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la vendita di  

 
 

FOSSILI 



Fossili di alta gamma con 
posizionamento unico Dal momento che i potenziali acquirenti si rivolgono a 

Catawiki per cercare fossili speciali e rari, i nostri 
esperti scelgono personalmente tutti gli oggetti 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 selezioniamo i migliori oggetti fossilizzati 
di alta qualità.

Questi oggetti unici sono davvero per tutti: dagli 
oggetti speciali per il collezionista alle prime armi, 
agli oggetti davvero eccezionali per il collezionista 
esperto. Gli oggetti fossilizzati che offriamo sono 
anche ideali come oggetti decorativi nell’ambito del 
design di interni. 

Autenticità - Qualità - Conformità legale



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 10+ 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 di fossili. 
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 oggetti 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!



Linee guida prodotto Per le nostre aste di fossili cerchiamo e selezioniamo fossili 
di varie specie animali e vegetali che:

● sono almeno in condizioni accettabili o 
professionalmente restaurati dove possibile per 
riportarli alle condizioni originali

● sono stati rinforzati o stabilizzati, dove necessario, per 
conservarsi più a lungo 

● sono originari di un paese conforme alla normativa sul 
Patrimonio Culturale Nazionel che permette 
l’esportazione dei relativi oggetti fossilizzati

● sono valutati almeno 75 €

A Catawiki mettiamo all’asta fossili autentici che 
hanno più di 5.000 anni.



Fossili da collezione di varie specie e tipi

● essere interessanti per i collezionisti, ad es. per via del loro valore 
scientifico, il luogo del ritrovamento o perché appartenevano ad una 
persona importante

●  essere oggetti interessanti per la decorazione d’interni

La nostra collezione di fossili è composta da vertebrati o invertebrati 
fossilizzati, legno fossile, piante e ambra ritenuti di valore dai nostri esperti.

Ricerchiamo fossili che mostrano una parte soddisfacente dell’esemplare, abbastanza per 
poterne determinare la specie. I nostri esperti selezionano gli esemplari che ritengono:

I fossili che hanno meno di 5.000 anni sono più idonei per le aste di tassidermia.



Fossili di esemplari in ambra
Gli esemplari in ambra o cabochon con inclusioni di specie complete sono molto 
ricercati. 

Accettiamo singoli pezzi di ambra con una visione libera dell'inclusione.

I nostri acquirenti adorano le inclusioni con ragni, scarabei, (pseudo)scorpioni, 
piume, lumache, fiori o vertebrati.

Se vengono presentati vari esemplari in ambra, in totale devono avere un peso pari 
o superiore a 50 g.

Se presenti più di un cabochon, è importante includere una fotografia di tutti i pezzi 
insieme.

✘ Non accettiamo ditteri (mosche, zanzare) nelle nostre aste, tranne specie rare 
o tafonomia.

✘ Non accettiamo inclusioni con frammenti di piante.



Fossili di esemplari in ambra
Accettiamo pezzi di ambra con visione libera dell’inclusione.

✓

✘ Non accettiamo ambra con visione ristretta 
dell’inclusione o con ditteri (mosche, zanzare).

✗

✗

✗

✗

✗



Affinché siano idonee per le nostre aste, le piante fossili devono essere complete, preparate in maniera professionale 
e devono soddisfare le seguenti condizioni:

● Felci o fronde di palma - buon contrasto con la matrice, ben posizionate sulla matrice, i frammenti non sono 
accettati.

● Legno fossile - le sezioni devono avere un diametro superiore ai 30 cm.
● Tronchi di legno pietrificati - devono pesare più di 30 kg.

I seguenti oggetti non sono idonei per le nostre aste:
● Intagli, sculture, lavabi, posacenere ecc. in legno pietrificato. 
● Oggetti in legno indonesiano.

Piante



Esempi di piante fossili che sono idonee e non idonee.

Piante

✓

✗✗

✗ ✗



Pesci fossili
Accettiamo pesci fossili se sono completi e ben preparati.
Devono essere più lunghi di 10 cm, con un buon contrasto con la matrice e ben posizionati sulla matrice.

✗ ✗

✗ ✗ ✓



I denti fossili sono accettati solo se sono in buone condizioni:
● Più lunghi di 3 cm.
● Ben preparati, senza danni e con buona seghettatura e smalto.

                                    Denti di megalodonte: non idonei se la lunghezza è inferiore a 10 cm.

    Altre specie di squali: idonei solo se sono in perfette condizioni,
      con buona seghettatura, senza danni e con smalto in buono stato.

