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Roma 10 aprile 2017       Ai soci APVE 

                     Sezione di Roma 

 

 

 

MUSEO della ZECCA   

Venerdì 19 maggio  2017  ore  11,00 

 

Il Museo della Zecca aperto da pochi mesi ed inaugurato dal Presidente della Repubblica      

Sergio Mattarella viene considerato lo “Scrigno di meraviglie e tesori nascosti” perché custodisce i 

tesori della Zecca della Capitale. 

 

Il Museo si trova all’interno del complesso industriale della Zecca, edificio di massima 

sicurezza perché vi sono conservati ed esposti, oltre a ventiduemila pezzi, una incredibile raccolta 

di monete, medaglie, punzoni e modelli in cera oltre agli imponenti macchinari storici utilizzati nel 

tempo per la loro lavorazione. In particolare si ammirano nella loro sequenza cronologica pezzi 

straordinari che risalgono all’Epoca dello Stato Pontificio.  In particolare le collezioni delle 

medaglie pontificie del primo ottocento fino all’attuale produzione di monete per collezionisti 

racchiuse in teche di cristallo.   

 

L’ esposizione rende omaggio anche alla fantasia degli incisori dei quali si evidenzia 

l’abilità e la creatività nel configurare e modellare le varie medaglie e le varie   monete delle varie 

epoche fra cui, oltre la lira, anche l’attuale Euro. 

Vi si ammirano anche le cere di Benedetto Pistrucci con le prime immagini della Sterlina da lui 

disegnata ‘ e quelle della ns. Lira fino all’ Euro. 

 

La visita guidata comporta un costo a persona di € 10,00 comprensivo anche del trasporto in 

Pullman.   La prenotazione deve essere effettuata entro il 10 maggio. La quota dovrà essere versata 

presso la ns. Segreteria entro la stessa data dalle ore 10,00 alle ore 12,00  

Il Pullman partirà da Piazzale Champagnat   alle ore 9,15. 

 

Come richiesto, trovandosi il Museo in un complesso che custodisce opere e tesori di 

estremo valore, i soci che partecipano alla visita devono fornirci i seguenti dati, che a ns. volta 

dobbiamo presentare all’entrata del Museo, e cioè: Cognome , Nome , tipo di Documento di 

identità; - numero del documento. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                  Sergio Magnani 
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