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Nel vivere quotidiano la moneta è considerata il 
principale strumento di acquisto di beni e servizi. 
Ogni “tondello” però, che sia di prezioso metallo 
o di povera lega, porta con sé da secoli significati 
e funzioni che vanno al di là del valore economico 
intrinseco.
Monete e medaglie, infatti, sono state per Re, 
Imperatori e Stati, organo di propaganda politica, 
strumento di celebrazione militare, ostentazione 
di ricchezza e, non di meno, mezzo divulgativo di 
tradizioni ed abitudini. 
In sostanza, quindi, sono testimonianza artistica 
della storia e della cultura dell’uomo.
Anche lo stretto legame che da 
sempre esiste tra uomo e 
mondo animale è stato spesso 

raffigurato sui facciali di monete e medaglie dai 
tempi più remoti fino ad oggi. 
La piccola ma variegata selezione che compone 
il Calendario A.T.I. pets 2015, si ripropone di  
testimoniare come nel mondo e nelle diverse 
epoche, è stato rappresentato 
anche sulle monete il consolidato 
connubio tra uomo ed animali 
da compagnia, cane e gatto in 
particolare. 

Il nostro augurio è che attraverso 
le immagini di queste piccole opere d’arte e la 

lettura di qualche curiosità ognuno di noi possa 
trascorrere anche quest’anno in compagnia dei 
nostri “tesori” animali.



Canada - 1999 - Argento, g. 11,66, Ø mm 27,1

50 centesimi
NORD AMERICA - fine ‘900

Nel 1999 la Zecca Reale Canadese ha emesso una 
serie di 50 centesimi in argento dedicata alle 

razze feline tipiche del nord America. 
La prima moneta della serie raffigura il gatto 

Tonchinese, razza che ha origine negli anni 
trenta proprio in Canada. 

 
Il Tonchinese, conosciuto anche 
come Siamese Dorato, nasce 
dall’incrocio tra Siamese e 
Burnese. E’ molto diffuso 
negli Stati Uniti ed in Canada, 

molto meno in Europa, ed è 
caratteristico, tra l’altro, per il colore 

blu-verde degli occhi.



250 Tugrik
Mongolia - 1994 
Argento, g. 155,50, Ø mm 65

ASIA - fine ‘900

Il Tugrik è la valuta ufficiale della Mongolia. 
Questa moneta da 250 Tugrik, coniata in argento puro ed in soli 
200 esemplari destinati ai collezionisti, raffigura due cani Pechinesi, 
razza molto diffusa in tutta l’Asia e di origini antichissime: alcune 

testimonianze infatti, ne attestano la presenza circa 4000 anni fa. 
Studi sul DNA del cane confermano che il Pechinese è una delle 

razze che geneticamente meno 
si discosta dal lupo.  

In passato potevano 
essere posseduti 
esclusivamente dai 
membri del Palazzo 
Imperiale di Pechino, 

successivamente venne 
importato anche in Europa dai 

soldati Inglesi e Francesi.



Denario
ITALIA - Repubblica Romana

HOSIDIA - C. Hosidius C.f. Geta
68 a.C. - Argento, g 3,95

Il denario emesso intorno al 68 a.C. dal 
Triumviro Geta, raffigura una tipica scena di 
caccia nella quale un cinghiale, colpito alla schiena 
da una freccia o una lancia, è assalito da un segugio. 
Il segugio italiano ha origini antichissime: 
si ritiene che discenda dai cani da corsa 
egiziani portati in Europa dai Fenici 
(compare infatti, in molte 
raffigurazioni egizie del tempo 
dei Faraoni) ed incrociato con il  
Molosso romano. 
Fin dai tempi della sua 
introduzione nella nostra 
penisola, diventò subito 
popolare. 
Oggi è una razza molto 
utilizzata soprattutto per 
la caccia su terreni più 
disparati.



ITALIA - Barocco

Ducatone
Mantova - Vincenzo II Gonzaga (1627)
Argento, g. 30,9, Ø mm 44

La rarissima moneta coniata tra maggio e dicembre 
del 1627 rappresenta il magnifico levriero, razza che 
i Gonzaga spesso vollero raffigurata in 
affreschi e dipinti.
Insieme al motto 
presente al rovescio 
FERIS TANTVM INFENSVS 
“ostile solo con le fiere”, 
la raffigurazione del 
cane è un minaccioso 
monito ai nemici e 
allo stesso tempo un 
messaggio di pace 
verso gli amici del 
duca che, come il 
cane raffigurato, si 
presenta ostile solo 
verso i nemici.



100 lire
Repubblica di San Marino - 1975
Acmonital, g. 8, Ø mm 27,8

La moneta coniata a Roma per 
conto della Repubblica del 
Titano ha avuto corso legale 
fino all’avvento dell’euro. 
La raffigurazione del cane e 
del gatto, nemici tradizionali 
ma raggomitolati insieme, 
sta a simboleggiare l’amore fra 
razze ed ideologie diverse. 
“Sulla istintiva avversione tra questi 
due animali trionfa la necessità  
razionale del convivere e del trovare un  
indispensabile accordo”.