                                    Denti di dinosauro: Tipi comuni idonei solo se sono in buone condizioni,
                                    ben preparati, senza danni e con smalto e seghettatura in buono stato.

Denti fossili

✓✗

✗ ✗



Dimensioni del 
dente  Requisiti

 < 50 mm ● Non idonei per le nostre aste

50 - 70 mm
● Possono essere offerti in gruppi di più di 5 

oggetti

> 70 mm ● Possono essere offerti come esemplare 
singolo

Requisiti speciali: denti di Spinosauro e Mosasauro

Un mix di specie diverse 
in un lotto può portare a 
prezzi migliori. Per 
esempio: Spinosauro, 
Carcharodontosauro, 
Dromaeosauro e altri



Le ossa frammentarie difficili da identificare e/o non presentate in buono stato non sono idonee per le nostre aste.

Ossa frammentarie isolate

✗ ✗
✗ ✗ ✗

✗



I fossili di invertebrati sono spesso molto abbondanti e piccoli. 
Ciò li rende non idonei per le nostre aste a meno che non soddisfino le seguenti condizioni:

● Artropodi: generalmente accettati se completi e ben preparati (fare riferimento alle sezione sui trilobiti).
● Molluschi: sono accettati solo cefalopodi (Nautiloidea, Ammonoidea) più grandi di 12 cm e alcune specie come 

Campanile giganteum o Pecten.
● Echinodermata: sono accettate solo Asterozoa e Crinozoa di buona qualità, 

a condizione che mostrino un buon contrasto con la matrice.

Le seguenti specie non sono idonee per le nostre aste:
● Spugne
● Cnidari
● Briozoi
● Brachiopodi
● Graptoliti

Fossili di invertebrati

✗✗ ✓



Trilobiti
I trilobiti sono idonei se sono completi e ben preparati.

✓✗ ✗

✗✗



Ammoniti
Le ammoniti sono idonee se sono complete e ben preparate.
Le ammoniti non sono idonee se hanno un diametro inferiore a 10 cm.

✓✗

✗

✗

✗



I fossili (anche in gruppi) che sono difficili da riconoscere e identificare 
per via del basso contrasto, perché contengono frammenti o 
perché sono preparati in maniera mediocre, 
non sono idonei per le nostre aste.

I fossili con frammenti di piante (anche in gruppi) 
non sono idonei per le nostre aste.

Fossili difficili da identificare

✗
✗

✗



Raggruppamenti per 
massimizzare il valore

Per esempio:
Specie di trilobiti 

Per esempio:
Fossili dall’Africa

✓

✓

 Importante: utilizza sempre un tema 

comune. 

Possibili gruppi a tema:

1. Stessa era geologica

2. Stesso tipo di fossile, ad esempio 
Dinosauro, Trilobite, Ammonite, ecc. 

3. Stesso luogo di ritrovamento, ad 
esempio Europa, Africa, Asia, ecc. 



Condizioni
Affinché siano idonei per l’asta, gli oggetti devono essere in condizioni per cui il 
loro valore decorativo o da collezione rimane intatto. Pertanto gli oggetti 
possono essere:

● restaurati o riparati professionalmente in modo che il loro aspetto o struttura 
originale non siano stati intaccati

● conservati, cioè trattati per proteggere l’oggetto dalle intemperie, oppure 
eventualmente fossili non conservati purché la struttura sia rimasta intatta

● frammenti danneggiati o frammenti che erano composti di vari pezzi singoli 
sono interessanti solo se: 
○ lo specifico frammento è molto raro e 
○ il fossile ha un grande fascino decorativo

✓
✗ ✗



Fossili non idonei per le aste
Ci sono alcuni tipi di oggetti che non riteniamo idonei per le nostre aste:

✘ Fossili con troppi restauri (ad es. ammoniti con tutto il dorso ricostruito, a 
meno che il fossile dia unico o di tipo molto raro e con piccoli restauri 
professionali)

✘ Fossili che presentano un esemplare incompleto rendendo impossibile la 
sua identificazione, nonché invertebrati incompleti (ammoniti, trilobiti, ecc.)

✘ Fossili preparati in maniera mediocre (ad es. tracce residue di strumenti o 
dettagli importanti chiaramente danneggiati)

✘ Fossili con evidenti danni (fossili rotti o parziali come ad esempio ammoniti, 
trilobiti o denti parziali che hanno solo minimo valore decorativo)

✘ Non sono accettate imitazioni

🔽
🔽



I gasteropodi più piccoli di 20 cm non sono idonei 
per le nostre aste.

