indicate quelle monete che, nonostante i controlli di qualità 
messi in atto negli stabilimenti della zecca vengono immesse in circolazione e presentano dei 
piccoli o grandi difetti di coniazione, su una oppure su entrambe le facce, si tratta di difetti talvolta 
poco visibili, talvolta più evidenti, anche qui sta al grado di interesse dell'appassionato la decisione 
di dedicare una parte della collezione alla raccolta di questi pezzi che non è infrequente trovarsi per 
le mani.

Per distinguerli ci vogliono un po di esperienza ed un occhio attento...................

                                                   vediamo quali sono i più frequenti



(collezione MEDUSA51)

       Esempi di conio stanco

Esempi di frattura del conio

                                           Esempio di tondello interno deformato



Esempio di moneta decentrata

   Esempi di piccoli esuberi di metallo
         

risultato di una coniatura a vuoto, i due coni hanno presumibilmente battuto tra loro senza il 
tondello e quindi rovinandosi, i tondelli successivi vengono impressi dai coni rovinati e non 
ancora sostituiti,  si notano i particolari della faccia nazionale impressi su quella comune e 
viceversa.
Altre monete con un difetto di conio molto interessante sono quelle con l'asse ruotato, in 
pratica girando la moneta troveremmo il disegno dell'altra faccia non allineato in orizzontale 
ma spostato in diagonale o verticale.

ORGANIZZARE LA COLLEZIONE
A questo punto dobbiamo vedere come iniziare la nostra collezione, anche se l'€uro è una moneta 
giovane sono davvero molte le possibilità, l'orientamento dipende esclusivamente da noi e dalle 
nostre possibilità economiche, sono scelte personali, l'unica cosa che conta è che la nostra 



collezione piaccia a noi stessi e ci dia soddisfazione, indipendentemente dal valore che può avere ed 
anche, permettetemelo dalla qualità delle monete che la compongono, può dare una grande 
soddisfazione personale anche una raccolta di monete circolate, trovate una per una nel corso del 
tempo. 
Le scelte che faremo non sono comunque vincolanti, nessuno ci vieta un domani di passare dalle 
circolate alle FDC od alle divisionali, l'unico limite sono il nostro portafogli, la nostra passione e la 
nostra fantasia.
Cercherò di elencare quali possono essere delle possibili scelte, premetto che per semplicità farò 
riferimento ai soli tagli di monete circolanti in tutta l'Unione Europea, quindi da 1 €urocent ai 2 
€uro, emissioni commemorative comprese.

