
 

50 Pesos Centenario, anche il Messico ha la sua moneta d'oro 
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Tra le monete d'oro da investimento più apprezzate del mondo dobbiamo ricordare la 
moneta 50 Pesos Centenario del Messico. Si tratta di una moneta eccezionale per coloro 
che vogliono fare un ottimo investimento a lungo termine, di una moneta inoltre 
bellissima che ha anche un grande valore storico. Non solo, vi ricordiamo infatti che la 
tiratura di questa moneta è ormai terminata, questo significa che riuscire ad 
accaparrarsene una vuole dire riuscire ad avere tra le mani una moneta che può essere 
considerata a tutti gli effetti anche una moneta da collezione.  

La Vittoria Alata della 50 Pesos Centenario – La prima cosa che colpisce della moneta 
d'oro 50 Pesos Centenario è senza dubbio la sua eccezionale bellezza estetica, una 
bellezza dettata dall'incisione della Vittoria Alata che troviamo sul dritto della moneta. 
La Vittoria Alata è rappresentata con una catena spezzata nella mano sinistra, catena che 
è ovviamente simbolo della rinnovata libertà. Dietro alla Vittoria Alata si ergono 
maestosi i due vulcani messicani Popocatépetl e Ixtaccihuati. Vi ricordiamo che il 
Messico ha ottenuto l'indipendenza dalla Spagna nel 1821 e che da sempre il simbolo 
della Vittoria Alata accompagna la popolazione messicana nelle commemorazioni di 
questo importante momento storico. L'incisione della Vittoria Alata è stata realizzata da 
Emilio del Moral. 

Il rovescio della 50 Pesos Centenario – Sul rovescio di questa meravigliosa moneta d'oro 
da investimento troviamo un'aquila che porta un serpente nel becco e che se ne sta 
comodamente appollaiata sopra ad un tipico cactus messicano, questo disegno è senza 
dubbio uno dei disegni che meglio rappresentano il Messico. 

Le caratteristiche della 50 Pesos Centenario – Questa moneta d'oro è una delle più 
grandi del mondo, pensate che è addirittura più grande del 20% rispetto alla famosa 
Eagle americana da un'oncia. Questa moneta da investimento di grossa taglia ha un peso 
di 41,7 g di cui ben 37,5 g sono di oro puro. La sua purezza è pari al 90%. Il restante 10% 
della sua composizione è rame, un metallo che è stato aggiunto per dare maggiore 
solidità a questa moneta e fare in modo che non si graffi e che non si rovini con facilità. 



Vi ricordiamo inoltre che la moneta d'oro 50 Pesos Centenario ha un diametro di 37,1 m. 
Tenete bene a mente tutte queste caratteristiche quando vi accingete ad acquistare una 
moneta d'oro di questa tipologia, in questo modo eviterete infatti di incorrere in falsi e in 
truffe.  

Le tirature – La moneta 50 Pesos Centenario ha riscosso un grande successo in tutti 
questi anni. Si conta che tra il 1921 e il 1972 ne sono stati coniati ben 12 milioni di 
esemplari. Una piccola curiosità, le monete coniate dal 1949 al 1972 sono state tutte 
datate 1947. Pensate che con questa data ce ne sono in circolazione quasi 4 milioni. 
Proprio per questo motivo sarebbe per voi meraviglioso riuscire ad accaparrarvi una 
moneta con una data antecedente al 1947, una moneta infatti che risulta di sicuro molto 
più rara e che vi offre la certezza di aver fatto allora un investimento davvero eccezionale 
che vi permetterà di ottenere un ottimo guadagno. L'investimento perfetto sarebbe 
quello di una 50 Pesos Centenario datata 1943, in quell'anno infatti ne sono stati 
realizzati solo 89000 esemplari, una moneta insomma ancora più rara delle altre.  

Spread debole, ideale per un investimento a lungo termine – La moneta 50 Pesos 
Centenario offre uno spread davvero molto debole rispetto alle altre monete da 
investimento presenti in circolazione. Questa non può certo essere considerata come 
una caratteristica positiva per coloro che vogliono investire in monete d'oro, è anche 
vero però che è una scelta intelligente per coloro che vogliono fare un investimento sul 
lungo termine. Grazie ad uno spread debole è infatti possible controllare al meglio la 
situazione e rivendere la moneta solo quando nei paesi ispanici c'è una forte crisi 
economica, crisi che fa salire lo spread e quindi anche il valore della moneta stessa.  

 

 

 

  

  

 

 

  

 



 

 


