
 

La moneta d'oro australiana Nugget, poi diventata Kangaroo 
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Negli ultimi anni c'è stato da parte degli investitori un rinnovato interesse per le monete 
d'oro da investimento, monete che ci permettono infatti di fare un investimento davvero 
eccellente per il futuro che riesce però ad occupare poco spazio e che possiamo quindi 
anche tranquillamente tenere in casa, monete che ci permettono di possedere un 
oggetto di grande pregio non solo economico ma anche estetico e artistico, si tratta 
infatti di vere e proprie opere d'arte che è un immenso piacere poter collezionare. Di 
monete da investimento ce ne sono davvero molte, tra le più belle vi ricordiamo anche 
la moneta d'oro australiana Nugget. La moneta d'oro Nugget è stata introdotto nel 1986, 
una moneta che ha riscosso in tutti questi anni un immenso successo. Andiamo insieme 
a scoprire il motivo di questo successo e tutte le caratteristiche della moneta d'oro da 
investimento australiana più amata. 

Una moneta d'oro davvero molto ricercata – Ci sono alcune monete da investimento, 
come ad esempio la famosa Panda Cinese, che non hanno un disegno fisso bensì un 
disegno che varia anno dopo anno. Anche la moneta d'oro Nugget possiede questa 
caratteristica, il disegno sul rovescio infatti è sempre diverso rispetto all'anno 
precedente. Durante i suoi primi tre anni di vita la moneta d'oro ha avuto diversi disegni 
di pepite d'oro, le nugget appunto. In seguito però si decise di optare per i canguri, uno 
degli animali infatti simbolo dell'Australia. Il canguro è diventato da quel momento in poi 
il vero protagonista della moneta, ogni anno ha però visto ovviamente una 
rappresentazione diversa. Proprio per questo cambiamento la moneta Nugget è oggi 
conosciuta con il nome di moneta d'oro Kangaroo. Il fatto che la moneta d'oro 
australiana sia in possesso di disegni così tanto diversi connesso al fatto che il numero 
delle monete che sono state messe in circolazione è davvero molto limitato vi fa capire 
che si tratta di una moneta piuttosto ricercata, di una moneta che ha riscosso un 
successo davvero intenso proprio per questo motivo.  

Il dritto della moneta d'oro Nugget o Kangaroo – Il dritto della moneta non cambia mai. 
Qui troviamo un'incisione che rappresenta Elisabetta II. Fino al 1998 l'incisione è ad 
opera di Raphael Maklouf, in seguito invece è ad opera di Ian Rank Broadley. Sul dritto 



troviamo anche il nome della moneta, il suo valore nominale e la scritta Australia.  

La purezza della moneta d'oro australiana – Qualunque sia l'anno di coniazione della 
moneta e qualunque sia il disegno presente tutte le monete d'oro australiane Nugget o 
Kangaroo che dir si voglia sono monete composte solo ed esclusivamente da oro puro, 
monete perfette quindi per un investimento. Vi ricordiamo che proprio per questo 
motivo dovete cercare di prestare particolare cura e attenzione al modo in cui riponete 
queste monete. Per evitare che si graffino e che si ammacchino andando così a rovinare 
il vostro investimento vi consigliamo di tenerle sempre in cassaforte, di maneggiarle il 
meno possibile e anche di tenerle chiuse nella loro scatola o bustina, sempre 
ovviamente separate sia dalle altre monete che da gioielli o oggetti di varia tipologia.  


