
 

 

Le monete d'argento del Vaticano, un ottimo investimento 
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Anche il Vaticano conia molte monete, anche ovviamente monete da investimento in oro e in argento. Le 
monete da investimento in oro del Vaticano sono davvero molto belle, ma anche molto rare. Si tratta infatti 
di monete coniate in un numero limitato. Le monete in argento del Vaticano sono invece molto più diffuse, 
monete quindi più semplici da reperire, poco costose e adatte anche a coloro che vogliono gettarsi in un 
investimento leggero. Si tratta allo stesso tempo di monete semplici da rivendere vista la grande richiesta 
anche da parte dei collezionisti, un investimento leggero quindi che può portare però ad ottimi guadagni. 
 
Le monete d'argento del Vaticano – Le monete d'argento coniate dal Vaticano sono monete 
commemorative, monete che nascono come ricordo di un preciso evento. Le monete d'argento vengono 
vendute racchiuse in un apposito astuccio e accompagnate da un certificato di autenticità. Questi dettagli 
non rendono semplicemente più bella la moneta e di maggiore pregio il vostro acquisto, sono dettagli che 
rendono la moneta un vero e proprio investimento e quindi dettagli a cui dovete prestare attenzione. Per 
rivendere nel modo corretto la moneta e guadagnare un po' di soldi è necessario che sia racchiusa allora nel 
suo astuccio originale e che l'astuccio sia in ottimo stato ed è necessario che il certificato originale sia 
disponibile. Solitamente le monete d'argento del Vaticano sono fior di conio, ci sono però alcune annate che 
hanno visto anche la realizzazione di monete con  fondo specchio. Tra le monete d'argento del Vaticano 
dobbiamo ricordare le monete Sede Vacante, monete queste che vengono coniate tra un pontificato e 
l'altro e che sono il simbolo quindi di un momento di passaggio, il momento di passaggio tra la morte di un 
Papa e l'elezione di un nuovo esponente. Ovviamente queste monete hanno un pregio se possibile ancora 
maggiore, un investimento insomma assolutamente ideale. 
 
Le monete in argento di Papa Francesco – Tra le ultime monete in argento commemorative dobbiamo 
ricordare le monete di Papa Francesco che sono state coniate nel mese di ottobre 2013. Si tratta della 
monete da 5 euro e della moneta da 10 euro, entrambe realizzate in una tiratura limitata di 5.999 
esemplari. La moneta d'argento di Papa Francesco da 5 euro ha un diametro di 32 mm e un peso legale di 
18 g. Sul bordo circolare si legge 'MISERANDO ATQUE ELIGENDO + MMXIII +' ed è realizzata nella versione a 
fondo specchio o proof. Lo scultore della moneta è Mariangela Crisciotti mentre l'incisore è Giuliano 
Imperatori. La moneta offre una raffigurazione di Gesù Cristo intento nell'atto di pronunciare il Discorso 
della Montagna. La moneta d'argento di Papa Francesco da 10 euro ha un diametro di 34 mm e un peso 
legale di 22 g. Sul bordo circolare si legge 'MISERANDO ATQUE ELIGENDO + MMXIII +' ed è realizzata nella 
versione a fondo specchio o proof. Lo scultore della moneta è Chiara Principe mentre l'incisore è Uliana 
Pernazza. La moneta offre una raffigurazione del passo dell'evangelista Matteo 9, 37-38 dove si legge: 



“Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua messe”. 


