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Emissione di due nuove monete speciali: 
«Friedrich Dürrenmatt» e «Volpe» 

Il 21 gennaio 2021 la Zecca federale Swissmint lancia due nuove monete 
commemorative per collezionisti e appassionati. Una moneta d’argento celebra 
Friedrich Dürrenmatt, uno degli scrittori in lingua tedesca di maggior successo, che 
quest’anno avrebbe festeggiato il suo centenario, mentre la moneta bimetallica «Volpe» 
conclude la serie di tre monete dedicata agli «Animali della foresta svizzeri». 

La moneta d’argento «Friedrich Dürrenmatt», valore nominale di 20 franchi 

Il drammaturgo, narratore, saggista, disegnatore e pittore Friedrich Dürrenmatt nasce il 
5 gennaio 1921 a Konolfingen nel Cantone di Berna e muore il 14 dicembre 1990 a Neuchâtel. 
Dal 1941 studia letteratura, filosofia e scienze naturali a Berna. Durante questo periodo scrive 
i suoi primi testi letterari, oltre a produrre disegni a penna e dipinti. Nel 1946 abbandona gli 
studi e decide di diventare scrittore. A decretare la celebrità dell’autore bernese sono state 
soprattutto le pièces teatrali «La visita della vecchia signora» e «I fisici» nonché i romanzi gialli 
«Il giudice e il suo boia» e «La promessa». Le sue opere, tradotte in più di 40 lingue e premiate 
con numerosi riconoscimenti, hanno fatto di Dürrenmatt uno degli scrittori di lingua tedesca di 
maggior successo a livello mondiale. 

Meno conosciuta è la collezione delle sue opere figurative, conservata oggi presso il «Centre 
Dürrenmatt» a Neuchâtel.  

Con l’emissione della moneta d’argento da 20 franchi in onore del centenario di Friedrich 
Dürrenmatt, Swissmint celebra uno svizzero che ha espresso la sua genialità nell’arte 
figurativa e nell’opera letteraria. 
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La moneta bimetallica «Volpe» della serie «Animali della foresta svizzeri», valore 
nominale di 10 franchi 

Il modo di dire «furbo come una volpe» ha radici profonde: molte favole e fiabe descrivono 
questo predatore dal muso aguzzo come un animale intelligente e abile. La volpe si trova quasi 
dappertutto, sia nel caldo Nord Africa che nella fredda Siberia. Sa esattamente qual è il miglior 
modo per trovare cibo in condizioni difficili. Dopo il capriolo e la lepre, la volpe è il terzo e ultimo 
soggetto della serie di tre monete dedicata agli «Animali della foresta svizzeri». La figura che 
compare sulla moneta bimetallica da 10 franchi è opera della grafica e designer Naomi Andrea 
Giewald, originaria della Svizzera orientale. Al centro compare la testa di una volpe e 
sull’anello esterno sono incise le sue impronte. 

Nuove serie di monete circolanti 

A gennaio 2021 Swissmint emetterà anche le nuove serie di monete circolanti svizzere nelle 
loro diverse varianti. Oltre alle versioni fior di conio e fondo specchio, sempre molto 
apprezzate, con la moneta bimetallica «Volpe» completano l’offerta la serie di monete 
«Compleanno» e la richiestissima serie «Baby». 

 

Descrizione delle qualità delle monete  
 
«Non messa in circolazione»: coniata secondo la normale procedura e sigillata in una pellicola 
trasparente (blister). 
 
«Folder»: moneta della qualità «non messa in circolazione» inserita in un cartoncino 
pieghevole rappresentativo e stampato a colori con immagini e informazioni in quattro lingue 
relative al tema e all’artista. 
 
«Fondo specchio»: coniazione della più alta qualità, il conio viene usato solo per circa 
500 monete e ogni pezzo è lavorato singolarmente. Con una complessa procedura, i tondelli 
vengono ulteriormente lucidati e trattati in superficie. Le monete sono confezionate 
singolarmente in capsule trasparenti e vendute in un astuccio con certificato di autenticità 
numerato. 

 
 

Zecca federale Swissmint 
 
La Zecca federale Swissmint conia le monete circolanti svizzere destinate al traffico quotidiano 
dei pagamenti. Per il mercato numismatico la Zecca emette inoltre regolarmente monete 
speciali e monete circolanti in qualità speciale. Le monete speciali, bimetalliche, in argento o 
in oro, hanno un valore nominale garantito dallo Stato e sono coniate in diverse qualità. 

