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ARCHEOLOGIA 



A Catawiki siamo in continuo miglioramento. Il nostro posizionamento si sta evolvendo verso un segmento di 
pubblico di alto livello che apre maggiori possibilità di successo per noi e per i nostri utenti.

Dai 14 milioni di visitatori che scelgono la nostra piattaforma ogni mese otteniamo preziose informazioni su cosa li 
appassiona e cosa preferiscono acquistare.
Con il tuo aiuto, vogliamo assicurarci di soddisfare costantemente questa domanda e offrire gli oggetti speciali 
che il nostro crescente numero di offerenti ama e vuole acquistare. 
Il nostro obiettivo è di essere il sito online più affidabile per l’acquisto di questi oggetti autentici. 

A Catawiki, seguiamo la normativa della Convenzione UNESCO del 1970. Riteniamo che il commercio 
internazionale di antichità dovrebbe essere strettamente conforme a queste norme per avere successo e poter 
essere florido in tutto il mondo. 

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste di 
archeologia. Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo nelle nostre 
aste. Queste linee guida servono per creare un punto di partenza comune e dare le stesse opportunità a tutti i 
nostri venditori.

Saremo felici di inserire nelle nostre aste i tuoi lotti che corrispondono all’alta qualità richiesta. Il nostro obiettivo 
è adattarci nel miglior modo possibile alle tue esigenze per creare aste di successo.
I nostri esperti e account manager ti assisteranno e guideranno per raggiungere i massimi risultati su Catawiki. Ti 
ringraziamo per aver scelto di unirti a noi in questo emozionante viaggio!



Archeologia di alta gamma
Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 
Catawiki per cercare manufatti speciali e rari, i nostri 
esperti scelgono personalmente tutti i lotti che 
faranno parte delle nostre aste, assicurandosi che 
siano di qualità superiore e che siano presentati nel 
miglior modo possibile. 

Il nostro obiettivo è mantenere alto l’entusiasmo 
dei nostri offerenti permettendo loro di trovare gli 
oggetti a cui sono interessati e assicurando ai nostri 
venditori una fantastica esperienza di vendita.

A Catawiki mettiamo all’asta i migliori oggetti 
archeologici.

Questi oggetti unici hanno un pubblico molto vasto: 
dagli oggetti speciali per i collezionisti alle prime 
armi, fino agli oggetti davvero eccezionali per il 
collezionista esperto.

Autenticità - Qualità - Conformità legale



Linee guida prodotto
Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo oggetti che:

● sono manufatti (oggetti creati dall’uomo) originali 
decorativi e da collezione, strutture o antiche 
sepolture databili prima del 1000 

● sono di varie origini culturali

● sono in buone condizioni o sono state almeno 
restaurate o riparate professionalmente in modo che 
non sia stato perso l’aspetto o la costruzione originale

● hanno una valutazione minima di 75 €  

● sono originari di paesi conformi alla Convenzione 
UNESCO del 1970 e sono venduti al di fuori di paesi 
che osservano le leggi per la tutela del patrimonio 
culturale nazionale (National Cultural Heritage Laws) 

● vengono forniti con una provenienza dettagliata

A Catawiki mettiamo all’asta
oggetti archeologici o antichità dell’era preistorica e 
di antiche civiltà incluse quella romana, greca, egizia e 
dell'Alto Medioevo.



Manufatti decorativi e da collezione datati prima del 1000 d.C.
Cerchiamo manufatti originali, strutture o antiche sepolture, inclusi frammenti e oggetti completi (realizzati 
dall’uomo): 

● che sono interessanti per i collezionisti, ad esempio per via dell’origine culturale, della tipologia, del luogo 
storico dove sono stati rinvenuti o perché precedentemente appartenevano ad una persona importante

● che sono decorativi per l’arredamento di interni

● inclusi strumenti preistorici,
armeria, ceramiche, vetro e sculture

● di varie origini culturali 
dall’era preistorica 
all’Antica Grecia, 
Roma, Egitto, 
Vicino Oriente



Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti
Alcuni oggetti più comuni possono essere offerti in gruppi di multipli oggetti per garantire lotti 

(commercialmente) interessanti:

● frammenti di oggetti semplici o comuni realizzati in oro o argento 

● semplici punte di freccia o utensili in selce e bronzo 

● semplici e comuni anelli, spille, utensili e simili in bronzo e ferro 

Manufatti e antichità di origine asiatica non sono idonei per le nostre aste di archeologia, 
ma possono essere offerti nella nostra asta dedicata ad arte ed antichità asiatiche



Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti
Fibule romane comuni in bronzo (fibule a ginocchio, profilate, ad arco e a 
balestra)

● Se sono intatte con spillo, sono idonee in gruppi da 5 a 10.
● Se sono senza spillo o restaurate, sono idonee in gruppi di più di 50.

