
 

 

 
Luca Carlevarijs 

(1663 - 1729) 
 

Veduta di Piazza San Marco 
 

Olio su tela, cm 79 x 122,5 
 

Durante la perquisizione dell’abitazione di un commerciante d’arte, venivano acquisite 190 foto di 
opere pittoriche, tra cui una raffigurante Piazza San Marco. 
Le verifiche stabilivano che la foto riproduceva il dipinto “Veduta di Piazza San Marco dall’attracco 
delle gondole, del pittore Carlevarijs, rubato nel 1984 a Roma da un’abitazione privata. 
La ricostruzione investigativa chiariva che il proprietario del dipinto, un collezionista privato, l’aveva 
consegnato al commerciante oggetto della perquisizione affinché tentasse di venderlo. 
Quest’ultimo, ormai scoperto, forniva il nominativo del predetto collezionista il quale, sottoposto a 
perquisizione, faceva emergere un traffico di opere d’arte verso un deposito, situato a Zurigo. 
Il collezionista aveva illecitamente esportato a Zurigo una decina di dipinti tra cui il Carlevarjis, 
recentemente rimpatriato. 

 



 
 

Giambattista Tiepolo attr. 
(1696-1770) 

 
La Sacra Famiglia appare a San Clemente 

 
Olio su tela, cm 53,9 x 31,7 

 
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’e-commerce e del mercato di opere d’arte in Italia ed 
all’Estero, i Carabinieri del TPC accertavano che, presso la casa d’aste Christie’s  di New York, 
sarebbe stato messo all’incanto il dipinto raffigurante ““La Trinità appare a San Clemente”, 
attribuito all’artista Giambattista TIEPOLO. 
I controlli effettuati alla Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del TPC consentivano di 
accertare che era stato rubato da un’abitazione privata. 
Gli elementi probatori raccolti permettevano di ricostruire che l’opera era stata esportata dapprima in 
Belgio, poi nel Regno Unito, ed infine Stati Uniti da cui è stata rimpatriata.  

 



 
 

Paul Gauguin 
(1848 – 1903) 

 

                     Frutta su un tavolo e piccolo cagnolino  
 

Olio su tela, cm 46,5 x 53 
 

I Carabinieri del TPC,  acquisita  la foto del dipinto, apparentemente riferibile al maestro Gauguin, 
accertavano che la stessa era stata venduta nel 1975. 
A seguito degli accertamenti presso la Banca Dati del TPC, il dipinto non risultava censito come 
opera da ricercare.  
Nonostante questo primo controllo, le indagini proseguivano per verificare l’autenticità dell’opera e 
gli eventuali eventi criminosi ai quali ricondursi.  
Risultava, infatti, che il dipinto era stato pubblicato in un catalogo del 1964, mentre non era più 
censito in quello del 2001.  
Veniva rintracciata una foto relativa all’asta del dipinto di Gauguin del 28 giugno 1961, presso una 
nota casa d’aste di Londra nonché un articolo stampa sul “The New York Times” , in cui veniva 
riportata proprio la notizia del furto, ai danni di una ricca famiglia londinese, confermando che 
l’opera rubata a Londra nel 70 era la stessa riprodotta nella foto in possesso del TPC. 
Il dipinto è stato acquistato , durante un’asta, bandita dalle Ferrovie dello Stato di Torino, tesa alla 
vendita degli oggetti dimenticati e ritrovati dal personale di servizio a bordo dei treni, per una 
modesta somma. 
Sino al momento del recupero, il possessore teneva il dipinto appeso nella sua cucina, prima a Torino, 
e poi in Sicilia dopo il suo pensionamento, ignaro dell’assoluta pregevolezza dell’ opera. 



 
 

Giovanni Paolo Pannini (1691 – 1765) 
 

Rovine romane e figure 
 

Olio su tela, cm. 158 x 148 
 

L’attività, nata da una denuncia per appropriazione indebita di un antiquario romano, accertava 
che l’opera era stata illecitamente esportata in Svizzera per la vendita all’estero. 
La tela, depositata nel caveau di una banca di Lugano, al fine di venderla per conto di un 
intermediario svizzero,  è stata sequestrata.  
Al termine della procedura giudiziaria, l’Autorità elvetica, accogliendo la richiesta della Procura 
della Repubblica di Roma, disponeva la restituzione dell’ opre all’antiquario romano. 



