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aiutiamo il futuro



VENDERE CON CHRISTIE’S 

20TH/21ST CENTURY: MILAN SALE

16 novembre 2021

Scoprite il valore delle vostre opere d’arte:  

contattateci per una valutazione confidenziale e gratuita

Vendite all’asta | Vendite Private | christies.com

CONTATTO 

Elena Zaccarelli 

ezaccarelli@christies.com  

+39 02 303 283 32

GIACOMO BALLA (1871–1958)

Cantano i tronchi, 1906

pastelli su carta, in cornice d’epoca  

100 x 126.5 cm.
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Un particolare ringraziamento 
a Intesa Sanpaolo e Christie’s
www.charitystars.com/astasanpatrignano

GALLERIA DELLO SCUDO 
E GIOVANNI FRANGI

Giovanni Frangi
Divina VII, 2009

Olio su tela
259,5x200 cm
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RingraziamentiRingraz iamenti
• A. CARACENI

• AGRATI

• ALLEGRINI
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• ALTAI

• AMTRUST INTERNATIONAL
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• ARTEMIDE

• AXA

• AZIENDA AGRICOLA UBERTI

• AZIENDA VITIVINICOLA CONTERNO GIACOMO
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• BANCO BPM
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• FRANCESCA BAZOLI

• ALESSANDRO BELGIOJOSO

• BERETTA HOLDING
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• CAFFÈ BORBONE

• CALLMEWINE

• CAMOZZI GROUP

• CANTINA DUEMANI

• CANTINA TODINI

• CANTINE FERRARI

• CARASS INTERNATIONAL

• CASTELLO DI CIGOGNOLA

• CASTIGLION DEL BOSCO

• CATTOLICA ASSICURAZIONI

• CDI - GRUPPO BRACCO

• CHANTECLER CAPRI

• CHORUS LIFE

• CHORUSTYLE

• CHUBB

• CICLI PINARELLO

• CINQUE SENSI - LA GIARDINIERA DI MORGAN

• COECLERICI

• COIMA

• CONSORZIO VERO VOLLEY

• CRESPI BONSAI

• DA VITTORIO

• DE PADOVA

• DE SANTIS

• GIANLUCA DI PASQUALE

• DIADORA

• DIETETIC

• DOMORI

• DOMPÉ

• GIAN PAOLO DULBECCO

• EDISON

• ELIPSLIFE

• ENGINEERING

• ENI

• ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

• ETRO
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• FAMILY CARE

• FEDELICASHMERE

• MARIA SOLE FERRAGAMO

• FERRERO

• FONDAZIONE FIERA MILANO
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• FRATELLI FARAVELLI

• FRESCOBALDI

• MAKI GALIMBERTI

• MAURIZIO GALIMBERTI
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• GIBERTO VENEZIA
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• GIORGIO ARMANI

• GIULIANI

• GKSD
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• JACQUES GRANGE
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• WINDEX
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Cari amici di San Patrignano, 

sono stati mesi difficili, questi. I più difficili che diverse generazioni ricordino. Durante il lockdown, 
l’urgenza di porsi ancor di più al servizio degli altri ci ha dato la forza di superare la paura, lo slancio 
e la flessibilità di riorganizzarci per far fronte ai bisogni primari dei nostri ragazzi e ragazze. Tutta 
la comunità si è attivata per rispondere all’emergenza determinata dal Covid-19. Tutti voi, amici e 
sostenitori di San Patrignano, avete risposto puntuali ai nostri appelli immediati e urgenti e in un 
clima di grande solidarietà, senza mai perdere la speranza, abbiamo attraversato uniti uno dei periodi 
più cupi della storia. 

Anche se la stabilità è ancora lontana, continuiamo ad agire con grande forza e determinazione. A 
costruire sinergie capaci di dare una risposta alle fragilità dei giovani. Reti feconde, alimentate da 
senso di appartenenza, da principi comuni e grande voglia di aiutare. 

Oggi, il disagio e il problema delle dipendenze, non è diminuito, anzi è aumentato. La pandemia 
ha rafforzato un isolamento che era già presente nei rapporti sociali e famigliari, accrescendone la 
complessità. 

L’esperienza di San Patrignano ci guida in questo presente difficile e nel futuro incerto e caotico, 
restituendoci ogni giorno il senso del nostro impegno. Vedere una famiglia riabbracciare il proprio 
figlio, una mamma o un papà crescere i loro bambini, un ragazzo e una ragazza diplomarsi, o scoprire 
la propria strada. Occuparsi degli altri costa fatica e sacrificio, ma guardare rifiorire una vita è una 
gioia senza fine. Per questo San Patrignano è una storia che continua e sono queste le immagini che 
vogliamo condividere con voi, che con la vostra generosità ci siete accanto. 

