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Cartografia di alta 
gamma

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare mappe rare 
e speciali, 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 le mappe e gli 
atlanti a cui sono interessati e assicurando 
ai nostri venditori una fantastica 
esperienza di vendita.

Catawiki è il tuo biglietto di ingresso 
nel mondo del collezionismo di mappe 
di alta qualità.

Mettiamo all’asta interessanti e 
affascinanti mappe, vedute e atlanti di 
alta qualità 

che sono difficili da trovare e 
interessanti per appassionati 
collezionisti.



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.

In queste linee guida, abbiamo definito quali oggetti speciali i nostri offerenti cercano nelle nostre aste. 
Indichiamo anche cosa è richiesto affinché gli oggetti vengano inseriti con successo. 
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!



Gli offerenti cercano su Catawiki mappe e atlanti 
interessanti e rari che sono difficili da trovare in un 
negozio qualunque.

Linee guida prodotto
Per le nostre aste cerchiamo e selezioniamo mappe, atlanti 
e incisioni di vedute* di qualunque epoca:

● rari, con limitata disponibilità in librerie o rivenditori di 
mappe online (con piattaforme come vialibri.net per 
riferimento) 

● interessanti per collezionisti solitamente perché 
includono uno o più di:

○ mappe pregiate e rare
○ illustrazioni o incisioni di qualità
○ stampe antiche o importanti sviluppi 

geografici
○ litografie di qualità o colorate a mano
○ informazioni esaurienti

● almeno in buone condizioni
● con un valore minimo stimato di 75 euro per garantire 

un’asta generalmente interessante

*una “veduta” è un’incisione di un luogo geografico o 
città



Mappe e atlanti rari e da collezione

● Cerchiamo libri, mappe, vedute e atlanti rari e difficili da trovare in una qualunque libreria o sito web di 
commercio al dettaglio. Sono oggetti disponibili solo in numero estremamente limitato e sono ricercati 
in quanto piuttosto rari.

Un oggetto con oltre 20 copie disponibili o un valore al 
dettaglio mediamente sotto i 60 euro non è idoneo per le 
nostre aste dedicate.

Un oggetto con pochissime copie disponibili ha più 
probabilità di avere un valore elevato e di essere 
interessante per gli acquirenti.

Per determinare la rarità e il valore al dettaglio 
dell’oggetto, incoraggiamo i venditori ad utilizzare 
piattaforme di riferimento gratuite, come ad esempio 
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.h
tml o  http://www.oldmaps.com/default.asp
Utilizziamo anche rarebookhub.com per confrontare 
registri d’asta storici.

https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html
https://www.maprecord.com/AntiqueMapPriceRecord.html
http://www.oldmaps.com/default.asp


● Affinché siano interessanti per i collezionisti e idonei per le nostre aste, tutti i lotti di cartografia devono essere autentici 
e, quanto meno, insoliti.

● La stampa, incisione, mappa o veduta deve essere in buone condizioni e pulita.
● Le condizioni devono essere di alta qualità. Le illustrazioni colorate a mano sono più ricercate.
● Gli atlanti devono essere completi e il contenuto deve essere almeno in condizioni accettabili. 
● Una collezione di opere di riferimento deve avere un soggetto comune per formare un insieme coerente.
● Mappe, stampe, vedute e atlanti prodotti dopo il 1900 hanno meno probabilità di essere interessanti.

Una mappa può essere interessante per via di cambiamenti 
geografici significativi o anomalie. Ad esempio, quando la  
California fu per la prima volta rappresentata come parte della 
terraferma piuttosto che come isola.

Cosa cerchiamo



Alcuni dei nostri offerenti cercano anche facsimili di mappe che sono molto rare o costose.
● Un facsimile è una copia recente accurata di un’opera antica (si presenta identica - non è semplicemente una 

versione moderna).
● Un facsimile deve essere una riproduzione di alta qualità di mappe rare e importanti. 
● Una ristampa di un atlante comune non è un facsimile.
● Anche gli oggetti cartografici possono essere interessanti per

i collezionisti.

Facsimili e oggetti cartografici



● Vedute affascinanti di città 
● Mappe del mondo
● Mappe dei continenti 
● Atlanti del periodo precedente al 1900  
● Mappe coloniali
● Carte nautiche
● Oggetti cartografici

Oggetti particolarmente richiesti



● Atlanti prodotti in serie successivi al 1900
● Facsimili in scala ridotta prodotti in serie
● Mappe turistiche e guide stradali

Oggetti da evitare

● Questi oggetti sono facilmente reperibili e non 
sono interessanti per i nostri offerenti.



Le condizioni sono di fondamentale importanza 
In linea generale, più è recente la mappa, migliori devono 
essere le condizioni. Una mappa del XVI secolo in 
condizioni mediocri avrà ancora un valore. Una mappa 
pubblicata recentemente deve essere praticamente 
perfetta. 

