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Coin Of The Year 2015: la vincitrice è la moneta austriaca da 50 euro dedicata a Klimt e alle due donne
Il Coin Of The Year è un importante concorso che viene indetto ogni anno dalla Krause Publications,
concorso che vuole premiare le monete più interessanti e che è un riconoscimento importante quindi per
tutte le monete da investimento che hanno trovato spazio sul mercato negli ultimi anni. Si tratta di un
concorso i cui risultati devono assolutamente essere presi in considerazione da tutti coloro che amano le
monete da investimento, per tutti coloro che nelle monete vogliono investire. La vittoria infatti permette
alle monete di ottenere un valore aggiunto, valore importante poi al momento della vendita del vostro
amato investimento. Il Coin Of The Year 2015 prende in considerazione le monete coniate nel 2013. Le voci
sulla possibile vincita della moneta austriaca da 50 euro dedicata a Klimt e alle sue donne circolavano ormai
da tempo, voci che adesso sono state confermate. Proprio questa è infatti la moneta vincitrice. La Zecca di
Vienna riceverà il suo premio, il globo di cristallo, il 31 gennaio 2015 presso la World Money Fair di Berlino.
L'attesa di Gustav Klimt - La moneta vincitrice di questo importante concorso è quella che rappresenta il
capolavoro "L'attesa" del famoso pittore Gustav Klimt. Si tratta in realtà di una parte di un capolavoro molto
più esteso e complesso, del dipinto infatti "L'albero della vita". Questa opera d'arte è ricca di simboli che
vogliono rappresentare la vita degli esseri umani, una vita che dopotutto si ripete, che è perpetua, e che
nonostante questo però è davvero molto complessa e ricca di dettagli. L'uomo nasce, cresce e muore, cerca
di elevarsi verso il cielo durante tutta la sua vita, ma alla fine fa ritorno alla terra. E in tutto questo c'è
l'attesa, qualcosa che tutti conosciamo più che bene, un'attività quella di attendere che ci contraddistingue
come esseri umani. Da ricordare la presenza della vernice d'oro in questi suoi dipinti, non poteva essere
scelto quindi artista migliore per una serie di monete d'oro e da investimento davvero d'eccezione. Il dipinto
"L'attesa" trova così spazio su questa meravigliosa moneta austriaca, sul rovescio nello specifico. Per la sua
realizzazione sono stati usati rilievi, superfici satinate e superfici a specchio. Nonostante le piccole
dimensioni quindi anche questo può essere considerato un vero e proprio capolavoro. Troviamo così il
profilo della ragazza e le decorazioni geometriche che contraddistinguono i dipinti di Klimt. Sul dritto della
moneta troviamo invece l'albero della vita accompagnato dall'uccello nero.
La moneta - La moneta austriaca vincitrice del concorso è realizzata in oro 986. Il suo diametro è di 22 mm e
il suo peso è di 9.8 g. Si tratta ovviamente di una moneta realizzata in edizione limitata, ne sono disponibili
infatti solo 30 mila esemplari. Ovviamente questa meravigliosa moneta viene veduta in un'apposita
confezione che la protegge dalla polvere, dai graffi e dall'usura, confezione in cui vi consigliamo caldamente
di tenere la vostra moneta se volete mantenere il valore del vostro investimento inalterato a lungo nel
tempo. Viene venduta anche con il certificato di autenticità su cui è riportato anche il suo numero di serie,

documento questo che deve necessariamente essere presente al momento della vendita e che dovete
quindi tenere con estrema cura.