EUROPA - seconda metà del ‘900



10 Scellini
AFRICA - contemporanee

Somalia - 2000
Nickel, g. 4,82, Ø mm 25

Lo Scellino Somalo entra in vigore dal 1960 
dopo l’indipendenza della Nazione e 
soppianta a titolo definitivo monete 
coloniali come il “Somalo Italiano” 
e lo “Scellino dell’Africa Orientale”.  
Il valore da 10 centesimi viene 
usato dalla Banca Nazionale 
esclusivamente come moneta 
commemorativa. Il millesimo 
in questione fa parte della serie 
“Oroscopo Cinese” ed in particolare 
celebra l’anno dell’animale, che in 
territorio africano accompagnava spesso i 
coloni nell’opera di esplorazione e colonizzazione 
con compiti essenzialmente di caccia e guardia degli 
allevamenti.



6 Pence
Irlanda - 1937 - Nickel, g. 4,54, Ø mm 20,8

EUROPA - prima metà del ‘900

La moneta coniata per la normale circolazione dal 1928 
al 1969, raffigura l’Irish Wolfhound, il levriero irlandese, 
razza creata dal capitano scozzese George Augustus 
Graham verso la fine del XIX secolo. 
È il gigante tra le razze canine, con una taglia 
media superiore ad 80 cm alla spalla. 
Si tratta di una razza “ricostruita” per 
assomigliare al mitico “Irish Hound”, 
risalente forse al primo secolo a.C. 
       o anteriore, allevato come 
           cane da guerra dai Celti.
               Gli antichi abitanti 
                  dell’Irlanda continuarono 
                    ad allevarlo a questo 
                     scopo e come cane 
                    da guardia per la casa 
                    e la protezione degli 
                  allevamenti.



1 Corona
Isola di Mann - 1988
Oro, g. 31,10, Ø mm 38,5

La moneta coniata per soli collezionisti riproduce 
il Manx, il gatto caratteristico e simbolo dell’Isola. 
La razza si pensa sia originata in seguito ad una 
mutazione casuale, come conseguenza 
dell’isolamento dell’animale sul territorio. 
Secondo la leggenda il Manx, 
caratteristico per l’assenza della coda, 
sarebbe uno degli animali salvati da 
Noè dal Diluvio Universale ed avrebbe 
perso la coda tagliata proprio da una 
porta dell’Arca.

EUROPA - fine ‘900



Follis 40 
nummi
Roma - Atalarico 512-522 d.C. 
Bronzo, g 12,70

ITALIA - Barbari Ostrogoti

La parola follis significa sacchetto e 
probabilmente questo termine veniva 
usato nell’antichità per indicare un 
sacchetto sigillato contenente una 
quantità fissata di denaro. 
In questo Follis di Atalarico è riprodotta la 
Lupa nell’atto di allattare Romolo e Remo, 
uno dei motivi decorativi più frequenti su 
monete e medaglioni a partire dal III secolo a.C.. 
Proprio con l’intento di creare una razza molto affine al lupo, intorno alla metà del 
‘900 vengono incrociati esemplari euroasiatici con il Pastore Tedesco, dando origine 
al Cane Lupo Cecoslovacco. 
La razza che si sta sempre più diffondendo in Europa unisce tempra e mentalità del 
Pastore Tedesco alle caratteristiche fisiche del lupo, in sostanza l’aspetto del lupo ed 
il carattere del cane.



1 Centesimo
L’arcipelago del Pacifico prende 
il nome da James Cook, 
navigatore ed esploratore 
inglese che verso la fine del 
1700 ci si insediò portando 
nelle isole usi e costumi 
britannici in un territorio fino ad 
allora selvaggio. 
La moneta da 1 centesimo, 
attualmente in corso legale, ritrae 
un Border Collie, il fedele compagno di 
avventura proprio del capitano Cook. 
Si tratta di un cane molto diffuso, noto per la sua duttilità, 
propensione al lavoro e agilità, tanto da distinguersi a 
livello mondiale nelle principali gare di “Agility”.

Isole Cook - 2003
Alluminio, g. 1,44 , Ø mm 21,9

OCEANIA - contemporanee



Didramma
Il didramma è la moneta di  

argento del peso di circa 8,7 
grammi battuta a Segesta 

in Sicilia e la cui tipologia 
più caratteristica ritrae 
al dritto il cane Cirneco 
dell’Etna. 
Si tratta di un cane  

molto antico, le cui origini 
risalgono al 1000 a.C.. 

Studi approfonditi indicano 
che il Cirneco è razza autoctona 

siciliana e che probabilmente non 
deriva da cani importati dai commercianti 

fenici, come inizialmente si credeva.

Segesta, Sicilia - 450 a.C. - Argento, g. 8,70

ITALIA - Sicilia Antica



500 Yen
La moneta emessa dalla prefettura di Tochigi, raffigura  
il “gatto dormiente” tratto dalla famosa scultura situata 
all’entrata del Santuario di Toshugu in Giappone e  
considerato Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 

Il gatto soggetto della scultura e della moneta è il  
frutto del lavoro durato oltre 8 mesi da parte dell’artista 

Hidari Jingoro e sta a significare, insieme ad un’altra scultura 
raffigurante un passero, la coesistenza dei due animali , speranza 

di pace nel mondo.

ASIA - contemporanee

Giappone - 2012 - Rame/Nickel, g. 7,10, Ø mm 26,5




