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E3-CYPRUS CONFERENZE: 'LOOTING AND ILLICIT TRAFFIC OF ANTIQUITIES' 
 
Un evento di punta è stato il MultiplIer Event n 3, che è stato anche tra gli eventi conclusivi del progetto. Si è 
tenuto a Cipro nel mese di dicembre del 2021 (8-9 giornate di discussione e disseminazione, con alcuni eventi 
satellite anche nei giorni 10 e 11) ed è stato relativo al tema del Traffico Illecito dei Beni Culturali e ai 
protocolli relativi al looting di siti archeologici. Il titolo dell'evento è 'Looting and Illicit TRaffic of Antiquities'. 
Il tema risulta particolarmente approfondito nell'ambito del progetto EuroTeCH, grazie anche alla 
collaborazione che alcuni partner di progetto hanno in atto con il Nucleo Patrimonio e Tutela dei Beni 
Culturali dei Carabinieri e con Interpol ed Europol. 
Una prima discussione sul tema si era tenuta nell'ambito dell'evento E1, che aveva aperto la tematica, con 
interventi di TPC Carabinieri e FBI. 
In collaborazione quindi coni diversi partners di EuroTeCH, il Department of Antiquities (nella persona della 
Direttrice Dr M. Solomidou Ierolimidou) di Cipro, la Polizia di Cipro-nucleo looting e recupero beni trafugati 
(Nella persona del Comandante M. Gabrielides) e l'Ambasciata d'Italia a Lefkosia (nello specifico 
l'Ambasciatore A. Cavallari e il Promo Segretario E.PIanelli)  hanno chiesto al Cyprus Institute di ospitare 
l'evento, aperto al pubblico e soprattutto ricco di oratori provenienti da diversi paesi. 
Ospiti relatori della Tavola Rotonda: 
 
- M. Solomidou Ierolimidou, Department of Antiquities of Cyprus 
- M. Gabrielides, Comandante 'Office Combatting Illicit Possessing & Traffiking of Antiqquities' 
- J.Altuvas, HIS US Embassy in Athens 
- T.Carpenter, FBI-Art and Crime Tem, Senior Inspector 
- R.Deaton, FBI-Art and Crime Tem Manager 
- K. Karagiannis, Greek Police-Department of Cultural Heritage and Antiquities Trafiking, Athens 
- L. Mancuso, ESOCC Europol, Paris 
- V. Nguien, US Legal Attachè Athens 
- Danilo Ottaviani, Nucleo TPC Carabinieri, Roma 
- R. Tirado, Historical Heritage Squad, Guardia Civil National of Spain, Madrid 
- E. Simeonidou, member of Cyprus National Committee for the Cambatting the Looting and  Illicit Traficking 
of Cultural Heritage 
- M. Charambolos Chliriotou, Cyprus Customs Department 
- E. Panteli, member of Cyprus National Committee for the Cambatting the Looting and  Illicit Traficking of 
Cultural Heritage 
- C.Gamet, Police Att., French Embassy in Cyprus 
 
PARTNERS EUROTECH PRESENTI A CIPRO 
- O.Menozzi, Laura Cutilli and Maria Giorgia Di Antonio of the partner of Chieti University 
- The Cyprus Institute has participated with N.Bakiziris, D. Abate and S. Hermon 
- K. NArloch and D. Popovic for OBA-Warsaw 
PARTNERS EUROTECH PRESENTI via WEB 
- Pegaso srl (R.CArmagnola e G. Adinolfi) 
- Ud'ANet (V. Sciarretta) 
- UBM France (F. Tassaux e J. Marionne) 
 
Nella giornata del 9 gli spettatori agli eventi della Tavola rotonda erano numerosi, sia in presenza (circa una 
trentina), che in remoto (altri 20). 
Gli eventi sono stati aperti la sera del giorno 8 con una cena di apertura ufficiale; sono proseguiti con le 
presentazioni delle forze dell'ordine di vari stati che hanno presentato casi specifici nella mattina del giorno 
9. Nel pomeriggio del 9 si è avuta la vera e propria tavola rotonda dove si sono discussi protocolli comuni, 
possibili accordi e metodologie che possono essere integrate. Nella serata del 9 ci si è spostati in Ambasciata 
d'Italia per il discorso e il saluto a tutto il gruppo da parte dell'Ambasciatore e si è presentato il progetto 
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EuroTeCH, con tuti i convenuti all'evento. Nella mattina del 9 tutto il gruppo è stato guidato dalla Direttrice 
al Museo di Lefkosia per visionare casi esemplificativi di materiale facilmente saccheggiato in contesto 
cipriota. La delegazione di Chieti, di OBA, del TéC Carabinieri, insieme con colleghi Ciprioti ha proseguito 
l'evento con la visita nella giornata del 11 del sito di Kourion. 
EuroTeCH è così stato importante per dare l'avvio ad eventi in cui diversi dipartimenti, istituzioni e polizia si 
parlassero di protocolli operativi comuni per prevenire il looting ed il traffico illecito di antichità, con eventi 
come E1, C2 ed E3, che hanno dato vita ad una commissione internazionale che continuerà ad incontrarsi, 
organizzare eventi e partecipare a progetti comuni, dando continuità alle finalità del progetto. 