È necessario assicurarsi di menzionare tutti i difetti e 
inoltre includere fotografie chiare che mostrino le 
eventuali imperfezioni. In questo modo la restituzione da 
parte dell’acquirente diventa meno probabile.

Linee guida prodotto - Mappe
Per le nostre aste cerchiamo oggetti cartografici di ogni 
epoca:

● almeno in buone condizioni 
● con eventuali difetti menzionati

Classificazione delle condizioni:

● Condizioni eccellenti: Leggere tracce di usura, 
che non condizionano l’immagine della mappa.

● Buone condizioni: Leggere tracce di usura come 
macchie e piccolissimi strappi sulla mappa.

● Condizioni accettabili: Tracce di usura e danni 
alla mappa.

● Condizioni mediocri: La mappa è incompleta.



Le condizioni sono di fondamentale importanza 
In linea generale, più è recente l’atlante, migliori devono 
essere le condizioni. Un atlante pubblicato recentemente 
deve essere praticamente perfetto. 

È necessario assicurarsi di menzionare tutti i difetti e 
inoltre includere fotografie chiare che mostrino le 
eventuali imperfezioni. In questo modo la restituzione da 
parte dell’acquirente diventa meno probabile.

Linee guida prodotto - Atlanti
Per le nostre aste cerchiamo atlanti di ogni epoca:

● almeno in buone condizioni 
● eventuali difetti menzionati

Classificazione delle condizioni:

● Pari al nuovo: Come se fosse stato appena pubblicato.  
● Quasi pari al nuovo: Simile alle condizioni “Pari al nuovo”, 

ma le pagine non sono fresche. L’atlante potrebbe essere 
stato aperto e letto, ma non ci sono difetti sull’atlante, 
sulla copertina o sulle pagine.

● Ottime condizioni: Presenta piccole, insignificanti tracce 
di usura sulla rilegatura o sulla carta. 

● Buone condizioni: Un atlante mediamente usato con 
normale usura che ha tutte le pagine o i fogli presenti. 

● Condizioni discrete: Un atlante usurato che ha pagine del 
testo complete ma possono mancare risguardi, 
mezzotitolo, ecc. (le mancanze devono essere 
menzionate). Anche la rilegatura, l’eventuale copertina, 
ecc. possono essere usurate.

● Condizioni mediocri: Piuttosto usurato. Eventuali mappe 
o tavole mancanti devono comunque essere menzionate. 
L’oggetto può essere sporco, graffiato o macchiato e può 
avere pagine o punti di giunzione staccati.



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 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.



Dettagli del lotto 

● Paese (attuale posizione geografica) Italia

● Descrizione geografica dettagliata Piemonte

● Cartografo/editore Abraham Ortelius

● Titolo di mappa/libro Italiae Novissima 
Descriptio

● Periodo 1581-1600

● Condizioni Buone condizioni

● Tecnica Acquaforte

● Altezza e larghezza dell’immagine 37 x 53 cm

● Informazioni aggiuntive Pubblicazione: Theatrum Orbis Terrarum

Assicurati di fornire sempre le seguenti informazioni chiave:



Linee guida per la 
presentazione dei lotti 

Le foto adatte 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.

Se tu fossi l’acquirente del lotto, quali 
immagini vorresti vedere?

Per consentire ai nostri esperti, nonché ai nostri offerenti, 
di avere una giusta impressione dell’oggetto, richiediamo 
un minimo di 3 foto in alta qualità che aderiscano alle linee 
guida descritte nelle prossime pagine.



Linee guida per le immagini di mappe in foglio unico
● Fornire un minimo di 3 foto che mostrino la mappa o il foglio per intero 

(inclusi bordi) fronte e retro e foto ravvicinate di eventuali caratteristiche 
interessanti - in particolare il cartiglio (note tipografiche)

○ Note: i venditori di successo forniscono almeno 7 foto

● Includere immagini ravvicinate chiaramente leggibili dei dettagli della mappa, 
inclusi timbri, scritte o firme e una foto ravvicinata dei bordi, è utile mostrare 
eventuali difetti o danni per esporre accuratamente le condizioni 
dell’oggetto

● Assicurarsi di utilizzare una superficie piano con sfondo neutro 
(preferibilmente bianco) e di fare foto in perpendicolare rispetto alla mappa

● Evitare di fotografare volti, mani o dita
Questo è 
il cartiglio



Linee guida per le immagini di atlanti e set di oggetti

Si applicano gli stessi suggerimenti proposti per mappe in foglio singolo, aggiungendo 
inoltre:

● una fotografia del frontespizio - che mostri i dati di stampa e pubblicazione

● per gli atlanti o opere di riferimento, illustrazioni o tavole interessanti

● per una collezione o insieme di libri, è molto importante una fotografia che 
mostri tutti i volumi insieme



Grazie.