 
 

Pablo Picasso 
(1881-1973) 

 
Ritratto mezzobusto maschile 

 
Disegno a matita, cm. 55 x 42,5 

 
Opera rubata nel lontano 1984 e recuperata  nel corso di attività investigativa scaturita da una verifica 
presso la Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal TPC. 
Le indagini contestualizzavano  i vari passaggi dell’opera tra collezionisti e commercianti di settore, 
alcuni dei quali senza scrupoli, che avevano tentato fraudolentemente  di attribuire al bene d’arte  una 
falsa provenienza. 



 
Arte apula del IV sec. a.C. 

 
Cratere canosino a volute 

 
h. cm. 51,8, diam. 25 

 
I Carabinieri del Reparto Operativo TPC individuavano a  New York (USA), nella disponibilità di 
una casa d’aste, una coppia di vasi canosini a volute , risalenti al III sec. d. C., provento di scavo 
clandestino operato in Puglia e illecita esportazione. 
I reperti risultavano censiti nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del TPC. 
L’incisivo lavoro investigativo e l’opera di persuasione condotta dai Carabinieri del TPC 
consentivano di giungere ad una mediazione con la  Società elvetica  proprietaria dei beni, la quale 
decideva di restituire spontaneamente i beni allo Stato Italiano, con espressa rinuncia alla proprietà.   
 



 
 

Arte apula del IV sec. a.C. 
 

Cratere canosino a volute 
 

h. cm. 51,8, diam. 25 
 
I Carabinieri del Reparto Operativo TPC individuavano a  New York (USA), nella disponibilità di 
una casa d’aste, una coppia di vasi canosini a volute , risalenti al III sec. d. C., provento di scavo 
clandestino operato in Puglia e illecita esportazione. 
I reperti risultavano censiti nella Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti del TPC. 
L’incisivo lavoro investigativo e l’opera di persuasione condotta dai Carabinieri del TPC 
consentivano di giungere ad una mediazione con la  Società elvetica  proprietaria dei beni, la quale 
decideva di restituire spontaneamente i beni allo Stato Italiano, con espressa rinuncia alla proprietà.   

 



 
Arte greca del V sec.a C. 

 
Pelike attica a figure rosse 

“Ercole nel giardino delle Esperidi” 

 
h. cm. 67, diam. 44, orlo 34 

 
Eccezionale reperto archeologico proveniente da scavi clandestini  in Italia Meridionale e recuperato 
in Svizzera dal Reparto Operativo TPC, unitamente ad altri 5000 beni.   
L’attività d’indagine, denominata “Teseo”, permetteva di accertare che l’organizzazione criminale 
aveva realizzato un commercio illecito internazionale, attraverso le fasi di restauro dei beni e 
creazione di false attestazioni sulla loro provenienza, quest’ultima resa possibile mediante l’artificiosa 
attribuzione della proprietà a società collegate.  
I reperti venivano venduti in Germania, USA, Giappone e Australia, con intermediazioni e 
triangolazioni effettuate per rendere apparentemente legale la compravendita, o facendoli confluire in 
collezioni private costruite per simulare una detenzione regolare, prima della vendita a grandi musei. 



 
 

Pittore di Micali, VI sec. a.C. 
 

Kalpis attica a figure nere 
 

h. cm. 52, largh. 36 orlo 21,5 
 

Le indagini, svolte dal Reparto Operativo TPC,  hanno consentito di individuare numerosi reperti 
scavati illegalmente in Italia e venduti all’Estero. 
Tra questi vi era una Kalpis,  la cui foto  veniva individuata all’interno del  famoso “Archivio 
MEDICI” e ceduta, successivamente, al Toledo Museum of Art (Ohio – USA), da un mercante di 
antichità operante in Svizzera.  
Grazie ai dati probatori acquisiti dai Carabinieri, l’ICE di Cleveland ed il Toledo Museum hanno 
sottoscritto un accordo per la spontanea restituzione del bene all’Italia. 