Esempi di fibule romane comuni



Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti
Ciondoli

● Ciondoli comuni medievali/vichinghi in bronzo con un 
design semplice, che sono danneggiati o fortemente 
corrosi, sono idonei in gruppi di più di 3.

● Ciondoli comuni semplici in bronzo di tutti i periodi 
con un design semplice, che sono danneggiati o 
fortemente corrosi, sono idonei in gruppi di più di 3.

 



Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti
Croci

Croci comuni medievali piatte in bronzo sono idonee in gruppi da 5 a 10.

 



Anelli

● Anelli in bronzo romani/medievali, con un design semplice e che 
sono danneggiati o fortemente corrosi, sono idonei in gruppi 
da 5 a 10.

Bracciali

● Bracciali semplici in bronzo, con una decorazione semplice e di 
tutti i periodi, che sono danneggiati o fortemente corrosi, sono 
idonei in gruppi di più di 10.

Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti



Pietre focaie e punte di freccia

● Pietre focaie preistoriche comuni e 
semplici con solo pochi ritocchi sono 
idonee in gruppi di più di 50.

● Punte di freccia in pietra/selce 
(africane) più piccole di 4 cm sono idonee 
in gruppi di più di 30.
 

Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti



● Punte di freccia in ferro del Medioevo danneggiate o fortemente corrose sono 
idonee in gruppi di più di 20.

Punte di freccia

● Punte di freccia scite in bronzo sono idonee in 
gruppi di più di 50.

● Punte di freccia dell’Età del Bronzo dal Vicino 
Oriente sono idonee in gruppi di più di 5.

Manufatti idonei solo in gruppi di multipli oggetti



Pietre focaie e punte di freccia

● Pietre focaie preistoriche 
interessanti con buoni ritocchi 
possono essere presentate come 
oggetti singoli.

Croci
● Croci da reliquiario, croci in 

argento e croci con smalti possono 
essere presentate come oggetti 
singoli, poiché normalmente 
raggiungono prezzi migliori quando 
vengono offerte da sole.

Eccezioni: pietre focaie e croci che accettiamo come oggetti singoli



Eccezioni: ciondoli che accettiamo come oggetti singoli

 Ciondoli

● Ciondoli in bronzo di epoca vichinga medievale 
con un design interessante, integri e con patina 
possono essere presentati come oggetti singoli.

● Ciondoli in bronzo con un design interessante, 
integri e con patina possono essere presentati 
come oggetti singoli.

 



Anelli

● Anelli romani/medievali in bronzo con un design interessante e
in buone condizioni possono essere presentati come oggetti singoli.

● Anelli in bronzo di epoca vichinga con un design 
interessante e in buone condizioni possono essere 
presentati come oggetti singoli.

Bracciali
● Bracciali in bronzo con un design 

interessante, di tutti i periodi e in buone condizioni 
possono essere presentati come oggetti singoli.

Eccezioni: anelli e bracciali che accettiamo come oggetti singoli



Manufatti non idonei per le aste
Ci sono certi tipi di oggetti che riteniamo non idonei per le nostre aste, in quanto solitamente suscitano poco 
interesse tra gli offerenti o non sono consentiti dalla legge. Sono inclusi:

● oggetti realizzati con resti umani

● oggetti che sono troppo piccoli o frammenti insignificanti di oggetti piuttosto comuni 

○ che non sono fatti di metalli preziosi

○ che non presentano nessun attributo di stile particolare che possa essere chiaramente assegnato ad 

uno specifico periodo

✗ ✗ ✗



Condizioni
Affinché siano idonei per le nostre aste, gli oggetti o frammenti devono essere in condizioni da collezione o 
esibizione. Questo significa che, oltre ad oggetti integri, accettiamo anche oggetti che: 

● possono anche essere danneggiati
● possono essere composti di differenti frammenti che combaciano
● sono stati professionalmente restaurati o riparati, in modo che la costruzione o l’aspetto iniziale non sia perso

Oggetti in buone 
condizioni

Oggetti intatti



Frammenti restaurati o riparati 
professionalmente che sono ancora da 
esposizione

Condizioni



Condizioni

Oggetti riparati

Oggetti composti di frammenti di 
multipli oggetti (fibbia e supporto 
per cintura)