LA COLLEZIONE COMPLETA
Collezionare euro, soprattutto se FDC, avendo in mente di raccogliere tutte le monete emesse ogni 
anno da tutti gli stati a partire dalla prima emissione è senza dubbio un impegno economico 
notevole ma è anche quello che può dare le maggiori soddisfazioni, con questo obiettivo in mente 
però non potremo limitarci a cercare le nostre monete tra le circolate, non tanto per il numero anche 
se si parla ormai di migliaia di pezzi ma semplicemente perchè molte monete non le troveremmo 
mai.
Mi spiego meglio:  molti paesi nel corso dell'anno emettono tutte le 8 monete col nuovo millesimo 
ma altri non lo fanno, si limitano ad immettere in circolazione solo quei tagli per i quali c'è effettiva 
necessità, i tagli non immessi in circolazione vengono comunque solitamente coniati ma solo nel 
numero necessario per l'emissione delle divisionali di vario genere destinate ai collezionisti, per 
questo l'unico modo di avere le 8 monete sarà quello di comprare la divisionale.
Ecco un esempio: serie Slovenia 2009, monete emesse per la circolazione: solo 1 e 2 €urocent !
Anche qui, per saper quali monete potremmo trovare eventualmente in circolazione e quali no sarà 
indispensabile informarsi attraverso i cataloghi, siti internet specializzati etc.
Comunque, se c'è la passione questo non sarà un problema................
LA COLLEZIONE TIPOLOGICA  
Per collezione tipologica intendo la scelta di raccogliere le monete emesse da tutti gli stati ma 
ignorandone il millesimo, l'anno di emissione quindi.
Risulta sicuramente molto meno impegnativa dal punto di vista economico in quanto per 
completare una serie si potrà anche mettere insieme monete con millesimo diverso, anche qui però, 
volendo fare le cose in modo coerente dovremmo considerare comunque tutte quelle piccole ma 
importanti variazioni che ci sono state nel corso degli anni, mi riferisco ai diversi simboli dei 
direttori di zecca, alla loro posizione, all'inserimento di sigle del paese emittente ma anche alle 
nuove facce comuni, oltre che naturalmente al cambiamento dell'immagine del capo di stato, nel 
caso del Vaticano ad esempio dovremmo avere in raccolta almeno 3 tipi di divisionali: la 
monetazione di S.S. Giovanni Paolo II°, quella della Sede Vacante e quella di S.S. Benedetto XVI°
COLLEZIONE DI CIRCOLATE
In questo caso il nostro obiettivo è sempre quello di raccogliere le monete di tutti gli stati 
dell'Unione Europea ma limitandoci a quelle messe regolarmente circolazione, ignorando quindi i 
tagli presenti solo nelle divisionali.
E' sicuramente la soluzione meno impegnativa dal punto di vista economico ma comunque non di 
facile realizzazione, i pezzi sono in ogni caso davvero molti, come molte sarebbero comunque le 
soddisfazioni, qui intendo  le emozioni che si provano quando si trova una moneta mancante, 
ancora meglio se si scopre che era destinata solo ad una divisionale e che quindi non dovrebbe 
circolare, magari anche in buone condizioni....................
In rari casi sono state trovate in circolazione addirittura monete del vaticano o Commemorative di 
San Marino............
Scegliendo questa strada è chiaro però che dovremmo mettere in conto di avere in collezione dei 
“buchi” non colmabili e monete che per forza di cose non saranno FDC ma circolate ed il cui valore 
numismatico è, all'infuori di rari casi pari al loro facciale ma non è questo l'importante giusto?



Ognuno potrà poi sviluppare le proprie “tecniche” per cercare le monete, consiglio di creare se già 
non ci sono buoni rapporti con negozianti, baristi, tabaccai e perchè no impiegati di banca............le 
banche sono piene di rotolini di monete, circolate ma anche FDC, basta chiederli ed una volta a casa 
iniziare la ricerca.
LE COLLEZIONI TEMATICHE
Per collezione tematica intendo il tipo di raccolta che si concentra solo su un taglio di moneta, ad 
esempio i 2 euro, sia normali che commemorativi, anche qui starà a noi decidere se orientarci solo 
sulle circolate oppure sulle FDC oppure ancora se prendere le FDC quando non troviamo in 
circolazione certi pezzi.
C'è anche chi si dedica alle monete in €uro solo di particolari stati, quelli dell'area italiana ad 
esempio, quindi Italia, San Marino, Vaticano, le possibilità di scelta ci sono, dipende solo dal nostro 
gusto personale e dal nostro.....................portafogli.

Ovviamente le opzioni non sono finite, c'è chi colleziona solo divisionali e blister, magari proof, chi 
si dedica anche agli argenti  ed agli ori di alcuni stati, le possibilità ci sono, unico limite la nostra 
fantasia.