Noi siamo qui e ci saremo fino a quando servirà. 

Grazie per esserci vicini. 

 Alessandro Rodino Dal Pozzo
 Presidente Comunità San Patrignano
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RESILIENTI IN UN MONDO CHE CAMBIA 

In un tempo di incertezze e di continui sconvolgimenti, è vitale la capacità delle persone e delle 
comunità di assorbire le scosse, di riorganizzarsi e rigenerarsi trovando nuove soluzioni. Durante 
questi lunghi mesi di emergenza sanitaria e sociale San Patrignano ha garantito agli oltre 1000 
ragazzi e ragazze presenti protezione, sicurezza e tutti gli strumenti necessari per portare avanti 
il loro percorso di recupero, senza mai venire meno alla propria missione. Assicurando così 
l’accoglienza a chi ne aveva bisogno, accompagnando gli ospiti nell’acquisizione di competenze 
professionalizzanti, promuovendo la prevenzione nelle scuole con programmi pensati per gli 
studenti in modalità DAD. 

Nello stesso periodo, la relazione tra situazioni di disagio e dipendenza durante il lockdown si è 
acutizzata, aumentando i numeri di un consumo di sostanze ormai percepito come “ricreazionale” 
e dunque normalizzato. Un consumo trasversale e intergenerazionale, spesso incontrastato 
laddove spesso è quasi impossibile sfuggire a destini che appaiono determinati: quando 
adolescenti vedono genitori già schiavi di dipendenze o crescono in strade controllate dalla 
criminalità organizzata. La facilità e la velocità con cui ragazzi e ragazze precipitano nel buio è 
angosciante. Di fronte a questi cambiamenti San Patrignano non si tira indietro. Anzi, si batte con 
coraggio e resilienza ogni giorno. Ma ha bisogno dell’aiuto di tutti per continuare a lottare e per 
dare un’altra possibilità a chi vuole riprendere in mano la propria vita e guardare lontano, verso un 
futuro innanzitutto di sana normalità. 

Aiutare i giovani di San Patrignano è nutrire la speranza in una società coesa, onesta e attenta. 
Dove dalle fragilità si riparte mettendosi alla prova insieme agli altri, si cresce e si diventa persone 
libere, mature e responsabili. Essere vicini a San Patrignano significa partecipare a un grande 
progetto che prosegue da 43 anni, ma soprattutto significa restituire dignità alla vita, in maniera 
disinteressata, solo per amore del prossimo.



Per vedere i lotti e fare un’offerta 
dalle ore 10.00 dell’11 novembre 

alle ore 19.00 del 22 novembre 2021

 

•  Collegati al link www.charitystars.com/astasanpatrignano
•  Effettua il login o registrati, inserendo i tuoi dati (indirizzo mail, password, username, nome, cognome e telefono) 
 o quelli della tua azienda
•  Se la tua mail risulta già registrata, potresti esserti registrato in precedenza; se non ricordi le tue credenziali 
 di accesso puoi fare un recupero password
•  Scegli il lotto sul quale vuoi puntare, inserisci il valore della tua offerta e confermala
•  Se vuoi puoi anche inserire un’offerta massima
•  Specifica l’indirizzo di spedizione del lotto in caso di vincita e i dati della tua carta di credito
•  Riceverai conferma della puntata tramite email e SMS (se hai selezionato anche questa opzione)
•  Se la tua offerta verrà superata riceverai gli aggiornamenti via mail (attenzione! La prima email potrebbe 
 finire nello spam)
•  Al termine dell’asta potrai contattarci se preferisci pagare tramite bonifico
•  L’asta si chiude il 22 novembre alle ore 19.00. Ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
 dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per ogni ulteriore rilancio

Per supporto chiama la linea dedicata: 347.2250981

ASTA ONLINE
11 - 22 Novembre 2021

su
www.charitystars.com/astasanpatrignano 
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

ETRO

Borsa Rainbow in suede decorata da un 
ricamo multicolor floreale con una tecnica 
di ricamo a filo, perline e vetro, spallaccio 
ricamato removibile e tracolla regolabile. 
Chiusura a pattina con dettaglio “E” di 
metallo

€ 1.485

GIORGIO ARMANI

Borsa a mano la Prima in vitello palmellato blu. 
Ispirata all’originale modello disegnato da Giorgio 
Armani negli anni Novanta, grazie a specifiche 
tecniche di fabbricazione, lavorazione manuale e 
cuciture sartoriali, racconta l’evoluzione della mano 
d’opera artigiana Made in Italy

€ 1.750
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

LE MOKI MILANO

Shopping Bag in cavallino arancione con 
dettagli in pelle vintage. Tracolla rimovibile 
e finiture metalliche argentate. Realizzata 
interamente a mano da artigiani italiani

