
 

Al via Symbola, segreti dell’antichità 
strappati all’evasione f
crimine organizzato
In mostra 200 reperti inediti strappati al crimine. La suggestiva area dello Stadio di Domiziano 
ospiterà dal 16 ottobre (e fino al 15 aprile 2016) una rassegna di opere e manufatti di notevole 
interesse archeologico che esplorano il tema della simbologia 
tradizioni funerarie, politico-sociali e magico
Italicus, in collaborazione con il Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza, la mostra 
offre fra i reperti un corpus di materiale fittile proveniente dalla stipe votiva di Pantanacci, 
nell'agro del Comune di Lanuvio, dove la Guardia di Finanza nel 2012 ha individuato un sito fino ad 
allora sconosciuto ai mappali della Soprintendenza. 
«È l'occasione unica e irripetibile per scoprire e ammirare capolavori custoditi nei caveaux delle 
Forze dell'Ordine e che – proprio in ragione del loro status 
detto il tenente colonnello Massimo Rossi, portavoce dell'Articolazione della Guardia di Finanza 
che si è occupata del progetto. «Molte delle opere in rassegna provengono dall'estero, recuperate 
attraverso attività rogatoriale, soprattutto dalla Svizzera e dagli Stati Uniti. Altre
sequestri giudiziari effettuati sul territorio nazionale nel corso delle operazioni a contrasto degli 
scavi clandestini». Una équipe di studiosi ed esperti provenienti da discipline e ambiti diversi 
riuscito a “ricontestualizzarle”, rico
seno alle comunità cui erano appartenute. 
Patrocinata dal ministero dei Beni culturali, dalla Provincia di Roma (Città Metropolitana), 
dall'Assessorato Cultura e sport di Roma Capitale, dall'Expo Milano 2015 e con il sostegno della 
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, di Federalberghi Lazio e del 
San Paolo, la manifestazione ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e f
pubblico dei visitatori l'attività della Guardia di Finanza a salvaguardia del patrimonio storico, 
artistico e archeologico del Paese. Stadio di Domiziano Via di Tor Sanguigna, 3 (Piazza Navona) 
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Al via Symbola, segreti dell’antichità 
strappati all’evasione fiscale e al 
crimine organizzato 
In mostra 200 reperti inediti strappati al crimine. La suggestiva area dello Stadio di Domiziano 
ospiterà dal 16 ottobre (e fino al 15 aprile 2016) una rassegna di opere e manufatti di notevole 
interesse archeologico che esplorano il tema della simbologia nell'antichità dal punto di vista delle 

sociali e magico-religiose. Promossa dall'Associazione culturale Vicus 
Italicus, in collaborazione con il Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza, la mostra 

reperti un corpus di materiale fittile proveniente dalla stipe votiva di Pantanacci, 
nell'agro del Comune di Lanuvio, dove la Guardia di Finanza nel 2012 ha individuato un sito fino ad 
allora sconosciuto ai mappali della Soprintendenza.  
«È l'occasione unica e irripetibile per scoprire e ammirare capolavori custoditi nei caveaux delle 

proprio in ragione del loro status – non sono accessibili ai visitatori», ha 
lo Massimo Rossi, portavoce dell'Articolazione della Guardia di Finanza 

che si è occupata del progetto. «Molte delle opere in rassegna provengono dall'estero, recuperate 
attraverso attività rogatoriale, soprattutto dalla Svizzera e dagli Stati Uniti. Altre
sequestri giudiziari effettuati sul territorio nazionale nel corso delle operazioni a contrasto degli 
scavi clandestini». Una équipe di studiosi ed esperti provenienti da discipline e ambiti diversi 
riuscito a “ricontestualizzarle”, ricostruendone l'ambito culturale di origine e le loro funzioni in 
seno alle comunità cui erano appartenute.  

atrocinata dal ministero dei Beni culturali, dalla Provincia di Roma (Città Metropolitana), 
orato Cultura e sport di Roma Capitale, dall'Expo Milano 2015 e con il sostegno della 

Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, di Federalberghi Lazio e del 
, la manifestazione ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e f

pubblico dei visitatori l'attività della Guardia di Finanza a salvaguardia del patrimonio storico, 
artistico e archeologico del Paese. Stadio di Domiziano Via di Tor Sanguigna, 3 (Piazza Navona) 

leggi su http://24o.it/FHhuSm 
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iscale e al 

In mostra 200 reperti inediti strappati al crimine. La suggestiva area dello Stadio di Domiziano 
ospiterà dal 16 ottobre (e fino al 15 aprile 2016) una rassegna di opere e manufatti di notevole 

nell'antichità dal punto di vista delle 
religiose. Promossa dall'Associazione culturale Vicus 

Italicus, in collaborazione con il Nucleo Polizia Tributaria Roma della Guardia di Finanza, la mostra 
reperti un corpus di materiale fittile proveniente dalla stipe votiva di Pantanacci, 

nell'agro del Comune di Lanuvio, dove la Guardia di Finanza nel 2012 ha individuato un sito fino ad 

«È l'occasione unica e irripetibile per scoprire e ammirare capolavori custoditi nei caveaux delle 
non sono accessibili ai visitatori», ha 

lo Massimo Rossi, portavoce dell'Articolazione della Guardia di Finanza 
che si è occupata del progetto. «Molte delle opere in rassegna provengono dall'estero, recuperate 
attraverso attività rogatoriale, soprattutto dalla Svizzera e dagli Stati Uniti. Altre provengono da 
sequestri giudiziari effettuati sul territorio nazionale nel corso delle operazioni a contrasto degli 
scavi clandestini». Una équipe di studiosi ed esperti provenienti da discipline e ambiti diversi - è 

struendone l'ambito culturale di origine e le loro funzioni in 

atrocinata dal ministero dei Beni culturali, dalla Provincia di Roma (Città Metropolitana), 
orato Cultura e sport di Roma Capitale, dall'Expo Milano 2015 e con il sostegno della 

Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni, di Federalberghi Lazio e del Lions Club Roma-
, la manifestazione ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere e far conoscere al vasto 

pubblico dei visitatori l'attività della Guardia di Finanza a salvaguardia del patrimonio storico, 
artistico e archeologico del Paese. Stadio di Domiziano Via di Tor Sanguigna, 3 (Piazza Navona) 


