
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

7 Giugno 2022      JCHC Project Chi siamo Info e contatti I Blog Newsletter

THE JOURNAL OF CULTURAL HERITAGE CRIME
L'INFORMAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Rubriche ! International ! Forze di Polizia ! Bibliografie ! Regioni ! "

HOME 2022/ GIUGNO/ 4/ TPC UDINE. RICONSEGNATI OSTENSORIO E ACQUASANTIERA, SOTTRATTI DA IGNOTI NEGLI ANNI ’80/

TPC Udine. Riconsegnati ostensorio e
acquasantiera, sottratti da ignoti negli anni ’80
JCHC

I Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito alla Parrocchia di San Giorgio di
Pordenone e a quella di San Tommaso Apostolo di Manzano (UD) rispettivamente un ostensorio ed un acquasantiera
in marmo bianco sottratti da ignoti negli anni ’80 del secolo scorso e recentemente sequestrati, a Udine, dai militari
del reparto dell’Arma dei Carabinieri specializzato nella prevenzione e nella repressione dei reati commessi in danno
del patrimonio culturale con competenza sul Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

L’ostensorio – che verrà presentato ai fedeli domenica 12 giugno p.v. nel corso della Santa Messa delle ore 11.30
presso la chiesa di San Giorgio a Pordenone – e l’acquasantiera, che dovrà essere sottoposta a restauro, sono stati
riconsegnati ai rispettivi parroci, Don Roberto Laurita e Monsignor Giovanni Rivetti, dal Comandante del Nucleo
TPC di Udine, Maggiore Lorenzo Pella, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del
capoluogo friulano – alla quale hanno collaborato le Stazioni Carabinieri competenti per territorio – intrapresa a
seguito del monitoraggio del web finalizzato alla ricerca di beni chiesastici illecitamente commercializzati. I due
oggetti sacri erano stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo TPC di Udine a seguito di perquisizione domiciliare
disposta dall’Autorità giudiziaria nei confronti di due individui che detenevano diversi oggetti ecclesiastici che
mettevano in vendita su canali telematici. 

L’ostensorio sequestrato dal Nucleo
Carabinieri TPC di Udine

Molti dei beni sequestrati avevano trovato riscontro nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più
grande database al mondo di opere d’arte rubate gestito dal Comando TPC, dove le immagini e gli elementi descrittivi
dell’ostensorio consentivano di appurare che si trattasse di quello sottratto da ignoti, il 25 novembre 1986 dalla
Parrocchia di San Giorgio di Pordenone. Più complesse erano risultate le ricerche afferenti l’acquasantiera della
Parrocchia di San Tommaso Apostolo che, soltanto a seguito di un complesso lavoro di ricostruzione effettuato dai
militari operanti in collaborazione con le “memorie storiche” del manzanese, consentivano di determinare l’esatta
provenienza del manufatto del peso di un’ottantina di chilogrammi il quale, dopo essere stato illecitamente rimosso
da ignoti, era confluito nella disponibilità del detentore attraverso canali non leciti. 

Il procedimento penale a carico dei due indagati è stato archiviato ma l’elemento di maggior importanza risiede,
ancora una volta, nel costante monitoraggio del mercato on-line di beni artistici anche di natura chiesastica come nel
caso di specie, nonché nella perseveranza dimostrata dai militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
di Udine che ha consentito, anche a distanza di anni, il ritorno a casa, reinserendoli nel proprio contesto territoriale,
di manufatti costituenti la memoria storica e devozionale delle due comunità parrocchiali friulane. 

[Fonte: Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine].

Condividi:

Beni Ecclesiastici CC TPC Friuli Venezia Giulia

JCHC

! " # $ % & '

Correlati

Opere d’arte rubate e monitoraggio del web:
individuata e restituita dai Carabinieri TPC una
“Deposizione di Gesù nel Sepolcro”
7 Maggio 2022

Restituito agli Uffizi dipinto rubato nel 1985
11 Aprile 2022

Rimpatriata da Malta e restituita al Museo
Diocesano di Benevento opera pittorica
raffigurante un San Gennaro
4 Aprile 2022

Next
I Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale

restituiscono dipinto di Giorgio De Chirico

Previous
5.000 documenti databili tra il 1400 e il 1800 tornano
alla Diocesi di Mazara del Vallo

Seleziona lingua

Powered by Traduttore

Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio
Culturale

I Nuclei Tutela Patrimonio Culturale

The Journal of Cultural Heritage CrimeJournal of Cultural Heritage Crime è sempre
gratuito e senza inserzioni pubblicitarie. L’attività
editoriale è possibile grazie ad Art Crime ProjectArt Crime Project,
associazione di promozione sociale, che opera
senza fini di lucro. Sostenendo la nostra
associazione culturale si potrà contribuire alla
diffusione delle notizie sulla tutela del patrimonio
culturale e alla garanzia di un’informazione libera.

