
 IL Fiorino e il Giglio

La moneta è una fedele riproduzione del Fiorino coniato in oro 24 kt per la prima volta nel 1252 a 
Firenze. Il nome deriva dal “fior di giglio” rappresentato al dritto della moneta, il rovescio 
presentava il Patrono della città, San Giovanni in piedi. L’effige del Battista era garante 
dell'autenticità e del valore della moneta. Le pene severissime contro i falsari, i controlli costanti e 
la stabilità della lega fecero del Fiorino una delle monete auree più stabili e apprezzate d'Europa tra 
Medioevo e Rinascimento. Il conio della moneta avveniva prima nei locali di Palazzo Vecchio poi 
alla Torre della Zecca Vecchia. 

The coin is a accurate reproduction of the Fiorino coined in 24 kt gold for the first time in 1252 in 
Florence. The name derives from the "fior di giglio" represented on the obverse of the coin, the reverse 
presented the patron saint of the city, San Giovanni standing. The effigy of the Baptist was warrantor of the 
authenticity and value of the coin. The severe penalties against coiners, the constant controls and the 
stability of the alloy, made the Fiorino one of the most stable and appreciated gold coins of Europe between 
the Middle Ages and the Renaissance. The coinage took place first in the rooms of Palazzo Vecchio then at 
the Torre della Zecca Vecchia. Inside the jewel there is a spring which allows the 

Made in Florence (Italy)

Gioielli in  Bronzo – Bronze jewels 





OR-GI/1 € 118



OR3/FIG € 78













PE-GI/4 € 280,00



AN 1/FIO € 64





Cm 90



CO-GI/1 € 295,00

Cm 90



CO-FI/5 € 295,00

Cm 90



CO-GI/2 € 295,00

Cm 50



Cm 50



Cm 90
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