    

                                                                                               ✗
✗ ✗ ✗

Repliche e modellini non sono idonei per le nostre aste.

Fossili non idonei per le aste



Requisiti di importazione 
ed esportazione di fossili

Il Commercio che riguarda il Patrimonio Naturale 
(siti naturali, formazioni biologiche, ecc.) è 
disciplinato da numerose norme nazionali e 
internazionali.

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 
UNESCO del 1970.

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



Inquadramento giuridico 
● Normative sui beni culturali 

La Convenzione UNESCO del 1970 relativa al commercio illecito del patrimonio 
naturale è un insieme di norme riconosciute a livello mondiale per arrestare il 
traffico illegale di oggetti protetti. Prima di offrire un oggetto, chiediamo di 
consultare la normativa sui beni culturali e sull’importazione/esportazione di 
oggetti protetti: http://www.unesco.org/culture/natlaws/.

● Normativa CITES
La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora 
selvatiche in pericolo di estinzione è un accordo internazionale tra governi allo 
scopo di garantire il commercio internazionale di esemplari animali e vegetali 
selvatici in modo da non minacciarne la sopravvivenza. Considerando questa 
normativa, per differenti specie 
(ad es. elefanti, leoni, rinoceronti) sono necessari differenti certificati. 

http://www.unesco.org/culture/natlaws/


Regolamento e normativa CITES
Il regolamento e normativa CITES sono soggetti a regolari modifiche e aggiornamenti. Per questo motivo, consigliamo 
caldamente di fare ricerche sulla legalità del fossile che si desidera offrire all’asta. I seguenti link forniscono tutte le 
informazioni necessarie:

Normativa CITES UE
Per la normativa interna UE ref. CITES Allegati B, C e D, 
consultare:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_reg
ulations/short_ref_guide.pdf - see Page 16

Certificato Articolo 10
Per una richiesta in lingua inglese per un Certificato 
Articolo 10, consultare:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/u
ploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/
form-fed1012.pdf

Lista e aggiornamenti CITES
Per una lista costantemente aggiornata di specie protette 
CITES: 
www.speciesplus.net (consultare Wikipedia per trovare il 
nome in latino della specie) oppure:  
http://checklist.cites.org

Per regolari aggiornamenti e-mail CITES inclusi elenchi delle 
specie, consultare: https://www.CITES.org/

Autorità CITES UE 
Per la lista delle attuali Autorità CITES all’interno dell’UE, è 
possibile consultare:
http://ec.europa.eu/environment/CITES/pdf/trade_regulatio
ns/short_ref_guide.pdf

Periti abilitati autorizzati
Per informazioni sui Periti Autorizzati in un particolare Stato 
Membro dell’UE, consigliamo di controllare con il proprio 
account manager.

http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/704851/form-fed1012.pdf
http://www.speciesplus.net
http://checklist.cites.org/#/en/search/output_layout=alphabetical&level_of_listing=0&show_synonyms=1&show_author=1&show_english=1&show_spanish=1&show_french=1&scientific_name=tiger&page=1&per_page=20
https://www.cites.org/
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf
http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/trade_regulations/short_ref_guide.pdf


Descrizione dell’oggetto

Per incoraggiare i potenziali acquirenti a fare offerte, 
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

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



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

     Le informazioni richieste includono:
● Tipo di oggetto
● Esemplare
● Nome scientifico
● Periodo geologico
● Origine
● Dimensioni
● Peso
● Condizioni 

Le descrizioni devono essere affascinanti e interessanti per gli offerenti, con chiara indicazione del tipo di oggetto e 
informazioni sulla storia dell’oggetto, ad esempio origine, dettagli del particolare fossile o località da cui proviene. 



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

Le foto convincenti sono un fattore chiave per 
attirare l’attenzione degli acquirenti e assicurarsi 
che facciano offerte sul tuo oggetto. 

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



Linee guida per le immagini

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

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

● Assicurati di mostrare solo l’oggetto o gli 
oggetti che vengono offerti all’asta.



Linee guida per le immagini

● Fornisci 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. 
Includi immagini dettagliate e nitide di parti 
restaurate o riparate.

● Gli offerenti sono interessati a vedere quanti 
più dettagli possibili. Pertanto, includi 
sempre immagini della parte posteriore, 
parte inferiore, parte superiore, lati e interno 
dell’oggetto dove rilevante. Nel caso in cui si 
tratti di un gruppo di oggetti, fotografa tutti 
gli oggetti offerti insieme e anche 
separatamente.  



Linee guida per le immagini – Esempi di foto non idonee 

✗

✗
✗

✗

✗ ✗



Grazie.