Fai una donazione

Sostieni JCHC

Ultimi articoli

I Carabinieri per la Tutela
Patrimonio Culturale
restituiscono dipinto di Giorgio
De Chirico
JCHC

Arte CC TPC Lombardia

Caso Martinez: il Louvre si
costituisce parte civile
Carlotta Rizzo

News Traffico illecito di beni culturali

World

Rassegna Stampa online 30
maggio-4 giugno 2022
JCHC

Rassegna stampa

Il “Salvator Mundi” protagonista
di Art Night
JCHC

TV

Approda su Spotify “Paladine”, il
primo podcast del MiC
JCHC

Patrimonio Culturale Pillole

TPC Udine. Riconsegnati
ostensorio e acquasantiera,
sottratti da ignoti negli anni ’80
JCHC

Beni Ecclesiastici CC TPC

Friuli Venezia Giulia

5.000 documenti databili tra il
1400 e il 1800 tornano alla
Diocesi di Mazara del Vallo
JCHC

Beni Archivistici Beni Ecclesiastici

CC TPC Sicilia

Protezione del patrimonio
culturale dal crimine.
Commissione Europea avvia
consultazione pubblica
Alessandro Ballarò

Archeocrimini Primo Piano

Traffico illecito di beni culturali

Rassegna Stampa online 22-28
maggio 2022
JCHC

Rassegna stampa

La Guerra dei Marmi. Torna alla
ribalta la questione Partenone
Simona Candia

Patrimonio Culturale Primo Piano

Quale destino per Villa Verdi?
Fabio Perrone

Beni Musicali Veneto

Nuovi distanziatori per i
capolavori di Michelangelo alla
Galleria dell’Accademia
Elena Baldo

News Toscana

Castelvetrano (TP), la Direzione
Investigativa Antimafia confisca
il patrimonio di un noto
mercante d’arte
JCHC

D.I.A. Primo Piano Sicilia Top News

Novità sull’ “affaire” Partenone
Michela De Bernardin

News Patrimonio Culturale Top News

Rassegna Stampa online 15-21
maggio 2022
JCHC

Rassegna stampa

© 2018 The Journal of Cultural Heritage Crime - L'Informazione per la Tutela del Patrimonio Culturale - Testata giornalistica online non soggetta a obbligo di registrazione
secondo l’art. 3-bis della legge 16 luglio 2012, 103.

https://www.journalchc.com/
https://www.journalchc.com/2022/
https://www.journalchc.com/2022/06/
https://www.journalchc.com/2022/06/04/
https://www.journalchc.com/2022/06/04/tpc-udine-riconsegnati-ostensorio-e-acquasantiera-sottratti-da-ignoti-negli-anni-80/
https://www.ultimatelysocial.com/?utm_source=usmplus_settings_page&utm_campaign=credit_link_to_homepage&utm_medium=banner
https://www.journalchc.com/
https://www.journalchc.com/category/regioni/
https://www.journalchc.com/2022/06/04/tpc-udine-riconsegnati-ostensorio-e-acquasantiera-sottratti-da-ignoti-negli-anni-80/#
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.linkedin.com/in/the-journal-of-cultural-heritage-crime-04a068163/
https://www.facebook.com/Journalchc/
https://twitter.com/JCultHeritCrime
https://www.instagram.com/journalchc/
https://t.me/https://t.me/journalchc
https://www.youtube.com/channel/UC1m3BKgN57ykOEEp9rW5kLA
https://www.journalchc.com/2022/06/07/i-carabinieri-per-la-tutela-patrimonio-culturale-restituiscono-dipinto-di-giorgio-de-chirico/
https://translate.google.com/
https://www.journalchc.com/il-comando-carabinieri-tutela-patrimonio-culturale-tpc
https://www.journalchc.com/i-nuclei-tutela-patrimonio-culturale
https://www.artcrimeproject.org/sostienici/
https://www.journalchc.com/2022/06/07/i-carabinieri-per-la-tutela-patrimonio-culturale-restituiscono-dipinto-di-giorgio-de-chirico/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/06/05/caso-martinez-il-louvre-si-costituisce-parte-civile/
https://www.journalchc.com/author/carlottarizzo/
https://www.journalchc.com/2022/06/05/rassegna-stampa-online-30-maggio-4-giugno-2022/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/06/04/il-salvator-mundi-protagonista-di-art-night/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/06/04/approda-su-spotify-paladine-il-primo-podcast-del-mic/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/06/04/tpc-udine-riconsegnati-ostensorio-e-acquasantiera-sottratti-da-ignoti-negli-anni-80/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/05/31/5-000-documenti-databili-tra-il-1400-e-il-1800-tornano-alla-diocesi-di-mazara-del-vallo/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/05/30/protezione-del-patrimonio-culturale-dal-crimine-la-commissione-europea-avvia-consultazione-pubblica/
https://www.journalchc.com/author/alessandro190684/
https://www.journalchc.com/2022/05/30/rassegna-stampa-online-22-28-maggio-2022/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/05/26/la-guerra-dei-marmi-torna-alla-ribalta-la-questione-partenone/
https://www.journalchc.com/author/simona-candia/
https://www.journalchc.com/2022/05/26/quale-destino-per-villa-verdi/
https://www.journalchc.com/author/fabio-perrone/
https://www.journalchc.com/2022/05/25/nuovi-distanziatori-per-i-capolavori-di-michelangelo-alla-galleria-dellaccademia/
https://www.journalchc.com/author/elena-baldo/
https://www.journalchc.com/2022/05/25/castelvetrano-tp-la-direzione-investigativa-antimafia-confisca-il-patrimonio-di-un-noto-mercante-darte/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/
https://www.journalchc.com/2022/05/23/novita-sull-affaire-partenone/
https://www.journalchc.com/author/alekim1283/
https://www.journalchc.com/2022/05/22/rassegna-stampa-online-15-21-maggio-2022/
https://www.journalchc.com/author/jcultheritcrime/