€ 300

MY STYLE BAGS

Set viaggio Verdone personalizzabile con 
iniziali o nome ricamati
Borsone Harvard Large canvas verdone 
misura bagaglio a mano 55x36x27 cm
Borsone Harvard small canvas verdone 
misura bagaglio a mano 45x36x20 cm
Beauty Berkeley canvas verdone con 
dettagli in pelle 23x13x10 cm

€ 455

M I L A N O

MY STYLE BAGS 

Set viaggio Bordeaux personalizzabile con 
iniziali o nome ricamati
Borsone London canvas bordeaux misura 
bagaglio a mano 55x36x27 cm 
Borsone London Smart canvas bordeaux/
nastri blu 50x56x22 cm 
Trousse Aspen Large canvas bordeaux con 
dettagli in pelle 27x20x10 cm

€ 385

M I L A N O
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

PRADA 

Borsa Bibliotheque Struzzo
Colore Marmo. Base 26 cm

€ 7.500

PRADA

Borsa Paradigme Struzzo
Colore Verde. Base 27 cm

€ 6.000

PRADA

Borsa Deux Struzzo
Colore Oliva. Base 34 cm

€ 8.500
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

SALVATORE FERRAGAMO

Borsa Soft Sofia nera in alligatore opaco 
soft light, fodera interna in nappa 
38x17x26 cm

€ 24.000

SANTONI

Borsone da weekend realizzato in pelle 
marrone arancio, con finitura anticata e 
sfumata a mano. Chiusura con zip. Dotato 
di due manici imbottiti. Tasca frontale con 
chiusura a zip

€ 1.495
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ACCESSORI MODA ESCLUSIVI

VALENTINO

Pump Valentino Garavani Rockstud in 
nappa, dettagli stud
Colore nero, cinturini e profili a contrasto in 
nappa color poudre 
Numero a scelta

€ 750

ZEGNA

PELLETESSUTA™ Trolley realizzato con 
sottilissimi fili di nappa tessuti a telaio. 
Scomparti interni con fodera in chevron. 
Maniglia telescopica ed ergonomica e 
rotelle multidirezionali. Misure da bagaglio 
a mano 36x55x24 cm

€ 3.800

TOD’S

Cesto composto da 10 paia di Gommini 
Tod’s (uomo e donna) in camoscio o pelle
Colori e misure a scelta

€ 3.200



ALTO ARTIGIANATO
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ALTO ARTIGIANATO

ALTAI

Saharan Mat Mauritania
Metà XX secolo
Legno e pelle
305x197 cm

€ 13.000

GIBERTO VENEZIA

6 bicchieri Jai. Di piccole dimensioni 
so¨ati in una forma cilindrica, finiti con una 
corona in platino e ulteriormente arricchiti 
dall’applicazione di una pietra dura di forma 
circolare

€ 510
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ALTO ARTIGIANATO

JACQUES GRANGE

Coppia di vasi con coperchio in porcellana 
numerati con timbro della Royale 
Copenhagen 1920 c.a
Proveniente dalla collezione di Karl 
Lagerfeld
24x17 cm cad.

€ 7.000

OSANNA VISCONTI DI MODRONE

Melograno. Oggetto in bronzo naturale 
realizzato a mano con la tecnica della 
fusione a cera persa interamente realizzato 
a mano in Italia
Diametro 11/12 cm

€ 1.600

SAN PATRIGNANO

Legacy Mongiardino 
Trittico cubi design Renzo Mongiardino. 
Struttura in legno bahia
Finitura classica con mordente e 
gommalacca con fazzoletto nero nella 
parte superiore
35,5x27,5x h43,5 cm

€ 2.000
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ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Collezione Contemporary
Coppia di comodini su disegno originale 
di Jacques Grange, in versione bianca, 
struttura in ferro battuto
70x50x h65 cm cad.

€ 2.200

SAN PATRIGNANO

Total Look 
Decorazione completa di una stanza, 
fino a 60 mq, a cura dei laboratori di 
artigianato artistico di San Patrignano che 
svilupperanno un progetto completo dalle 
carte da parati ai complementi tessili

€ 10.000

SAN PATRIGNANO

Legacy Mongiardino
Trittico di cubi design Renzo Mongiardino. 
Struttura in legno bahia con finiture nero 
lucido
35,5x27,5x h43,5 cm

€ 2.000
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ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Legacy Mongiardino
Paravento
Struttura in legno con applicazione 
decorativa in pannelli di carta da parati 
dipinta a mano, interpretazioni sul tema 
boiserie
Pezzo unico
180x h205 cm

€ 1.700

SAN PATRIGNANO

Coppia di paraventi in legno massello 
impiallacciato in legno di palma, con 
pannelli rivestiti in carta da parati eªetto 
leopardo dipinti a mano
135x h130 cm cad.