Oggetti danneggiati, ma ancora 
fondamentalmente completi Vetro con crepe 

Oggetti restaurati alla loro forma 
originale



Condizioni

Vetro che è stato restaurato e composto di 
frammenti, alterando la sua forma che non è 
fedele al suo stato originale

Oggetti che non sono in condizioni discrete, da collezione o da esposizione suscitano poco o nessun interesse 
negli offerenti e non sono idonei per le nostre aste. Questo include, ad esempio: 

● oggetti che non sono stati restaurati, professionalmente e non
● oggetti che sono stati restaurati o riparati in modo che la loro costruzione o aspetto originale è stato alterato
● oggetti che sono stati composti di differenti frammenti che non combaciano/non corrispondono allo stesso 

periodo e stile

Oggetti (piuttosto comuni) che 
sono fortemente erosi 

✗ ✗



Ai venditori e agli acquirenti è richiesto di seguire 
tutti i passaggi necessari per garantire la 
legittimità degli oggetti venduti e acquistati, in 
modo da non violare le norme della Convenzione.

A Catawiki, i nostri esperti selezionano ogni 
oggetto da inserire nelle nostre aste, con 
l’obiettivo di verificare la provenienza di ogni lotto 
e garantire quindi un commercio conforme alla 
legge.

Requisiti di importazione ed 
esportazione per oggetti di interesse 
culturale

Il Commercio di Antichità è disciplinato da 
numerose norme nazionali e internazionali.
La Convenzione UNESCO del 1970 relativa al 
commercio illecito di antichità è un insieme di 
norme riconosciute a livello mondiale per arrestare 
il traffico illegale di beni culturali e antichità.



Inquadramento giuridico per il commercio di antichità

L’esportazione di beni culturali, come arte e antiquariato, è soggetta a regole severe, specificate nella 
legislazione:

La Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, 
esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali è un trattato internazionale che definisce un quadro 
normativo sull’esportazione dei beni culturali.

○ Sul sito web dell’UNESCO puoi consultare la banca dati per le leggi nazionali sul patrimonio culturale: 

www.unesco.org/culture/natlaws 

○ Il sito web ICOM fornisce una Lista Rossa di beni culturali a rischio in Africa, America Latina e in 

particolar modo in Siria, Iraq e Afghanistan: 

https://icom.museum/en/resources/red-lists/

http://www.unesco.org/culture/natlaws
https://icom.museum/en/resources/red-lists/


Inquadramento giuridico per il commercio di antichità

Catawiki sostiene che è importante rispettare le leggi internazionali e le leggi dei paesi di provenienza relative ai 
beni culturali. Sono incluse:

○ La Convenzione dell’Aia del 1954 e i suoi protocolli.
○ Direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno 

Stato membro.
○ Regolamento (CE) n. 116/2009 relativo all’esportazione di beni culturali (versione codificata).
○ Regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
○ Regolamento (CE) n. 1412/2004 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e 

finanziarie con l’Iraq.
○ I Principi della Conferenza di Washington (1998) e la Dichiarazione di Terezin (2009) sulle opere d’arte 

confiscate dai nazisti.
○ Codice internazionale UNESCO di etica per i commercianti in beni culturali (1999).



Inquadramento giuridico per il commercio di antichità

Beni culturali dall’Iraq e dalla Siria

Sono state adottate due misure sanzionatorie per il patrimonio culturale a rischio nei paesi coinvolti in una situazione 
di conflitto:
● Per gli oggetti provenienti dall’Iraq, è necessaria una prova che sono stati esportati dall’Iraq prima del 6 agosto 

1990 
- Risoluzione UNESCO 1483 (2003).

● Per gli oggetti provenienti dalla Siria, è necessaria una prova che sono stati esportati dalla Siria prima del 15 
marzo 2011 
- Regolamento (UE) n. 1332/2013 (art. 11).



Inquadramento giuridico per il commercio di antichità

Importazione ed esportazione di beni culturali

L’importazione e l’esportazione di beni culturali, nella maggior parte dei casi, richiedono una licenza e sono 
strettamente controllate alla dogana. 
La dogana si occupa principalmente di beni culturali che potrebbero essere stati rubati o esportati illegalmente da 
un paese extra-UE. Se i beni culturali non sono accompagnati dalla licenza richiesta, l’esportazione viene bloccata.

● Le licenze per l’esportazione vengono emesse dall’Ispettorato di Stato per i Beni 
Culturali del Ministero dell’Istruzione, della Cultura e della Scienza. 
Qui puoi trovare un esempio della relativa legge olandese sul patrimonio culturale.

