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Dopo la trattazione delle emissioni in euro dello Stato della Città del Vaticano, un esame ri-
guardante le particolarità di quanto emesso dal Principato di Monaco – altro “mini-Stato”

molto ben delineato sul forum laMoneta.it – dal 2001 al 2014.
Come nell’articolo precedente, saranno privilegiate volutamente le emissioni del tipo “per

la normale circolazione”, in quanto maggiormente rappresentative e collezionate in maggiore
misura.

1 Cenni storico-numismatici

La zona dove attualmente si trova il Principato di Monaco (fisicamente in territorio francese,
sulla costa bagnata dal Mar Mediterraneo, non comunque lontano dall’Italia e precisamente dalla
regione Liguria) era già abitata in epoca preistorica.

In seguito, dopo i Celto-liguri e i Fenici, vi si stabilirono gli antichi Greci che coniarono nella
loro lingua il termine che sarebbe diventato Monaco. Successivamente, gli antichi Romani lo
chiamarono Portus Herculis Monæci.

La zona venne poi utilizzata dalle popolazioni genovesi a scopo commerciale, vista la vicinanza
con il mare.

Nella data dell’8 gennaio 1297, dopo numerosi contrasti tra fazioni locali, Francesco Grimaldi
si impadroní travestendosi da monaco del castello che domina il territorio, con l’aiuto del parente
Ranieri I.

Nel 1489 il re di Francia riconobbe l’autonomia di Monaco, anche se non ancora libero nella
sua totalità; solamente nel 1612 la Famiglia Grimaldi poté regnare in un Principato realmente
autonomo. Il territorio in quel periodo era piú esteso di oggi; assunse i confini attuali nel 1848.

Nel 1911 Monaco diventò monarchia costituzionale.
Con il governo del principe Ranieri III (dal 1949 al 2005), il Principato divenne maggiormen-

te frequentato a scopo turistico, sia per le caratteristiche del paesaggio, sia per il suo celebre
matrimonio con l’attrice cinematografica Grace Kelly, che scomparve nel 1982.

Attualmente il principe di Monaco è Alberto II, figlio dei regnanti sopracitati.
Il Principato ha aderito all’euro (dopo aver utilizzato il franco monegasco dal 1837, collegato
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