€ 4.000
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ALTO ARTIGIANATO

SAN PATRIGNANO

Plaid Solesempre. 70% cashmere 30% seta 
rifinito con frange corte, tessuto a mano
140x200 cm

€ 2.000

SAN PATRIGNANO

Plaid Solesempre. 70% cashmere 30% seta 
rifinito con frange corte, tessuto a mano, 
filato bouclé arricciato
140x200 cm

€ 2.000



ARREDO
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ARREDO

ARTEMIDE

Tolomeo Mega. Progettata nel 2002, è una 
delle versioni da terra che scala la flessibilità 
dell’originale modello da tavolo, comparso 
nel 1987 e disegnato da Michele De Lucchi 
con Giancarlo Fassina per Artemide, in 
dimensioni che le consentono di illuminare 
un ambiente con una morbida luce diªusa 
e la libertà di muoverla con semplici gesti
33x h238 cm

€ 880

CHORUSTYLE

Laki e Nikko: esclusivi oggetti di design, 
espressione di una forte simbologia legata 
al benessere delle persone. Laki, con la sua 
zampa sollevata, è il gatto della fortuna. 
Nikko, il gatto accovacciato, è il gatto della 
serenità. 

€ 960

DISPONIBILI TRE LOTTI IN TRE 
VARIANTI DI COLORE: ARGENTO, 
BRONZO, ORO
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ARREDO

CRESPI BONSAI

Esemplare di Ficus Retusa Linn di 40 anni

€ 1.100

DE PADOVA

2 Poltroncine Incisa, disegnate da Vico 
Magistretti nel 1992. Sedie girevoli, base 
cromata senza ruote, esterno in cuoio nero 
con bordo grigio e interno in tessuto

€ 4.320

DISPONIBILI DUE LOTTI
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ARREDO

HERMÈS ITALIE

Plaid Garde-robe Pop, stampato, 100% 
cachemire, tessuto con fili di due colori 
diversi, poi stampato a quadro. Finitura 
frange
150x200 cm

€ 1.980

KARTELL

Coppia di abat-jour Battery. 
Dalle dimensioni contenute, 
100% ricaricabile tramite una semplice 
spina elettrica, autonomia fino a 8 ore. 
Questo le consente di essere spostata con 
grande facilità

€ 322
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ARREDO

LORO PIANA

Plaid in cashmere morbido e pregiato 
con frange, finissaggio frisson ottenuto 
pettinando il tessuto con cardi vegetali
200x150 cm

€1.600

LORO PIANA

Plaid Twelve Baby Cashmere. Questo 
raro e morbidissimo tessuto è ottenuto 
esclusivamente dal sottovello di capretti 
Hircus che non abbiano ancora compiuto 
dodici mesi
190x140

€ 2.400

LORO PIANA

Plaid in cashmere morbido e pregiato 
con frange, finissaggio frisson ottenuto 
pettinando il tessuto con cardi vegetali
200x150 cm

€1.600
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ARREDO

VENINI

Veronese, design Vittorio Zecchin, colore 
Verde Mela, sfera Cristallo. So¨ato per la 
prima volta nel 1921
20x h32 cm

€ 1.750

VITO NESTA

Coppa “Roma”. Un’ode a questa splendida 
città. Realizzata artigianalmente in porcellana 
con bordo platino, made in Italy. Decoro 
composto da antichi ritrovamenti, nelle tinte 
senape in contrasto con i vasi in bianco e nero
34x h13 cm

€ 112

RIVA 1920

Bridge, design C.R. & S. Riva 1920, 2019. 
Panca in legno massello di cedro 
profumato lavorato da un blocco unico 
dal design essenziale e geometrico
240x43x h43 cm

€ 4.325



ESPERIENZE
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ESPERIENZE

ISTITUTO SAN CELSO

Trattamento viso completo con 
radiofrequenza nutriente e tonificante, 
manicure, pedicure, peeling corpo, 
trattamento illuminante e massaggio

€ 500

BAGLIONI GROUP

Pernottamento con colazione per due 
persone presso il Baglioni Hotel Regina 
di Roma

€ 1.500
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ESPERIENZE

DAVIDE OLDANI

Pranzo o cena per due persone con menù 
degustazione Esattezza, bevande incluse, 
presso il ristorante D’O a Cornaredo

€ 280

NOMA FLOWERS SOCIETÀ BENEFIT

Regalare bellezza facendo del bene: sei 
mesi di abbonamento settimanale di 
un mazzo di fiori di stagione di medie 
dimensioni. Consegna a Milano città con 
modalità da concordare

