
 

 
SCHEDA INFORMATIVA 

 
Moneta ordinaria commemorativa della Repubblica Italiana:  
2 euro fior di conio “DANTE ALIGHIERI 750° anniversario 

della nascita”.  
 

 

    
 
750° Anniversario della nascita di Dante Alighieri (1265-2015) 
Protagonista, insieme a Boccaccio e Petrarca, di quel profondo rinnovamento culturale che ha aperto 
le porte all’Umanesimo e alla civiltà moderna, Dante Alighieri rappresenta non solo l’icona della 
letteratura, ma anche il testimone più autorevole della civiltà medievale che sa interpretare dal punto di 

vista culturale, storico e sociale. 
Le sue opere sono diamanti per l’umanità e la Divina Commedia, conosciuta in tutto il mondo, è ritenuta dalla critica mondiale la più grande opera 
della letteratura di tutti i tempi. 
Protagonist, together with Boccaccio and Petrarca, of the deep cultural renewal that led to Humanism and modern culture, Dante Alighieri is not 
only an icon of literature, but also the most influential representative of medieval culture that he masterly represents also from an historical and 
social point of view. 
His works are diamonds for mankind and the Divine Comedy, which is famous all over the world, is recognized by international critics as the 
greatest literary masterpiece of all time. 
 
DESCRIZIONE 
Dritto: Dante con un libro aperto nella sinistra e la montagna del Purgatorio alle sue spalle: particolare delle illustrazioni della Divina Commedia di 
Domenico di Michelino (1417-1491) realizzate nel Duomo di Santa Maria del Fiore di Firenze; al centro, il monogramma della Repubblica Italiana 
“RI”; nel campo di destra, “R”, identificativo della Zecca di Roma; in basso, “SP”, sigla dell’autore Silvia Petrassi, e le date “1265 2015”, 
rispettivamente anno di anniversario e di emissione; ad arco, la scritta “DANTE ALIGHIERI”; in giro, le dodici stelle dell’Unione Europea. 
Autore: Silvia PETRASSI, incisore della Zecca dello Stato. 
 
Obverse: Dante with an open book in his left hand and the mountain of Purgatory behind him: detail from the illustrations for the Divine Comedy 
painted by Domenico di Michelino (1417-1491) in the Cathedral of S. Maria del Fiore in Florence; in the centre, monogram of the Italian Republic 
“RI”; on the right, the letter “R” identifying the Italian Mint; below, initials of Silvia Petrassi “SP”, and the dates “1265 2015”, i.e. the year of the 
anniversary and that of the coin’s issue respectively; arch-shaped inscription “DANTE ALIGHIERI”, all around, the twelve stars of the European 
Union. 
Deigner: Silvia PETRASSI, engraver of the Italian Mint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni  - For further information: 

Dipartimento del Tesoro: http://www.dt.tesoro.it/it/monetazione/ 

Email: zecca@ipzs.it; informazioni@ipzs.it - www.ipzs.it 
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