 
Indicazione per le redazioni  
 
Il presente comunicato stampa e le immagini delle monete speciali e commemorative 
dell’attuale emissione possono essere scaricati dai seguenti link:  
 
https://www.swissmint.ch/i/aktuell/medien.php 
https://www.swissmint.ch/i/aktuell/medien/index.php  
 
Ulteriori informazioni sulle attuali monete speciali e commemorative e sugli artisti che le 
hanno ideate sono disponibili nella nostra rivista «Testa o croce» dedicata ai clienti.  
 
https://www.swissmint.ch/i/aktuell/kopf_zahl.php  

https://www.swissmint.ch/i/aktuell/medien.php
https://www.swissmint.ch/i/aktuell/medien/index.php
https://www.swissmint.ch/i/aktuell/kopf_zahl.php


3/6 

 
 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.  
 
Christoph Tanner  
Capo della sezione Marketing e vendite Swissmint  
Bernastrasse 28, 3003 Berna  
E-mail mailto:media@swissmint.ch 
Sito Internet www.swissmint.ch 

mailto:media@swissmint.ch
https://www.swissmint.ch/
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Foglio informativo 
 

Moneta d’argento «Friedrich Dürrenmatt» 

 

 

Immagini ingrandite Folder 

 

Soggetto «Friedrich Dürrenmatt» 

Grafica Remo Mascherini, Flamatt 

Dati tecnici Lega: argento 0,835 

Peso: 20 g 

Diametro: 33 mm 

Valore nominale legale Fr. 20 

Data di emissione 21 gennaio 2021 

Tirature  Non messa in circolazione: 15 000 pezzi: 

14 000 in blister e 1 000 in folder 

 Fondo specchio in astuccio:   5 000 pezzi 

con certificato di autenticità numerato 

Prezzi indicativi  Non messa in circolazione, blister: fr. 30 

 folder: fr. 40 

 Fondo specchio in astuccio: fr. 60 

Vendita www.swissmintshop.ch o presso alcuni  

negozi di numismatica e banche 

Conio ed emissione Zecca federale Swissmint, CH-3003 Berna 

www.swissmint.ch 

 
 

  

https://www.swissmintshop.admin.ch/cshop_smt/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.swissmint.ch/
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Foglio informativo 

Moneta bimetallica «Volpe» 

Serie: Animali della foresta svizzeri 

 

 

Immagini ingrandite Folder 

 

Soggetto «Volpe» 

Grafica Naomi Giewald, San Gallo 

Dati tecnici Lega: esergo in bronzo di alluminio,  

 campo centrale in cupronichel  

Peso: 15 g 

Diametro: 33 mm 

Valore nominale legale Fr. 10 

Data di emissione 21 gennaio 2021 

Tirature  Non messa in circolazione: 28 000 pezzi: 

19 000 in blister, 1 000 in folder e 8 000 in serie* 

 Fondo specchio: 5 500 pezzi: 

3 000 in astuccio con certificato di autenticità numerato e 

2 500 in serie* 

Prezzi indicativi  Non messa in circolazione: 

blister fr. 20, folder fr. 30, serie fr. 40 

 Fondo specchio: astuccio fr. 45, serie fr. 85 

Vendita www.swissmintshop.ch o presso alcuni  

negozi di numismatica e banche 

Conio ed emissione Zecca federale Swissmint, CH-3003 Berna 

www.swissmint.ch 

*Contenuto di una serie: 7 monete circolanti e 1 moneta commemorativa 

https://www.swissmintshop.admin.ch/cshop_smt/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.swissmint.ch/
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Foglio informativo 

Serie di monete 2021 

SERIE DI MONETE CLASSIC 2021 
con moneta bimetallica «Volpe» 

Valore nominale: fr. 18.85 
Lega: cupronichel e bronzo di alluminio 
Dimensioni: 171 mm x 106 mm x 8 mm 

  

Qualità: Fior di conio  
Tiratura: 8 000 pezzi 
Prezzo indicativo: fr. 40 
Data d’emissione: 21 gennaio 2021 

Qualità: Fondo specchio 
Tiratura: 2 500 pezzi  
Prezzo indicativo: fr. 85 
Data d’emissione: 21 gennaio 2021 

  

SERIE DI MONETE «BABY» 2021 
con medaglia raffigurante un orsacchiotto 

SERIE DI MONETE «COMPLEANNO» 2021 
con medaglia «Compleanno» 

Qualità: Fior di conio 
Valore nominale: fr. 8.85 

Lega: cupronichel e bronzo di alluminio 
Dimensioni: 171 mm x 106 mm x 8 mm 

  
Tiratura: 7 000 pezzi 
Prezzo indicativo: fr. 40 
In vendita dal: 1° gennaio 2021 

Tiratura: 2 000 pezzi 
Prezzo indicativo: fr. 40 
In vendita dal: 1° gennaio 2021 

  

Vendita: www.swissmintshop.ch o presso alcuni negozi di numismatica e banche 

Conio ed emissione: Zecca federale Swissmint, CH-3003 Berna, www.swissmint.ch 
 

https://www.swissmintshop.admin.ch/cshop_smt/b2c/start/(layout=7.01-13_131_69_135_6_133&carea=%24ROOT&rdb=0&uiarea=0)/.do
https://www.swissmint.ch/