 
 

Pierre Bonnard (1867 – 1947) 
 

“La Femme aux deux fauteuils” 
 

Olio su tela, cm. 44 x 54 
 

I Carabinieri del TPC,  acquisita  la foto del dipinto, apparentemente riferibile al maestro Bonnard, 
accertavano che la stessa era stata venduta nel 1975. 
A seguito degli accertamenti presso la Banca Dati del TPC, il dipinto non risultava censito come 
opera da ricercare.  
Nonostante questo primo controllo, le indagini proseguivano per verificare l’autenticità dell’opera e 
gli eventuali eventi criminosi ai quali ricondursi.  
Veniva rintracciato un articolo stampa sul “The New York Times” , in cui veniva riportata la notizia 
del furto, ai danni di una ricca famiglia londinese, confermando che l’opera rubata a Londra nel 70 
era la stessa riprodotta nella foto in possesso del TPC. 
Il dipinto è stato acquistato, durante un’asta, bandita dalle Ferrovie dello Stato di Torino, tesa alla 
vendita degli oggetti dimenticati e ritrovati dal personale di servizio a bordo dei treni, per una 
modesta somma. 
Sino al momento del recupero, il possessore teneva il dipinto appeso nella sua cucina, prima a Torino, 
e poi in Sicilia dopo il suo pensionamento, ignaro dell’assoluta pregevolezza dell’opera. 
 

 

 



 
Cerchia del pittore di Lydos, VI sec. a.C. 

 
Anfora calcidese a figure nere 

“Mito di Teseo” 

 
h. cm. 35, diam. 23, orlo 11 

 
Eccezionale reperto archeologico proveniente da scavi clandestini  in Italia Meridionale e recuperato 
in Svizzera dal Reparto Operativo TPC, unitamente ad altri 5000 beni.   
L’attività d’indagine, denominata “Teseo”, permetteva di accertare che l’organizzazione criminale 
aveva realizzato un commercio illecito internazionale, attraverso le fasi di restauro dei beni e 
creazione di false attestazioni sulla loro provenienza, quest’ultima resa possibile mediante l’artificiosa 
attribuzione della proprietà a società collegate.  
I reperti venivano venduti in Germania, USA, Giappone e Australia, con intermediazioni e 
triangolazioni effettuate per rendere apparentemente legale la compravendita, o facendoli confluire in 
collezioni private costruite per simulare una detenzione regolare, prima della vendita a grandi musei. 



 
Cerchia di Lysippides, VI sec.a.C. 

 
Anfora attica a figure nere 

 
h. cm. 40, diam. max. 25, orlo 18 

 
Straordinario capolavoro archeologico, proveniente da scavi clandestini perpetrati in Etruria 
Meridionale, è stato  sequestrato al confine con la Svizzera. 
L’indagine, avviata dal Reparto Operativo TPC, per contrastare lo scavo illecito e la 
commercializzazione di reperti provenienti da siti archeologici dell’Etruria meridionale, ha consentito 
di smantellare un’organizzazione composta da tombaroli, intermediari, ricettatori e trasportatori: dal 
procacciamento dei beni fino alla loro esportazione, soprattutto in Germania.  



 
Attribuibile al Pittore di Antimenes 

520 a.C. 
 

Anfora attica a figure nere 
 

h. cm. 40,3, diam. max. 27, orlo 18,5 
 

Straordinario capolavoro archeologico, proveniente da scavi clandestini perpetrati in Etruria 
Meridionale, è stato  sequestrato a Roma. 
L’indagine, avviata dal Reparto Operativo TPC, per contrastare lo scavo illecito e la 
commercializzazione di reperti provenienti da siti archeologici dell’Etruria meridionale, ha consentito 
di smantellare un’organizzazione composta da tombaroli, intermediari, ricettatori e trasportatori: dal 
procacciamento dei beni fino alla loro esportazione, soprattutto in Germania. 
  



    
 

 
Affresco raffigurante una figura femminile con lungo mantello 

rosso e regge con la mano destra una piccola Oinochoe 
 

I sec. a.C., cm. 72x60 oppure 50x35. 
 

   
I Carabinieri del TPC,  in missione a New York per il rimpatrio di altre opere d’arte italiane, 
apprendevano dell’esistenza di accertamenti in atto, da parte dell’ICE di New York, sulla collezione 
privata di un magnate statunitense, in procinto di essere posta in vendita all’asta. 
Un esame sommario dei beni faceva subito ipotizzare che alcuni di essi potessero essere di 
provenienza illegale dall’Italia. Grazie alla collaborazione dell’ICE, che inviava tutte le effigi 
fotografiche dei reperti al Comando CC TPC, la SED identificava i tre affreschi, quale parziale 
provento del furto avvenuto il 26 giugno 1957 presso l’ufficio Scavi della Soprintendenza 
Archeologica di Pompei (Napoli), ricerche diramate in ambito Interpol e sul Bollettino del Servizio 
per le Ricerche delle Opere d’Arte Rubate edito dall’Arma dei Carabinieri.  
Sulla base delle evidenze investigative raccolte dal Rep. Op. TPC, l’ICE procedeva alla confisca 
amministrativa dei beni e alla restituzione definitiva al  TPC che ne aveva rivendicata l'appartenenza 
al patrimonio culturale italiano. 
E’ opportuno evidenziare che nel corso del furto del 1957, furono asportati complessivamente sei 
affreschi. Nel corso degli anni, oltre i tre appena rimpatriati, il CC TPC ha recuperato tutti i beni 
asportati, e precisamente in:  