Non accettiamo oggetti che sono stati esportati di recente dai paesi d’origine 
se non sono stati esportati legalmente. Inoltre, non accettiamo oggetti da paesi che 
hanno requisiti legali per le antichità di cui non conosciamo la normativa.

https://english.erfgoedinspectie.nl/cultural-goods/publications/publication/2016/11/16/brochure-import-and-export-of-cultural-objects


Tutti gli oggetti presentati nelle nostre aste di archeologia devono includere una dichiarazione di provenienza 
firmata dall’attuale proprietario.

Questa dichiarazione verrà utilizzata solo a fini di verifica e verrà cancellata prima che il lotto venga messo all’asta, 
quindi non sarà visibile pubblicamente.

In molti casi, potremmo richiedere informazioni aggiuntive o anche prove 
relative alla provenienza, come ad esempio fatture o altri documenti 
che confermano la proprietà o l’origine del lotto. 
Ogni inserzione deve essere accompagnata da tale dichiarazione e, 
se pertinente, da documenti aggiuntivi. 
Catawiki si riserva il diritto di rifiutare un oggetto se gli esperti ritengono 
che le informazioni sulla provenienza non siano in linea 
con i nostri standard.

Requisiti di provenienza: dichiarazione di provenienza



Requisiti di provenienza: dichiarazione di provenienza 
Tutti gli oggetti presentati nelle nostre aste di archeologia devono includere una dichiarazione di 
provenienza firmata dall’attuale proprietario, che contenga quanto segue:

● Una buona provenienza aumenta il valore dell’oggetto.
● Descrivere l’origine e la storia di proprietà di un oggetto, includendo: 

○ i precedenti proprietari, 
○ il nome o le iniziali di collezioni private o pubbliche in cui l’oggetto è stato conservato 
○ nome di case d’asta, commercianti o gallerie che hanno venduto l’oggetto
○ eventuali mostre o musei in cui l’oggetto era esposto 
○ menzioni in letteratura riguardo la particolare proprietà, ecc. 

Esempio: “Acquistato presso casa d’aste tedesca, Lotto 140, Ott 28, 2015; collezione privata britannica, 
proprietà del Signor Rossi; acquisito da collezione privata formata negli anni ‘50”. 

La tua dichiarazione di provenienza deve sempre includere le seguenti informazioni:

Acquistato dall’attuale proprietario nel >anno< e >paese< 
Da >nome o iniziali del collezionista, commerciante, casa d’aste, fiera di antichità, ecc.<
È in una collezione dal >anno<, prima di allora ecc.

Qui è possibile trovare uno schema di facile utilizzo.

https://cw-app-marketing.s3.amazonaws.com/assets/customer_support/customer_support/help_centre/IT_Provenance_statement.pdf


In caso di dubbi sulla provenienza di un oggetto che ha un prezzo di riserva pari o superiore a 10.000 euro, 
richiediamo un controllo sul passato dell’oggetto attraverso le più comuni banche dati di opere d’arte rubate, come 
la lista rossa ICOM e l’Art Loss Register.

I venditori devono richiedere una ricerca nella banca dati dell’Art Loss Register per controllare se un oggetto è stato 
registrato come rubato, scomparso, contestato o segnalato con problemi di autenticità.
https://www.artloss.com/

Nel lotto deve essere incluso un certificato 
dell’Art Loss Register.

Oggetti illegali
Nel caso in cui ci sia motivo di credere che un oggetto sia stato ottenuto illegalmente, Catawiki informerà 
l’Ispettorato olandese dei Beni Culturali, che deciderà sulle successive misure da adottare. Catawiki collaborerà 
risolutamente con l’Ispettorato olandese dei Beni Culturali.

Requisiti di provenienza: oggetti importanti con insufficienti prove 
riguardanti la provenienza

https://www.artloss.com/


Per prevenire l’importazione, l’esportazione o il trasferimento illecito di beni culturali su Catawiki, ci atteniamo alle 
leggi internazionali relative ai beni culturali e ci aspettiamo che tu, in qualità di venditore, abbia la responsabilità di:

● Scoprire se è permesso vendere/esportare un oggetto dal proprio paese e scoprire se è permessa 
l’importazione del paese dell’acquirente dopo la vendita.

● Occuparsi dell’organizzazione di ogni permesso necessario. Ad esempio, in molti casi, sarà necessaria una 
licenza per l’esportazione.

● Fornire all’acquirente una dichiarazione di provenienza.

● Informare l’acquirente riguardo lo stato d’avanzamento della 
spedizione/richiesta della licenza per l’esportazione.

