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Abbiamo già avuto modo di parlarvi della moneta da investimento dedicata all'anno della capra che è stata 
realizzata dalla zecca australiana, oggi vogliamo invece parlarvi della moneta dell'anno della capra che è 
stata realizzata dalla Royal Mint, una Sterlina davvero molto speciale in edizione limitata che tutti i 
collezionisti e gli investitori non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire. Andiamo a scoprire insieme 
allora tutte le sue caratteristiche.  

La moneta dell'anno della capra - Questa nuova moneta fa parte di una collezione di 12 monete dedicate 
proprio al calendario cinese e ai suoi segni. In occasione del 2015 che sarà appunto l'anno della capra la 
Royal Mint ha deciso di realizzare questa nuova piccola opera d'arte facendo affidamento sull'artista Wuon-
Gean Ho che è riuscito a creare un disegno davvero molto complesso che riesce a combinare insieme la 
cultura cinese e quella britannica in modo davvero impeccabile. L'artista in realtà non è stato chiamato a 
realizzare solo questa moneta, a lui è stato infatti affidato l'intero progetto della collezione, un artista che 
ovviamente è stato scelto con estrema cura e che è risultato il più adatto a portare a termine questo 
compito. Il disegno che Wuon-Gean Ho ha realizzato vede due bellissime capre davvero molto ricche di 
dettagli, un disegno questo in cui spiccano in modo particolare le corna di questi meravigliosi animali. 
Dobbiamo ammettere che la laurea in veterinaria che questo artista ha ottenuto presso Cambridge gli ha di 
sicuro permesso di creare un disegno accurato e capace di rispecchiare al meglio la realtà. Nel disegno 
l'artista ha incluso anche i caratteri cinesi della capra. Questa nuova moneta è realizzata in oro puro al 99%, 
una moneta semplicemente perfetta per un investimento davvero ad hoc. Viene ovviamente venduta in un 
apposito cofanetto che sottolinea il suo valore e che permette di tenere la moneta al riparo dalla polvere. 
Chiunque decida di acquistarla dovrebbe tenere sempre la moneta nel cofanetto per far sì che 
l'investimento non perda valore con il passare degli anni. Andiamo a vedere insieme le altre caratteristiche 
tecniche della moneta, in questo modo potrete controllare al momento dell'acquisto che si tratti di una 
moneta reale o di un falso. Vi ricordiamo allora che la denominazione è di 100 £, che il peso della moneta è 
di 31.21 g e il diametro è di 32.69 mm.  

A chi è consigliato l'acquisto - La nuova moneta inglese è senza dubbio il dono perfetto per tutti coloro che 
sono nati nell'anno della capra, dopotutto infatti scambiarsi doni di grande pregio al cambio dell'anno 
lunare è una vera e propria tradizione che ha origini antichissime, doni tra cui spiccano proprio le monete. 
Ovviamente di stratta di un pezzo davvero eccezionale anche per coloro che vogliono investire il loro soldi 
per il futuro o per coloro che semplicemente vogliono poter ampliare la loro collezione. Attenzione però, 
come abbiamo in precedenza affermato si tratta di un'edizione limitata. Sono disponibili infatti solo 888 
pezzi. Qualunque sia il motivo che vi spinge verso l'acquisto di questa moneta, è quindi bene affrettarsi.  



Per avere maggiori informazioni consultate direttamente il sito internet della Royal Mint 
www.royalmint.com da cui potete effettuare anche i vostri acquisti, acquisti che così saranno davvero sicuri 
al cento per cento. 