IL CENSIMENTO 
Mano a mano che la collezione si sviluppa diventerà importante anche sapere quali monete abbiamo 
e quali mancano, per saperlo senza dover ogni volta controllare nei raccoglitori è opportuno crearsi
quello che io chiamo “censimento” ossia un file dove registrare di volta in volta gli arrivi e le 
condizioni di conservazione oppure  i pezzi che abbiamo disponibili per gli scambi. 
Può essere cartaceo ma è certo che un file Excel è sicuramente meglio, per crearlo basta solo  un 
poco di impegno ed un minimo di confidenza col computer.
Il metodo più semplice può essere ad esempio quello di incolonnare all'estrema destra i nomi degli 
stati, magari inserendo anche le bandierine corrispondenti, in alto ed in orizzontale ordinare gli anni 
di emissione, quindi riempire con un colore le caselle dove la serie è completa, con un altro colore 
le caselle dove mancano delle monete per completarla ed indicandone i tagli in modo conciso (2E, 
1E, 50c), con un altro colore ancora indicare l'anno in cui una serie non è stata emessa, lo stesso 
metodo si può utilizzare per le commemorative da 2 €uro.
Possiamo anche inserire immagine delle monete, tirature, statistiche, grafici o quant'altro ci sembri 
opportuno.
Ecco un piccolo esempio:

Se invece preferiamo un qualcosa di più “professionale” basterà acquistare uno degli appositi 
programmi creati per i collezionisti ed installarlo sul nostro computer............
La scelta sta a solo a noi.

DIVISIONALI 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AUSTRIA 
ITALIA
LUSSEMBURGO
SAN MARINO 1E-10-5-2-1 2E-1E-10-5-2-1- 2E-50-20
GERMANIA A
GERMANIA D
GERMANIA F
GERMANIA G
GERMANIA J
SPAGNA
GRECIA



Curiosità

  

            

ACQUISTARE LE MONETE
Dal mio punto di vista è sicuramente importante anche se non indispensabile diventare clienti di un 
negozio numismatica,è importante sia per i consigli che si possono ricevere sia perchè col tempo, 
diventando dei clienti conosciuti si può riuscire ad avere delle monete o del materiale a prezzi 
ragionevoli.
Internet: con questo strumento abbiamo la possibilità di accedere alle decine di negozi online che 
vendono ogni marca e tipologia di materiali ed ogni tipo di moneta, dalle ultime novità alle prime 
serie di monete in €uro, di qualunque taglio e metallo, l'importante è confrontare le offerte ed i 
prezzi che ogni negozio propone, spese di spedizione comprese.
Abbiamo ebay, anche qui il discorso è lo stesso, confrontare, confrontare ancora i prezzi e se ne vale 
la pena comprare, anche qui, occhio sempre alle spese di spedizione ed al feedback 
dell'inserzionista.
Altra possibilità è quella di acquistare direttamente in occasione di fiere numismatiche, come 
Veronafil per intenderci, le occasioni migliori solitamente si trovano in fiera, bisogna poterci andare 
però.................
Ogni Zecca ha poi un sito online dove è possibile acquistare direttamente le monete, ottima 
opportunità anche questa, entrando nelle loro liste numismatiche la cosa diventa ancora più 
vantaggiosa anche se in certi casi e qui mi riferisco all'Ufficio Filatelico e Numismatico del 
Vaticano la cosa è tutt'altro che semplice e veloce, nel senso che la trafila per essere ammessi nelle 
loro liste oggi richiede una buona dose di pazienza.
Meritano una citazione anche i mercatini dell'antiquariato e dell' hobbistica dove è sempre possibile 
acquistare qualcosa a prezzi discreti, anche qui comunque è importante farsi conoscere dal 

Tra tutte le monete commemorative da 2 €uro 
emesse fino ad ora quella più rara e ricercata è

Il 2 €uro emesso in cofanetto con una tiratura di 
soli 20.001 pezzi nel 2007 dal Principato di 
Monaco per ricordare la Principessa Grace 

Kelly a 25 anni dalla sua tragica scomparsa, è il 
sogno nel cassetto di tutti gli Eurocollezionisti, 
di quelli che non lo possiedono almeno..........



venditore.
Alla fin fine le alternative ci sono, basta saperne approfittare e soprattutto, considerare attentamente 
alternative e  prezzi, altra buona regola è quella di non avere mai fretta di comprare, gli €uro da 
collezione sono monete molto speculate, talvolta per risparmiare dei soldi è sufficiente non avere 
fretta, in certi casi però è anche vero l'esatto contrario.............................. 
Lo ripeto ancora, solo il tempo e l'esperienza verranno in aiuto, è importante però cercare di crearsi 
questa esperienza informandosi e frequentando altri collezionisti, anche qui internet ha dato una 
grossa mano......................

