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la vendita di  

 
 

MINERALI E METEORITI 



Minerali e meteoriti
di alta gamma con 
posizionamento unico

Dal momento che i potenziali acquirenti si 
rivolgono a Catawiki per cercare minerali e 
meteoriti 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 mettiamo all’asta minerali e 
meteoriti di alta qualità che sono difficili da 
trovare in un negozio qualunque e 
interessanti per appassionati di minerali.

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 minerali. 
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 ricerchiamo e selezioniamo:

● tutte le specie di minerali naturali e sintetiche, inclusi:

○ cristalli ben formati (singoli o su matrice), con 
minimi danni, pietre preziose grezze e 
interessanti minerali massivi incl. lucidati ma non 
adatti per gioielli e oggetti intagliati 

● tutti gli oggetti extraterrestri naturali, incl. tectiti 
formatesi con l’impatto di tali oggetti sulla superficie 
terrestre

● oggetti con autenticità e provenienza riconosciuta, in 
quanto è fondamentale mantenere alta l’affidabilità 
dell’asta

● pezzi valutati almeno 75 €  

A Catawiki mettiamo all’asta 
minerali e meteoriti raccolti in ogni 
angolo del mondo.



Minerali naturali e sintetici da collezione

Per le nostre aste dedicate ricerchiamo un’ampia 
gamma di specie minerali naturali e sintetiche, 
inclusi:

● cristalli ben formati (singoli o su matrice: nella 
matrice ci deve essere una buona proporzione 
tra il cristallo e la matrice stessa), con minimi 
danni e chiaramente visibili ad occhio nudo

● pietre preziose grezze

● interessanti rocce e minerali massivi 

● sfere, oggetti lucidati e intagliati 

                          



Oggetti extraterrestri e tectiti naturali

Per le nostre aste dedicate ricerchiamo 
tutti gli oggetti extraterrestri naturali, incluse tectiti formatesi con l’impatto di tali oggetti 
sulla superficie terrestre. 

Tutti gli oggetti inclusi in questa categoria devono essere nel loro stato naturale o lucidati. 
Accettiamo anche gioielli che sono parzialmente o completamente fatti di materiale in 
meteorite o tectite.



Autenticità dimostrata

L’autenticità è di vitale importanza per noi, per poter 

mantenere alta l’affidabilità dell’asta, pertanto gli oggetti 

devono provenire da una caduta di meteorite 

riconosciuta come indicato in dettaglio nel Meteoritical 

Bulletin Database 

(https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php) 

oppure essere accompagnati da dati di analisi a 

conferma della loro autenticità. 

✗  Gli oggetti provenienti da una caduta di meteorite o sito non riconosciuti non 
sono ritenuti interessanti per i nostri offerenti.

https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php


Oggetti non idonei per le aste 

Non riteniamo che i minerali di composti 
potenzialmente dannosi siano idonei per le nostre aste. 
Questi includono:

✗   Minerali radioattivi, come Autunite, Uranofane, 
Uraninite, Uranocircite, Torbernite

✗   Minerali fibrosi relativi all’asbesto nel gruppo 
minerale degli anfiboli, ad esempio Tremolite fibrosa, 
Riebeckite, Crisotilo, Grunerite, Antofillite, Crocidolite

Inoltre non sono idonei i seguenti oggetti: 

✗  Esemplari costruiti artificialmente e non 
realistici o associazioni impossibili secondo le 
regole della fisica e della geologia 

✗   Repliche 

Replica

✗



Oggetti non idonei – gioielli 

✗  Tutti i gioielli realizzati con minerali non sono idonei per le nostre aste di minerali

    Per esempio: collane, bracciali, anelli, orecchini,
    ciondoli, ecc.

✗ ✗ ✗



Per questi minerali:

Accettiamo solo le seguenti forme e dimensioni:

Sfere (singole o gruppi): peso di almeno 1000 g e diametro >10 cm

Piccole incisioni (singole o gruppi): peso di almeno 200 g

Incisioni più grandi: peso di almeno 1000 g e diametro >10 cm

Fette: peso di almeno 500 g

Gruppi di cabochon: peso di almeno 200 g

✗ Nelle nostre aste di minerali non accettiamo gioielli realizzati con i minerali indicati sopra.

