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MOSTRA
A E PERCOR
RSO DIDAT
TTICO
e
ne al Mon
ndo, per quantità e qualità dei beni,,
Si tratta della piùù grande esposizion
pecializzatto nella tuutela del patrimonioo
interamennte dedicaata ai risulltati di un reparto sp
culturale..
Tra i benii in mostra, vi sono opere:
- signifi
ficative reccuperate nel
n tempo ((tele di Céézanne, Van Gogh, Guercino, etc.);
- già prresentate recentemen
nte alla sttampa nellla Capitalee (dipinto di Gaugu
uin, letteraa
di Cristoforo Coolombo, teela del Caanaletto, ettc.);
c
e stampa tenutesi in altre Regioni
R
((430 benii nuragicii
- rese nnote in conferenze
recupeerati in Svvizzera, 5 sculture
s
liignee recu
uperate a Torino,
T
etcc.);
- ineditee: un disegno del Modigliaani, un diipinto dell pittore ccaravaggeesco dettoo
“Carlootto”, unaa kylix ad
d occhionii, attribuita al pittorre di Anddokides, nonché
n
glii
ultimii elementi mancanti del Mitraa Taurocto
ono.

NEDITE IN MOSTRA
OPERE IN

Kylix
Qualche giorno fa, è rieentrata daa
Monaco di Bavieera, una kylix add
p
ddi
occhioni,, attribuiita al pittore
Andokidees.
L’attivitàà investiggativa, av
vviata perr
contrastarre lo sccavo illecito e iil
commerccio di reeperti, co
onsentì iil
sequestroo di altrii beni mentre
m
unn
intermediiario viterrbese si reecava nellaa
Capitale per piazzare
p
un’anforaa
1

scavata illlecitamennte.
Le indaggini hannoo permesso
o di identtificare 27
7 indagati con ruolli differenti, facentii
parte di un’organnizzazionee compossta da to
ombaroli, ricettatoori e trassportatori,,
minale: dall procacciiamento deei reperti in Etruriaa
impegnatti nelle fassi del proccesso crim
Meridionnale all’espportazionee in Germaania.
Analizzanndo i conttatti dell’in
ntermediaario e verifficando il canale deel traffico illecito, sii
riusciva aad individduare la persona
p
chhe, oltralp
pe, deteneeva alcunii beni giàà esportatii
illecitameente. Grazzie al reccepimentoo di una richiesta di assisteenza giud
diziaria inn
materia ppenale, l’ecccezionalee kylix in mostra è rientrata
r
in
n Italia.
mezzobussto di
Dipinto raffigurrante “m
Bacco coon uva e coppa
c
di vino”
v
L’olio suu tela che raffigura un “mezzzobusto
di Baccoo con uvva e copp
pa di vinno”, del
pittore caaravaggescco Loth Johann
J
Caarl detto
il “Carlottto”, è staato rubato, nel 19866, in un
palazzo nnobiliare a Rieti.
L’attivitàà investiggativa è scaturitaa dalla
segnalaziione del diipinto in una
u televeendita di
opere d’aarte.
Esperiti i necessarii accertam
menti, si è giunti a
dimostrarre la perfetta corrispoondenza
dell’opera in vendiita con qu
uella proveento del
furto e quuesto, nonnostante il pesante reestauro,
la sostituuzione deel telaio e la conseguente
riduzionee delle dim
mensioni: tutte opeerazioni
che hannno reso particolaarmente ddifficile
l’attività identificattiva.
Disegno di Amedeeo Modiglliani
Nell’ambbito delle consuete attivvità di
controllo dell’attivvità dei mediatori
m
dd’arte, i
Carabinieeri del TPC sono stati attrattii da uno
splendidoo disegnoo del vaalore stim
mato in
500.000 €€, che venniva proposto in veendita a
Roma.
è
fotografatto
Il
benne
stato
e,
immediattamente, verificato: l’opera era da
ricercare,, in quannto rubataa, nel 19995, ad
un’imporrtante famiglia di gaalleristi paarigini.
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Il disegnoo, pertanto, è stato sequestraato e il prroprietario
o, arrivato dalla Fraancia, l’haa
riconosciiuto per quuello sottraatto.
Ora, a rittroso, si procederà nel
n verificcare i passsaggi di proprietà ddel bene per
p risaliree
ai responnsabili del furto e deelle successsive ricetttazioni.

Mitra Taauroctonoo
A seguitoo del recuupero
della spleendida scuultura
raffigurannte il Dio
Mitra, inn procintto di
essere trasferito in
Svizzera,, durantee le
ricerche archeologgiche
s
nell’area dello scavo
fuurono
clandestinno,
rinvenuti alcuni degli
elementi mancanti del
marmoreo.
gruppo m
Nonostannte ciò, nee mancavaano altri, cconferendo
o alla sculltura un asspetto parrzialmentee
mutilato.
a accertaare se sul m
mercato cllandestinoo
Venivanoo pertanto avviate nuove indaagini tese ad
dei beni aarcheologiici fossero
o stati propposti altri frammentti riconduccibili al Mitra.
M
Venivanoo così monnitorati alccuni sogg etti già atttenzionatii nella zonna del rinv
venimentoo
e, durantte un’attivvità tecnicca, venivaa accertatto l’intend
dimento ddi uno di questi dii
commerccializzare le
l parti maancanti deella sculturra.
Durante lla perquissizione dom
miciliare, venivano
o rinvenutii e sequesttrati: il brraccio conn
la spada, la coda del
d toro co
on terminaazione a spiga
s
e un
n serpente,, che com
mpletano ill
gruppo sccultoreo con tutti gli attributi mitologicci.
Roma, 144 luglio 20016
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