
 

La moneta d'oro Krugerrand del Sudafrica 

Quando pensiamo alle monete d'oro da investimento la nostra mente corre subito verso 
le monete italiane, inglesi oppure americane. Sono però anche molte altre le monete 
d'oro davvero eccezionali che possiamo acquistare e che possiamo tenere tra le nostre 
mani, come ad esempio la meravigliosa moneta sudafricana Krugerrand. 

Kruger e Rand - Il nome di questa moneta d'oro è un mix tra Kruger e Rand. Il Rand non è 
nient'altro se non il nome della valuta ufficiale sudafricana. Kruger invece corrisponde a 
Paul Kruger, un importante politico che è stato dal 1883 al 1902 presidente della 
Repubblica del Transvaal. Paul Kruger viene considerato ancora oggi un simbolo, 
un'icona, per il Sudafrica. Sul rovescio della moneta d'oro Kruggerand è invece 
rappresentata una gazzella, l'animale simbolo per eccellenza del Sudafrica. La moneta 
d'oro Kruggerand veniva inizialmente coniata solo nel taglio da un'oncia, oggi invece è 
disponibile in vari tagli. Vi ricordiamo inoltre che inizialmente era prevista una 
commissione del 5% sul suo valore per ogni vendita, oggi invece la commissione è pari 
all'1%.  

Un po' di storia - La moneta d'oro Kruggerand è stata coniata per la prima volta 
nell'ormai lontano 1967 per cercare di sostenere la vendita dell'oro di provenienza 
sudafricana, una moneta che ebbe da subito un immenso successo. La moneta 
Kruggerand venne acquistata in ogni paese del mondo, in modo particolare però in 
America dove infatti i lingotti non potevano essere posseduti dai privati mentre le 
monete d'oro sì. Per farvi comprendere il grande successo che questa moneta riuscì ad 
ottenere pensate che solo dal 1967 al 1969, in soli due anni quindi, ne sono stati coniati 
ben 40.000 esemplari all'anno. Si stima che nel 1970 ci fossero in tutto il mondo oltre 
211.000 monete per arrivare poi qualche anno più tardi, nel 1974, a superare i 3,2 
milioni di monete. Il record? Il record è stato raggiunto nel 1978, si stima infatti che 
fossero oltre 6 milioni le monete Kruggerand in circolazione. 

Una moneta d'oro ancora oggi molto amata - C'è stato un periodo di insuccesso però 
anche nella vita della moneta d'oro Kruggerrand, insuccesso dovuto alle sanzioni anti-
apartheid. A partire dal 2000 però questo periodo di forte crisi scompare e la moneta 
Kruggerand scopre un rinnovato successo. Di certo il successo odierno di questa 



monetata d'oro non può in alcun modo essere paragonato al successo ottenuto durante 
gli anni '70, si tratta comunque di una delle monete più amate del mondo intero.  

Attenzione alla Kruggerand d'argento – Ci sono alcuni siti internet che offrono in vendita 
delle monete Kruggerand d'argento. Attenzione, si tratta di una truffa. Non è mai stata 
infatti legalmente coniata una moneta di questa tipologia.  

Le caratteristiche della Kruggerand – Tutte le momente d'oro Kruggerand hanno una 
purezza pari al 91,7%. Cambiano però ovviamente spessore, diametro e peso: 

 da 1 oncia ha un diametro da 32,61 mm a 31,67 mm e uno spessore da 2,74 a 
2,84 mm (33,9 g)   

 1/2 oncia ha un diametro da 26,93 mm a 27,07 mm e uno spessore da 2,12 mm a 
2,21 mm (16,9 g) 

 1/4 di oncia ha un diametro da 21,94 mm a 22,06 mm e uno spessore da 1,79 mm 
a 1,89 mm (8,48 g) 

 1/10 di oncia (3,93 g) ha un diametro da 16,45 mm a 16,55 mm e uno spessore da 
1,25 mm a 1,35 mm 


