
 

 

 

Comunicato stampa – 13 febbraio 2012 

 

 

La trading company giapponese Yagi Tsusho celebra i quarant’anni della sua sede 
milanese sponsorizzando il restauro di un sito archeologico a Roma 

 
Per celebrare i quarant’anni dalla nascita della sua sede di Milano, Yagi Tsusho Limited sostiene il 
restauro di un sito archeologico romano. Come già anticipato dal prestigioso quotidiano La 
Repubblica del 29 dicembre 2011, la donazione di 1 milione di euro finanzierà il restauro dell’unica 
piramide di stile egizio oggi esistente a Roma: quella di Caio Cestio presso la Porta San Paolo. Un 
gesto che intende esprimere il più sincero apprezzamento per i proficui rapporti imprenditoriali con 
l’Italia in questi quarant’anni. A breve la firma che sancirà ufficialmente l’accordo. 
 

 
 

L’edificazione della Piramide è collocabile fra il 18 e il 12 a.C., monumento funerario per Caio 
Cestio, illustre membro del collegio deputato all’organizzazione di banchetti sacri nella Roma antica. 
Presenta un muro di fondazione di materiale misto (malta e calce), mentre il resto della costruzione è 
costituito da mattoni con un rivestimento di bianche lastre marmoree. La base misura 30 metri, 
l’altezza è pari a 36,4 metri. Nella stessa epoca, varie piramidi vennero erette a Roma, ma ebbero 
vita breve. Mentre la Piramide di Caio Cestio, poi inglobata nelle Mura Aureliane intorno al III 
secolo, ha resistito ai secoli ed oggi è l’unica del genere nella capitale. I dettagli del restauro sono in 
via di definizione.（Piramide di Gaio Cestio ：Piazzale Ostiense,Roma Rome,Lazio Latium Italia Italy） 

 
Il Presidente e CEO di Yagi Tsusho Limited, Dr. Yuzo Yagi, è stato insignito del titolo di Cavaliere 
nel 1996 e successivamente, nel 2011, di Commendatore, per il suo costante contributo all’import 
sul mercato giapponese di prodotti italiani del settore tessile e moda. Le energie del Presidente, 
coadiuvato dal suo staff, sono da sempre concentrate su quelle realtà imprenditoriali medio-piccole, 
tipicamente italiane, sinonimo di prodotti di eccellenza per qualità e design. Lanciandoli sul mercato 
giapponese, e sviluppandone i brand, ha dato un considerevole impulso a molte aziende italiane.  
 

Testimonianza dei lavori di restauro della Piramide sarà un volume pubblicato dalla Fondazione 
Italia Giappone, nella certezza che il progetto contribuirà a sviluppare ulteriormente le relazioni fra i 
nostri due Paesi. 
 

Per informazioni: Yagi Tsusho Europe (Italia39-0276006852) 


