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Sono passati 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, un momento storico davvero molto
importante questo a cui la Royal Mint ha deciso di dedicare delle monete commemorative in argento e in
oro davvero eccezionali. Come tutti ben sappiamo le monete commemorative sono la scelta ideale per tutti
i collezionisti, ma anche per gli investitori che vogliono un investimento eccellente ma allo stesso tempo
anche bello, un investimento insomma da poter mostrare con fierezza e di cui essere davvero molto
soddisfatti. Non dobbiamo sottovalutare inoltre il fatto che queste monete pur essendo pregiate e realizzate
in edizioni limitate hanno dei prezzi solitamente accessibili per tutti, sono quindi un investimento
abbastanza democratico. La Royal Mint ha affermato che queste monete sono la scelta ideale per tutti
coloro che in famiglia hanno avuto dei combattenti nella Prima Guerra Mondiale, un modo infatti anche per
ricordare le loro gesta, ma anche semplicemente per coloro che vogliono ricordare la storia e dare un
sostegno alle famiglie che hanno vissuto la guerra in prima persona.
Le monete Royal Mint commemorative – Le monete commemorative per i 100 anni della Prima Guerra
Mondiale sono state realizzate in soli 5000 pezzi, monete che sono accompagnate da un piccolo libro che
narra la storia della campagna di Lord Kitchener. Il suo volto è presente anche sul retro della moneta, volto
disegnato da John Bergdahl's, ed è accompagnato dalla scritta 'Your country needs you'. Proprio i poster che
riportavano questo messaggio incoraggiarono molti giovani a partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Le
monete Royal Mint commemorative sono alloggiate in una elegante scatola che offre loro un pregio ancora
maggiore e sono accompagnate da un certificato di autenticità. È importante sottolineare che il certificato,
la scatola e anche il libricino con la storia di Lord Kitchener devono essere curati con la stessa attenzione
concessa alla moneta se volete che il vostro investimento rimanga intatto anno dopo anno e se sperate di
poter un giorno rivenderlo per ottenere un qualche guadagno.
La moneta in argento – Per commemorare i 100 anni dall'inizio della Prima Guerra Mondiale sono
disponibili due versioni di monete in argento, una versione dal peso di 12 g e una versione invece da ben 24
g. La parte esterna delle monete è placcata in oro. Le monete in argento hanno un valore nominale di 2
sterline e un diametro di 28,40 mm. Sono a specchio e riportano l'iscrizione 'The lamps are going out all
over the Europe'.
La moneta d'oro – Per coloro che sono alla ricerca di un investimento un po' pregiato la Royal Mint ha
pensato anche ad una moneta interamente realizzata in oro per questa importante commemorazione. La
moneta ha la parte interna realizzata in oro giallo 22 carati e la parte esterna realizzata invece in oro rosso
22 carati. Anche in questo caso la moneta è da 2 sterline, ha un diametro di 28,40 mm e riporta l'iscrizione
'The lamps are going out all over the Europe'. Il peso è di 15,97 mm.

Vi ricordiamo che è sempre consigliabile acquistare queste monete direttamente dal realizzatore senza
mediatori di alcun genere, per non cadere in errori di alcuna tipologia. Proprio per questo motivo vi
consigliamo di effettuare i vostri acquisti in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale
direttamente sul sito http://www.royalmint.com.