€ 1.500
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ESPERIENZE

SAN PATRIGNANO

Esperienza di due giorni per due persone alla 
scoperta di San Patrignano. Pernottamento 
nel villaggio e pranzo con i 1000 ospiti. 
Visita ai laboratori artigianali, wine tasting e 
degustazione prodotti della filiera agricola 
della comunità. Cena omakase al Ristorante 
Vite, menu dello Chef Pontoriere
Date da concordare

€ 2.000

PISA OROLOGERIA

Visita di due giorni per due persone 
comprensiva di transfer e pernottamento 
a Ginevra. Prevede visita guidata al Patek 
Philippe Museum, serata gourmet e visita 
alla Manifattura Patek Philippe alla scoperta 
dei segreti della manifattura svizzera. 
Date da concordare

€ 2.000
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ESPERIENZE

ZEGNA

Due giorni sulle tracce di Ermenegildo 
Zegna, visita guidata a Casa Zegna, al 
lanificio e all’Oasi Zegna alla scoperta 
della fioritura dei rododendri o del foliage 
d’autunno. Pensione completa presso 
l’Albergo Bucaneve

€ 1.500
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FASHION

A. CARACENI

Abito su misura

€ 6.900

FEDELICASHMERE

Artemisia, poncho molto particolare in 
cashmere a 6 fili, lavorato in maglia inglese, 
caratterizzato da lunghe frange rifinite a 
mano su tutta la silhouette

€ 1.400
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FASHION

OFFICINA PROFUMO-FARMACEUTICA DI 
SANTA MARIA NOVELLA

La pregiata selezione di prodotti iconici è 
rappresentativa di una realtà che aªonda 
le sue radici in 800 anni di storia. Il 
cofanetto contiene un’ampia e profumata 
collezione di Acque di Colonia, prodotti 
per la cura e il benessere del corpo e per la 
personalizzazione degli ambienti domestici

€ 1.500

MONCLER

Moncler Collection Donna. Piumino in 
nylon con spalmatura lucida. Colore arancio 
bruciato. Taglia M

€ 1.190
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FASHION

TRAIANO MILANO

Cinque camicie su misura, disponibili in 
diversi colori, realizzate con tessuto tecnico 
brevettato. I capi sono confortevoli, lavabili 
in lavatrice e antipiega. Un connubio 
perfetto tra design e innovazione

€ 1.000



FOOD
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FOOD

CINQUE SENSI - 
LA GIARDINIERA DI MORGAN

Giardiniere sartoriali lavorate completamente 
a mano con verdure locali coltivate nel 
rispetto degli equilibri naturali dell’ecosistema 
agrario, senza utilizzo di additivi chimici

€ 500

DA VITTORIO

Elegante confezione di prelibatezze gastronomiche 
dolci e salate dell’eccellenza stellata Da Vittorio, 
simbolo di famiglia, tradizioni ed allegra convivialità

€ 300

DOMORI

108 tavolette da 50 g di cioccolato. 36 tavolette 
di Guasare: madre di tutti i Criollo, varietà molto 
antica con note aromatiche di mandorla, caramello e 
panna. 36 tavolette di Porcelana, una pianta rara con 
note di nocciola, crema di latte, panna. 36 tavolette 
di Chuaoa, antica varietà di Criollo dalle note di 
frutta secca e nocciola

€ 970

DISPONBILI TRE LOTTI
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FOOD

NOBERASCO 1908

Una confezione creata a mano e rifinita 
con carta di pregio in alcantara, suddivisa 
in 24 scomparti all’interno dei quali viene 
accuratamente adagiata una selezione di 
frutta disidrata e ricoperta di cioccolato, 
frutta secca al naturale, salata e pralinata

€ 200

SAN PATRIGNANO

Selezioni di aceti balsamici di D Ricordano 
e “Pecorone” di San Patrignano

€ 500

PALMIERI

Mortadella Favola Gran Riserva da 
circa 12 kg in sottovuoto. Si distingue per 
l’uso di carni particolarmente pregiate, 
l’involucro di sottile cotenna naturale 
cucita a mano e la presenza di sale dolce di 
Cervia. Cassa di legno con coltello Berkel e 
grembiule brandizzato Favola Gran Riserva.

