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Il confronto effettuato tra le foto dei cinque pannelli nel deposito con quelle inserite 

in Banca Dati TPC, permetteva di identificare i beni e di attribuirli a quelli trattati dal 

trafficante internazionale.  

Le opere sono state visionate da esperti MiBACT che ne hanno rilevato la perfetta 

corrispondenza. A seguito di ciò veniva informata la Procura della Repubblica di 

Roma che ne disponeva il sequestro a carico di un cittadino elvetico che li aveva 

acquisiti come terzo in buona fede. 

Gli eccezionali reperti, costituenti porzioni di tombe dipinte con scene affrescate 

sannitico-campane del IV-III secolo a. C., con l’immagine di personaggi femminili in 

atto di offrire doni (Domina con ancelle) e guerrieri, a seguito dell’autorizzazione 

della Procura della Repubblica di Roma, saranno restituiti al MiBACT per la pubblica 

fruizione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


