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FALSI: GDF, 2MILA ANNI DI STORIA IN MOSTRA A ROMA 
 
Attirare l'attenzione anche dei "non addetti ai 
lavori" sulla diffusione e sulle caratteristiche 
dei falsi monetari e sui relativi rischi.  
E' uno degli obiettivi chiave della mostra "Il 
Vero & il Falso", organizzata dal Comando 
generale della Guardia di finanza e dal Museo 
Storico del Corpo, in programma da domani 
al 20 gennaio 2009 (piazza Armellini 20, ora-
rio di apertura 9-13 tutti i giorni, esclusi i fe-
stivi, ingresso gratuito).  
La mostra, la prima del genere ad essere orga-
nizzata in Italia, cerca di ripercorrere attraver-

so un vero e proprio viaggio nel tempo l'evo-
luzione del fenomeno: a un vastissimo reper-
torio di monete di età antica, medievale e mo-
derna, messe a disposizione dai più importanti 
musei italiani, si aggiungono le serie complete 
delle emissioni di banconote della Banca d'Ita-
lia, che hanno scandito la storia del nostro pa-
ese dalla proclamazione del Regno d'Italia ad 
oggi, provenienti dalle raccolte di Palazzo 
Koch.  
Presenti anche esemplari della famosa colle-
zione reale di Vittorio Emanuele III, la più 
importante al mondo di monete medievali ita-
liane, custodita nel "caveau" del Museo Na-

zionale Romano di Palazzo Massimo. Pannelli 
esplicativi aiutano a ricostruire le tecniche usate 
nel tempo dalle organizzazioni di falsari, capaci 
di raggiungere un livello sempre più elevato di 
specializzazione: i visitatori hanno anche la possi-
bilità di reinventarsi "investigatori" , attraverso 
l'esposizione del materiale sequestrato e la proie-
zione di filmati inediti, realizzati anche con tele-
camere nascoste, nel corso delle attività operati-
ve. Pezzo forte della rassegna, la ricostruzione, in 
un apposito locale, di una stamperia clandestina 
di dollari falsi sequestrata a giugno a Pomezia nel 
corso della operazione "Benjamin" dal Nucleo 
speciale polizia valutaria. 
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