€ 150
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FOOD

SAN PATRIGNANO

Per farsi sorprendere da deliziose note 
olfattive e sensoriali la selezione dei 
formaggi a¨nati e stagionati 
di San Patrignano

€ 360

SAN PATRIGNANO

Le eccellenze artigianali eno-
gastronomiche di San Patrignano

€ 450

SAN PATRIGNANO

Alla scoperta delle dolcezze create dai 
ragazzi del forno di San Patrignano

€ 60



www.charitystars.com/astasanpatrignano    39

FOOD

SAN PATRIGNANO

Dal connubio tra tradizione e innovazione 
la selezione di specialità norcine 
di San Patrignano 

€ 500

TENUTA CALISSONI BULGARI

Selezione Aurea. Edizione limitata che 
riproduce un dipinto di Uberto Bonetti 
(Collezione Futurista “Bonifica Pontina”, 
1939). Racchiude un olio extra vergine di 
oliva fruttato medio di oliva acerba, amaro 
e piccante

€ 69

DISPONIBILI SEI LOTTI

UPSTREAM ITALIANA

Confezione King. Prodotto di punta di 
Upstream, la baªa di salmone aªumicato 
in formato “magnum” da 2 kg, ottenuta 
da salmoni di dimensioni molto grandi, 
accompagnata dagli accessori per servirlo a 
tavola con eleganza

€ 800
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FOOD

UPSTREAM ITALIANA

Confezione Gold élite: un cofanetto 
lussuoso che racchiude tutti i formati dei 
filetti Gold Edition
Un filetto Gold Edition da 500 g, uno da 
250 g e uno da 125 g tutti con briciole di 
oro edibile
A completare il cofanetto una scatola di 
caviale Upstream da 500 g

€ 1.500

VERSILFOOD

Il kit del filantropo. Pregiata confezione con 
assortimento di 9 prodotti a base di tartufo 
e accessorio aªetta tartufi. Un tartufo 
bianco per 2 persone. Visita guidata allo 
stabilimento Versilfood in Versilia

€ 500

UPSTREAM ITALIANA

Confezione Gold Edition. Speciale 
selezione dei salmoni dalle carni più sode 
e pregiate, lavorate a mano e trasformate 
in prezioso lingotto. Il filetto Gold Edition 
da 500 g viene accompagnato da 250 g di 
caviale Upstream

€ 650



FOTOGRAFIE D’ARTE
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FOTOGRAFIE D’ARTE

ALESSANDRO BELGIOJOSO

Alessandro Belgiojoso
Foresta Lombarda, 2012
Stampa fine art
Ed. 1/ 6
100x150 cm
©Alessandro Belgiojoso. Riproduzione 
vietata

€ 4.500

MAKI GALIMBERTI

Ritratto di famiglia realizzato nel suo studio 
milanese da Maki Galimberti
La fotografia riporta un esempio 
gentilmente concesso dall’autore
©Maki Galimberti. Riproduzione vietata

€ 5.000
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FOTOGRAFIE D’ARTE

MAURIZIO GALIMBERTI

Ritratto personalizzato realizzato 
dall’instant artist che ha reinventato la 
tecnica del mosaico fotografico
70x80 cm (7x7immagini Polaroid)
La fotografia riporta un esempio 
gentilmente concesso dall’autore
©Maurizio Galimberti. Riproduzione vietata

€ 5.000

MARIA PIA GIARRÉ

Ritratto di famiglia stampato su carta 
fotografica 21x29,7 cm o 29,7x42 cm. In 
omaggio il volume ‘Ritratti di famglia’ 
edizione CentroDi/Firenze
La fotografia riporta un esempio 
gentilmente concesso dall’autrice
©Maria Pia Giarré. Riproduzione vietata

€ 1.000
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FOTOGRAFIE D’ARTE

STEVE MCCURRY E SUDEST57

Steve McCurry
Boat Covered in Snow in Sankei-en 
Garden. Yokohama, Japan, 2014.
Stampa Fine Art su carta FujiFlex Crystal 
Archive Supergloss 
50x60 cm
©Steve McCurry. Riproduzione vietata

€ 4.680

ELISABETTA ILLY 

Elisabetta Illy
Never dump happiness, 2017, 
Port-au-Prince, Haiti 
Stampa su tela
Ed. 1/100
40x40 cm
©Elisabetta Illy. Riproduzione vietata

€ 1.300
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FOTOGRAFIE D’ARTE

MARK SOBCZAK

Mark Sobczak
#19
Fotografia tratta dalla serie ‘Presence’, un 
lavoro sull’Antartico e il Circolo Polare 
Artico
Stampa a pigmenti di colore su carta 
Hahnemühle Bright White 310 g
Ed. 4/10
58,8x96,5 cm
©Mark Sobczak. Riproduzione vietata

€ 4.250

TASCHEN

Ultimate Collectors Cars. Una magnifica 
antologia delle 100 automobili più ambite 
di tutti i tempi.
Autori: Charlotte e Peter Fiell
Due volumi XL in cofanetto, 904 pagine, 
28,1x36 cm. Prima edizione numerata in 
10.000 copie