 
 

Report E3 
Looting and Illicit Trafficking of Antiquities 

Nicosia 8-12 dicembre 2021 
 

 
 
 

LOCATION OF THE EVENT 
Nicosia, c/o The Cyprus Institute  
DATA E ORARIO: 09/12/2021 h. 9.00-17.30 
 
TIPOLOGIA DI MEETING / TYPE OF MEETING:  

meeting di coordinamento interno / inner meeting for projecting 

meeting di coordinamento con partners/ meeting for projecting including other partners 

incontro per sviluppo curriculum / meeting for developing the training 

workshop con studenti / workshop with students 
eventi moltiplicatori (eventi pubblicitari e di diffusione) / events for advertising the project 
 
PARTNERS PRESENTI / PARTNERS ATTENDING to the meeting 

1- UNICH (Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara) 
2- THE CYPRUS INSTITUTE 
3- URV, Universidad de Rovira y Virgili (Spain). 
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PERSONE PRESENTI E RUOLI/ PEOPLES ATTENDING AND THEIR ROLES 
1. Dott.ssa Marina Solomidou Ieronymidou (Department of Antiquities) 
2. Prof. Oliva Menozzi (UniCh) 
3. Dott.ssa Mariagiorgia Di Antonio (UniCh) 
4. Dott.ssa Laura Cutilli 
5. Col. Danilo Ottaviano (TPC Carabinieri) 
6. Dott. Dante Abate (The Cyprus Institute) 
7. Dott.saa Efthymia Alphas (Department of Antiquities) 
8. Prof. Nikolas Baririzis (The Cyprus Institute) 
9. Mari Charalambous Kliriotou (Customs & Excise Department) 
10. Randy Deaton (FBI) 
11. Cyril Gamet (Police Attachè, French Embassy in Cyprus) 
12. Michalis Gavrielides (Cyprus Police) 
13. Prof.Sorin Hermon (The Cyprus Institute) 
14. Kostantinos Karagiannis (Hellenic Police) 
15. Chrysanthi Koynnou (Department of Antiquities) 
16. Michael Demetris (INTERPOL Cyprus) 
17. Fotoula Mosfili (INTERPOL Cyprus) 
18. Viet Nguyen (FBI) 
19. Efthymios Shiafatakolas (Department of Antiquities) 
20. Elena Symeonidoy (Law Office) 
21. Olga Syrimi (Cyprus Police) 
22. Roberto Tirado (Spanish Guardia Civil) 

 
 
TEMATICHE DISCUSSE / MAIN TOPICS 
 
Il Dipartimento delle Antichità di Cipro, in collaborazione con la Polizia cipriota, l’Ambasciata Italiana 
a Nicosia e l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara con il sostegno di EuroTeCH hanno 
organizzato una Tavola rotonda sul “Looting and Illicit Trafficking of Antiquities”.  
Si tratta del secondo appuntamento dopo il Convegno di Chieti del 2019 dedicato all'Archeologia a 
rischio (Behind the Buffer Zones). La tavola rotonda si è concentra sulle discussioni sui protocolli e 
le migliori pratiche per combattere il saccheggio e il traffico illecito e sui possibili ambiti di 
collaborazione.  
Il workshop, aperto con i saluti Istituzionali dall’Ambasciatore d’Italia a Nicosia, Andrea Cavallari e 
dal Direttore del Cyprus Institute si è concentrato sulle questioni chiave dei protocolli e delle migliori 
pratiche per contrastare i devastanti effetti dei saccheggi, del traffico illecito e della circolazione di 
antichità e di altri beni del patrimonio culturale. 
Temi principali affrontati durante la tavola rotonda sono stati: l'uso crescente della tecnologia 
avanzata e del web da parte di saccheggiatori e trafficanti; l'impatto della migrazione economica, 
legata ai conflitti e al clima; il ruolo della criminalità organizzata ed il crescente mercato delle 
antichità; le relative complessità giuridiche e la necessità di un migliore coordinamento e di 
un'adeguata condivisione dei dati.  
Lo stesso giorno, i partner EuroTech e le parti interessate invitate alla tavola rotonda hanno avuto 
la possibilità di partecipare alla cerimonia di firma del rinnovo del Memorandum of Understanding 
(MoU) tra l'Istituto di Cipro, la Polizia di Cipro e il Dipartimento delle Antichità che hanno concordato 
di rafforzare la loro collaborazione su temi di interesse comune, legati all'uso delle tecnologie digitali 
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(aeree e terrestri) per la protezione dei monumenti e dei siti archeologici colpiti da saccheggi. Sotto 
l'egida di questo accordo saranno agevolate future collaborazioni tra i partner di EuroTech. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI/ FURTHER INFORMATION 
 
Il giorno 10, la Dott.ssa Marina Solomidou, Direttrice del Dipartimento delle Antichità, ha accolto gli 
ospiti della tavola rotonda ed i partner EuroTeCH presso il Museo Archeologico di Nicosia, per una 
visita guidata, dalle ore 10 alle ore 12, dell’esposizione museale.  
Nel pomeriggio il gruppo EuroTeCH ha lasciato Nicosia e si è diretto verso Limassol, ed il giorno 
seguente ha effettuato una visita guidata al sito archeologico di Kourion, mentre nel pomeriggio si 
è recato a Pyrgos, per un sopralluogo/visita alla sezione stratigrafica di Aghia Marina, area oggetto 
di studio della Missione archeologica dell’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara.  
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FOTO DELL’EVENTO/PHOTOS OF THE EVENT 
 
 

 

 
Roundtable “Looting and Illicit Trafficking of Antiquities”. 
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 Ceremony of the renewal of Memorandum of Understanding (MoU) between the Cyprus  

Institute, the Cyprus Police and the Department of Antiquities of Cyprus 
 
 

 
EuroTeCH partners in Kourion 