 Svizzera - 26.2.2000, affresco raffigurante pavone; 
 Gran Bretagna - 22.12.2008, affresco raffigurante Dioniso;  
 Stati Uniti – 4.12.2009, affresco raffigurante una Ministra sacrificante. 

 



 

 
Affresco raffigurante una figura maschile 

 
I sec. a.C., cm. 72x60 oppure 50x35; 

 
 
I Carabinieri del TPC,  in missione a New York per il rimpatrio di altre opere d’arte italiane, 
apprendevano dell’esistenza di accertamenti in atto, da parte dell’ICE di New York, sulla collezione 
privata di un magnate statunitense, in procinto di essere posta in vendita all’asta. 
Un esame sommario dei beni faceva subito ipotizzare che alcuni di essi potessero essere di 
provenienza illegale dall’Italia. Grazie alla collaborazione dell’ICE, che inviava tutte le effigi 
fotografiche dei reperti al Comando CC TPC, la SED identificava i tre affreschi, quale parziale 
provento del furto avvenuto il 26 giugno 1957 presso l’ufficio Scavi della Soprintendenza 
Archeologica di Pompei (Napoli), ricerche diramate in ambito Interpol e sul Bollettino del Servizio 
per le Ricerche delle Opere d’Arte Rubate edito dall’Arma dei Carabinieri.  
Sulla base delle evidenze investigative raccolte dal Rep. Op. TPC, l’ICE procedeva alla confisca 
amministrativa dei beni e alla restituzione definitiva al  TPC che ne aveva rivendicata l'appartenenza 
al patrimonio culturale italiano. 
E’ opportuno evidenziare che nel corso del furto del 1957, furono asportati complessivamente sei 
affreschi. Nel corso degli anni, oltre i tre appena rimpatriati, il CC TPC ha recuperato tutti i beni 
asportati, e precisamente in:  

 Svizzera - 26.2.2000, affresco raffigurante pavone; 
 Gran Bretagna - 22.12.2008, affresco raffigurante Dioniso;  
 Stati Uniti – 4.12.2009, affresco raffigurante una Ministra sacrificante. 

 



 

 
Affresco a forma di medaglione raffigurante un busto di 

giovane donna con un amorino sulle spalle 
 

I sec. a.C., cm. 35x35; 
 
I Carabinieri del TPC,  in missione a New York per il rimpatrio di altre opere d’arte italiane, 
apprendevano dell’esistenza di accertamenti in atto, da parte dell’ICE di New York, sulla collezione 
privata di un magnate statunitense, in procinto di essere posta in vendita all’asta. 
Un esame sommario dei beni faceva subito ipotizzare che alcuni di essi potessero essere di 
provenienza illegale dall’Italia. Grazie alla collaborazione dell’ICE, che inviava tutte le effigi 
fotografiche dei reperti al Comando CC TPC, la SED identificava i tre affreschi, quale parziale 
provento del furto avvenuto il 26 giugno 1957 presso l’ufficio Scavi della Soprintendenza 
Archeologica di Pompei (Napoli), ricerche diramate in ambito Interpol e sul Bollettino del Servizio 
per le Ricerche delle Opere d’Arte Rubate edito dall’Arma dei Carabinieri.  
Sulla base delle evidenze investigative raccolte dal Rep. Op. TPC, l’ICE procedeva alla confisca 
amministrativa dei beni e alla restituzione definitiva al  TPC che ne aveva rivendicata l'appartenenza 
al patrimonio culturale italiano. 
E’ opportuno evidenziare che nel corso del furto del 1957, furono asportati complessivamente sei 
affreschi. Nel corso degli anni, oltre i tre appena rimpatriati, il CC TPC ha recuperato tutti i beni 
asportati, e precisamente in:  

 Svizzera - 26.2.2000, affresco raffigurante pavone; 
 Gran Bretagna - 22.12.2008, affresco raffigurante Dioniso;  
 Stati Uniti – 4.12.2009, affresco raffigurante una Ministra sacrificante. 

 
 