€ 200
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FOTOGRAFIE D’ARTE

TOSETTI VALUE - IL FAMILY OFFICE 

Gian Paolo Barbieri
Jill Kennington, Porto Sudan 1974
Stampa moderna ai sali d’argento, stesura a 
mano su carta Fabriano 100% cotone, 300 g
Ed. 2/3
40x40 cm
©Gian Paolo Barbieri. Riproduzione vietata. 
Courtesy Fondazione Gian Paolo Barbieri

€ 12.000

TASCHEN

Gio Ponti. Un’indagine senza precedenti 
sulla vita e le opere dell’architetto e designer 
milanese, realizzata in stretta collaborazione 
con l’Archivio Gio Ponti.
Autori: Salvatore Licitra, Stefano Casciani, 
Lisa Licitra Ponti, Brian Kish, Fabio Marino, 
Karl Kolbitz
Volume XL con copertina rigida, 572 pagine, 
36x36 cm. Prima edizione numerata in 5.000 
copie

€ 200



GIOIELLI
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GIOIELLI

CHANTECLER CAPRI 

Paio di Orecchini “Cherie” in oro rosa, 
diamanti e perle Akoya.

€ 8.100

DONATORE PRIVATO

Van Cleef & Arpels. Bracciale Alhambra 
Vintage in oro giallo e madreperla bianca

€ 3.950

DISPONIBILI DUE LOTTI. UNITI 
FORMANO UNA COLLANA

GIOIELLERIA PEDERZANI 

Orecchini “Luna piena” in pavé di diamanti 
e oro giallo e bianco. 204 brillanti 5,10 ct. e 
oro 18 kt. 23,30 g

€ 7.000

Pantone 281C

logo PEDERZANI 2020.indd   2 21/09/20   20:13
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GIOIELLI

POMELLATO 

Anello Ritratto. Oro rosa, quarzo fumé 
e diamanti. Gemme non convenzionali 
prendono vita su gioielli dal design sinuoso 
attraverso un minuzioso lavoro artigianale
Taglia 54

€ 10.000

SABBADINI

Fede za¨ri azzurri in oro bianco, quattordici 
pietre taglio ovale 11,36 ct

€ 25.000

VHERNIER

Orecchini Eclisse Midi in oro bianco 
e diamanti brown Eyeliner pavé
Diamanti brown 210, ct. 3,52

€ 15.250
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GIOIELLI

SO-LE STUDIO

Orecchini Tirabaci Crystal, realizzati con 
pellame di prima scelta recuperato dal 
mondo del lusso. Micro cristalli di vetro, 
ottone con galvanica rutenio. Nickel free
Altezza 10 cm

€ 280

LUCIA ODESCALCHI

Coppia di bracciali Arpeggio, novità della 
collezione Piano Lesson. Argento, perle di 
cristallo bianco, alluminio, perline di ematite

€ 960

LOLA DI CHIARA COSTACURTA

Anello in oro rosa con za¨ro blu grezzo

€ 1.600



MOBILITÀ
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MOBILITÀ

PIAGGIO 

VESPA 946 125 CHRISTIAN DIOR E5. 
La nuova Vespa 946 firmata Dior e 
ridisegnata per l’occasione da Maria Grazia 
Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni 
donna di Dior, reinventa la libertà di 
espressione e movimento e celebra la joie 
de vivre, infinitamente cara a entrambi i 
marchi.

€ 18.000



OPERE D’ARTE
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OPERE D’ARTE

GIANLUCA DI PASQUALE 
E GALLERIA MONICA DE CARDENAS 
MILANO / ZUOZ

Gianluca Di Pasquale
La prima neve, 2015
Olio su tela
70x100 cm
©Gianluca Di Pasquale. Riproduzione 
vietata. Courtesy Galleria Monica De 
Cardenas Milano / Zuoz, credit Andrea 
Rossetti

€ 8.000

GIAN PAOLO DULBECCO

Gian Paolo Dulbecco
Il colore della notte, 2017
Olio su tela
70x50 cm
©Gian Paolo Dulbecco. Riproduzione 
vietata

€ 6.000
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OPERE D’ARTE

GALLERIA DELLO SCUDO 
E GIOVANNI FRANGI

Giovanni Frangi
Divina VII, 2009
Olio su tela
259,5x200 cm
©Giovanni Frangi. Riproduzione vietata. 
Courtesy Galleria dello Scudo

€ 30.000
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OPERE D’ARTE

GALLERIA TEGA

Achille Perilli
Turcon, 2010
Tecnica mista su tela
35x35 cm
©Achille Perilli. Riproduzione vietata

€ 4.000

GALLERIA ROSSANA ORLANDI

Tonino Negri
Tevere, 2021
ceramica, smalto
28x20x h70 cm
©Tonino Negri. Riproduzione vietata

€ 4.500



www.charitystars.com/astasanpatrignano    57

OPERE D’ARTE

IL FORTE ARTE E PATRIZIA GRIGOLINI
 
Daniele Fortuna
Heads will roll (Venere), 2021
Acrilico su legno
20x20x h50 cm
©Daniele Fortuna. Riproduzione vietata. 
Courtesy Il Forte Arte
 
€ 5.500

DONATORE PRIVATO
 
Nuvolo (Giorgio Ascani)
Oigroig, 1967
Nitrocellulosa su carta intelata
60x40 cm
©Nuvolo. Riproduzione vietata.
 