Importante: cosa ci aspettiamo dai venditori



Descrizione del lotto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare 
offerte sul tuo lotto, è utile includere una 
descrizione dettagliata del tuo oggetto o dei tuoi 
oggetti. Questa descrizione deve seguire le linee 
guida indicate nella prossima pagina, oltre ad 
essere, naturalmente, onesta e accurata.

Linee guida per la 
presentazione dei lotti

I potenziali acquirenti sono molto più propensi a 
fare offerte su lotti con una buona descrizione, con 
tutte le informazioni rilevanti esposte in maniera 
chiara e, ovviamente, bellissime foto.



Linee guida per la descrizione dei lotti 
Se utilizzi il nostro sito web per creare i tuoi lotti da vendere all’asta, durante il processo ti appariranno dei 
suggerimenti per guidarti sulle informazioni necessarie riguardanti il tuo lotto. I campi che compili aiutano a 
presentare le informazioni in maniera chiaramente leggibile per l’acquirente.  

Le informazioni richieste includono:
● tipo di oggetto
● numero di oggetti
● cultura
● materiale
● secolo/periodo
● paese di origine
● condizioni - descrivere le condizioni dell’oggetto 

in dettaglio nel campo descrizione
● dimensioni (in cm)
● indicazione di eventuale licenza di esportazione

Per ogni oggetto è necessaria una chiara indicazione della provenienza, con descrizione della sua origine e storico dei 

proprietari.

Assicurarsi sempre di compilare la dichiarazione di provenienza e includere una foto chiaramente leggibile di tale 
dichiarazione al proprio lotto.



Le informazioni sulla provenienza nella descrizione aiutano l'acquirente a stabilire la natura lecita e l'autenticità di 
un oggetto. Inoltre, una buona provenienza valorizza il valore di un’antichità.

Assicurati di includere il seguente testo nella descrizione del lotto:

Provenienza: 
Acquistato dall’attuale proprietario il ………. (data) in ………. (paese e luogo) da ………. (nome o iniziali* di collezionista 
privato, galleria, asta, fiera) prima di allora ………. (vecchia collezione privata di “nome” o ….), collezionato dal ………. 
(data).
Il fornitore garantisce di aver ottenuto questo lotto in maniera legale. 
Il venditore garantisce di essere autorizzato a vendere/esportare questo lotto. 
Il venditore si occuperà dell’organizzazione di ogni permesso necessario, come ad esempio la licenza di 
esportazione.
Il venditore informerà l’acquirente in merito allo stato d’avanzamento dei permessi in caso queste procedure 
richiedano più di alcuni giorni.

*Importante: in linea con la GDPR, i nomi dei precedenti proprietari devono essere indicati con le iniziali se 
risultano ancora in vita.

Linee guida per la descrizione: informazioni sulla provenienza 



Fotografie

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri 
offerenti, di avere una giusta impressione 
dell’oggetto, richiediamo: 

● una panoramica a 360º dell’oggetto

● immagini ravvicinate di dettagli importanti, 
secondo le linee guida indicate nella prossima 
pagina

Linee guida per la presentazione 
dei lotti

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti. 

Naturalmente, acquistare online significa che i 
potenziali offerenti non hanno la possibilità di 
vedere il tuo lotto dal vivo, pertanto sono essenziali 
foto dettagliate e di alta qualità.



Linee guida per le immagini dei lotti 

✓

✓

● Fotografare l’oggetto su una superficie piana e con 
uno sfondo neutro, preferibilmente un muro bianco.

● Assicurarsi di evitare uno sfondo confuso, che può 
distrarre dall’oggetto.
Evitare inoltre di mostrare volti o mani nude.

● Assicurarsi che le foto mostrino solo l’oggetto o gli 
oggetti offerti all’asta. 

✗ ✗



Linee guida per le immagini dei lotti 
● Includere immagini del retro, parte inferiore, parte 

superiore, lati e interno se applicabile. Nel caso in 
cui il lotto includesse vari oggetti, fotografare tutti 
gli oggetti offerti insieme e anche separatamente. 

● Fornire immagini nitide di dettagli specifici, come 
una firma o monogramma, dettagli decorativi, logo, 
titolo o iscrizioni e, dove rilevante, interno 
dell’oggetto.
 

● Segni di usura o (minimi) danni devono essere 
chiaramente mostrati nelle immagini. Includere 
immagini dettagliate nitide di parti restaurate o 
riparate.

● Come parte della valutazione dell’autenticità di un 
oggetto, esaminiamo anche la struttura del 
materiale e la corrosione/patina. 
Pertanto richiediamo immagini ravvicinate nitide in 
alta risoluzione che non siano sovraesposte.



Linee guida per le immagini dei lotti - Esempi 



Grazie.


