9-12-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

Decreta:
Art. 1.
È autorizzata l’emissione della moneta d’oro da euro 20 della Serie «Le Donne nell’Arte - Artemisia Gentileschi»,
in versione proof, millesimo 2018, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.
Art. 2.
Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all’articolo precedente, sono le seguenti:
Metallo
Oro

Valore nominale
euro
20,00

Diametro
mm.
21,00

Titolo in millesimi
legale
tolleranza
900
± 1‰

Peso g.
legale
tolleranza
6,451
± 5‰

Art. 3.
Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:
sul dritto: particolare dell’autoritratto di Artemisia Gentileschi come suonatrice di liuto con un turbante in
testa (Wadsworth Athenaeum Museum, Hartford, Stati Uniti). Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» ed elementi
decorativi; in basso, a destra, nell’opera rappresentata, il nome dell’autore «CASSOL»;
sul rovescio: particolare del dipinto «Giuditta con la testa di Oloferne» di Artemisia Gentileschi (Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Firenze). In alto, le scritte «DONNE NELL’ARTE» e «ARTEMISIA GENTILESCHI»; nel campo di destra, «R»,
identificativo della Zecca di Roma; in esergo, il valore «20 EURO» e l’anno di emissione «2018»;
sul bordo: zigrinatura fine.
Art. 4.
La moneta d’oro da euro 20 della Serie «Le Donne nell’Arte - Artemisia Gentileschi», in versione proof, millesimo 2018, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 25 gennaio 2018.
Le modalità di cessione saranno stabilite con successivo provvedimento.
Art. 5.
È approvato il tipo della suddetta moneta d’oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli
articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.
Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso
l’Archivio Centrale di Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 5 dicembre 2017
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