Agata
Ametista
Tormalina nera (schorl)
Calcite

Corniola
Fluorite
Granato
Granito

Kambaba (tipo di diaspro)
Lapislazzuli
Ossidiana
Quarzo (ricostruito)

Serpentino
Shungite
Diaspro (specialmente i tipi meno 
colorati e a fantasia)



Per tutti gli altri minerali accettiamo solo queste 
dimensioni:

Opali e pietre preziose (singoli): peso di almeno 10 g

Opali e pietre preziose (gruppi): peso di almeno 20 g 



Per i seguenti meteoriti accettiamo solo queste 
dimensioni:

Meteoriti comuni (non lunari o marziani): peso di almeno 5 g

Meteoriti condriti non classificate: peso di almeno 75 g

Meteoriti condriti classificate: peso di almeno 10 g

✗ ✗ ✗

✗  Non accettiamo gioielli nelle nostre aste di meteoriti.



Raggruppamenti per 
massimizzare il valore

Possibili gruppi a tema:

1. Stesso Paese o miniera d’origine

2. Stesso tipo di minerale

3. Qualità metafisiche uguali o 
complementari

✓

✓

Per esempio:
Diversi tipi di 
quarzo

Per esempio:
Minerali dalla Cina



Condizioni 
Tutti gli oggetti devono essere in buone condizioni con minimi danni o nessun danno visibile. 
Per avere una maggiore comprensione delle condizioni accettate per i nostri oggetti, abbiamo fornito una 
classificazione delle condizioni che è possibile utilizzare per classificare l’oggetto offerto: 

● Eccellente - condizioni perfette, nessun danno ai cristalli
● Buono - minimi danni, solo piccolissimi graffi o “urti” sulle facce del cristallo 
● Moderato - alcuni cristalli rotti, ma la maggior parte intatti o con minimi danni 

   ✗      Mediocri - la maggior parte dei cristalli sono rotti o presentano evidenti danni importanti. Il nostro obiettivo 
è di fornire un alto valore ai nostri acquirenti, pertanto gli oggetti in condizioni mediocri non sono idonei. 

✗ ✗✗

Cristallo trattato
Cristallo riscaldato Cristallo colorato

artificialmente



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.

Se è sintetico, deve essere chiaramente indicato nella 
descrizione

La località d’origine di un minerale può essere un fattore 
importante nel determinarne il valore. I minerali da località 
riconosciute a livello internazionale possono avere un valore 
superiore rispetto allo stesso minerale 
proveniente da una località più comune.
Se hai questi informazioni, quindi,
aggiungile alla tua descrizione: 
località (nome della miniera, paese), 
data di ritrovamento e origine.  

Le informazioni richieste includono:

● Numero di oggetti
● Minerale principale/nome del meteorite
● Forma del minerale/tipo di meteorite
● Integrazioni
● Dimensioni (in centimetri)
● Peso (in grammi)
● Origine (regione/città)
● Origine (paese)



Criteri di approvazione per le aste di pietre 
metafisiche

Il lapislazzuli è una pietra potente per attivare la mente 
superiore e migliorare la capacità intellettuale. Stimola 
il desiderio di conoscenza, verità e comprensione; 
aiuta il processo di apprendimento. È eccellente per 
migliorare la memoria. Pietra della verità, il lapislazzuli 
incoraggia l’onestà dello spirito e del linguaggio scritto 
e parlato. Indossalo per tutte le forme di 
comunicazione profonda. È anche una pietra 
dell’amicizia e porta armonia nelle relazioni. 

Peso: 4096 g
Tipo di pietra: 100% lapislazzuli naturale
Forma: forma libera
Dimensioni: 230 x 170 x 50 mm
Origine: Afghanistan
Trattamento: nessuno

Dettagli sulle proprietà 
metafisiche/guaritive 
del minerale. 

Esempio di 
descrizione del lotto. 

Accettiamo solo gli oggetti che sono descritti con precisione. Le proprietà metafisiche/guaritive del 
minerale devono essere riportate in dettaglio nella descrizione del lotto. 



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, come l’interno di un negozio o spazi esterni.
Mostra solo l’oggetto o gli oggetti che vengono offerti all’asta. 
Evita inoltre di mostrare volti o persone. Non accettiamo immagini in cui l’oggetto è tenuto 
in mano da una persona.

● 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. 

● 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 
foto dettagliate e nitide di parti restaurate o riparate.

● Ad eccezione degli opali, gli oggetti non devono essere fotografati bagnati o lubrificati, dal 
momento che in questo modo si potrebbe fornire agli acquirenti un’impressione scorretta 
sull’aspetto dell’oggetto.

✗

✗

✗



Un gruppo di minerali in 1 foto è solo un gruppo di 
rocce. 

✗

✓

Raggruppamenti per massimizzare il valore 

Scatta foto di ognuno 
separatamente e inseriscile in 
un collage.  
In questo modo ogni oggetto 
sembrerà unico. 



Linee guida per le immagini – Esempi 



Grazie.