CONSERVAZIONE DELLE MONETE

Delle monete, che siano anche delle FDC o delle Proof, messe più o meno alla rinfusa in un qualche 
cassetto non sono una collezione ma solo un mucchio di monete qualunque, perdono gran parte del 
loro fascino e della loro importanza per questo è necessario disporre di materiali adeguati realizzati 
appositamente per la loro conservazione, in modo da valorizzarla, anche esteticamente, 
preservandole indipendentemente dal valore delle monete contenute.
In commercio possiamo trovare tutto quanto è necessario, sono molte le ditte specializzate che 
producono album, fogli, cofanetti in legno o plastica con vassoi sovrapponibili, oblo, capsule e 
quanto altra necessità alle nostre monete.
L'argomento è davvero ampio, mi limito ad illustrare brevemente solo 2 opportunità: 
La prima è quella di acquistare dei raccoglitori con custodia a 4 anelli, realizzati con un cartone 
resistente, esteticamente bello da vedere, la custodia non permette alla polvere di entrare, inoltre 
potete personalizzarli applicando etichette adesive con indicato quali monete contengono e di quali 
paesi, può sembrare superfluo ma quando se ne hanno molti diventa necessario farlo................
Esistono album di vario tipo e dimensione, anche dedicati esclusivamente ai 2 €uro commemorativi, 
le possibilità di scelta sono molte, sta unicamente a quelle che sono le  vostre esigenze ed ai vostri 
gusti decidere quale prendere.
La scelta di quale tipo di fogli anche qui inserire spetta al collezionista, a mio parere i i migliori 
sono quelli con inserti estraibili, utilizzando altri modelli ci accorgeremo di avere qualche difficoltà 
se volessimo estrarre le monete, soprattutto quelle di diametro minore. 
I fogli vengono venduti con pagina di sfondo bianca oppure con la descrizione e le immagini delle 
monete, sono realizzati per tutte le emissioni ed ogni anno sono disponibili i nuovi aggiornamenti, 
esistono fogli anche per conservare le confezioni delle divisionali ed i blister.
Anche in questo caso il computer, la passione e la vostra fantasia potranno venirvi in aiuto nel caso 
con l'esperienza acquisita vogliate personalizzare sempre più la vostra raccolta realizzando da soli i 
fogli esplicativi con la descrizione delle monete, con pazienza e passione possono essere realizzati 
lavori davvero belli,  in questo caso ricordatevi sempre di plastificarli.
La seconda possibilità è quella di utilizzare dei cofanetti, contengono dei vassoi su cui sono disposte 
varie caselle foderate, sono disponibili di varia misura e diametro, sia rotonde che quadrate per 
inserire le capsule oppure direttamente le monete, i vassoi ed i cofanetti possono essere 
sovrapponibili e sono realizzati in vari formati.



Raccoglitore con custodia 

 pagina per serie Austria, Belgio, Finlandia 2003

                                  pagina personalizzata, serie Vaticano 2007-2008-2009



 Uno dei pregi che ha sicuramente avuto l'introduzione 
dell'€uro è quello di aver fatto avvicinare alla 

numismatica tanti ragazzi giovani che altrimenti forse non 
l'avrebbero fatto, magari col tempo si dedicheranno 

anche ad altre monetazioni, più impegnative e lontane da 
noi nel tempo, contribuendo così ad alimentare anche in 

futuro questa grande passione. 

Concludo nella speranza che questo mio piccolo contributo possa risultare utile a quelle 
persone, giovani ma anche meno giovani che si vogliono avvicinare ella collezione di monete in 
€uro e che, partendo da zero hanno tutto o quasi da imparare, 

Buona collezione

realizzato da MEDUSA51,  Dicembre 2012
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