€ 15.000
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OPERE D’ARTE

ZEGNA

Serie di 4 stampe in edizione numerata 
firmata dagli artisti Lucy+Jorge Orta 
parte del progetto “Fabulae Romanae” 
presentato al MAXXI nel 2012
34x45 cm cad.
©Lucy+Jorge Orta. Riproduzione vietata

€ 1.200

ISABELLA TRAGLIO VISMARA 

Isabella Traglio Vismara
Anima Mundi, 2021  
Encausto a freddo su legno  
50x50 cm
©Isabella Traglio Vismara. Riproduzione 
vietata

€ 10.000



OROLOGI 
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OROLOGI

ROLEX ITALIA

Coppia di Rolex Oyster Perpetual 
Modello uomo cassa 41 mm di diametro
Modello donna cassa 31 mm di diametro
Lunetta bombata. 
Impermeabile fino a 100 m 
Acciaio Oystersteel

€ 10.500



SPORT
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SPORT

CICLI PINARELLO

Bicicletta DOGMA F12 creata e 
consegnata all’astro nascente del ciclismo 
mondiale Egan Bernal quando, nel 2019, 
ha conquistato la maglia bianca di miglior 
giovane al Tour De France. La bici presenta 
la dedica e firma autografa di Fausto 
Pinarello

€ 15.000

PIRELLI

PIRELLI P ZERO™ Sound è il risultato del 
know-how tecnologico Pirelli combinato 
con il design audio esclusivo di IXOOST. 
Questo originale sistema hi-fi include un 
altoparlante Bluetooth™ all’avanguardia 
all’interno di un vero pneumatico F1® 
in scala, ingegnerizzato da Pirelli per i 
Teams di F1® per condurre i loro test 
aereodinamici nella galleria del vento

€ 3.000

TECHNOGYM

TECHNOGYM BIKE è la bike 
professionale per l’home fitness progettata 
per oªrire la migliore esperienza di 
allenamento e intrattenimento grazie a 
un’ampia varietà di workout live e 
on-demand

€ 3.200
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SPORT

TECNICA GROUP

Sci Nordica Dobermann GSR RB FDT. Sci 
che trae ispirazione dallo slalom gigante. La 
struttura garantisce prestazioni eccezionali 
in qualsiasi condizione. Completi di attacchi
175 cm
Autografati da Dominik Paris ed Alex 
Vinatzer 

€ 1.000

TECNICA GROUP

Sci Nordica Dobermann SLR RB FDT. 
Modello dedicato agli amanti dello 
slalom speciale. Geometrie adattate per 
favorire archi di curva più corti e repentini. 
Completi di attacchi. 
165 cm
Autografati da Dominik Paris ed Alex 
Vinatzer 

€ 1.000
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SPORT

TECNICA GROUP

Sci Blizzard Brahma 88. 
Il non-plus-ultra della categoria All 
Mountain. Con tecnologia TrueBlend 
Woodcore, due strati di metallo e il rocker 
ridotto per una migliore tenuta sulla 
neve dura e ghiacciata. Su¨cientemente 
versatile per dare il massimo anche quando 
la neve diventa più pesante e bagnata. 
Completi di attacchi Griªon 13 DEMO. 
177 cm

€ 850

TECNICA GROUP

Sci Blizzard Alight Pro. High performance 
al femminile. Provvisto di un’anima in legno 
di frassino e pioppo che lo rende facile da 
manovrare, mentre un inserto centrale in 
carbonio su tutta la lunghezza gli conferisce 
una dinamicità e un rebound senza 
precedenti. Completi di attacchi TPX12 
DEMO W
160 cm

€ 750



VINI
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VINI

ALLEGRINI

Amarone Allegrini DOCG 2017
Magnum (1,5 l)

€ 250

AZIENDA AGRICOLA UBERTI

Dequinque spumante metodo classico
Magnum (1,5 l)

€ 250

AZIENDA VITIVINICOLA 
CONTERNO GIACOMO

Barolo Riserva Monfortino 2013
Magnum (1,5 l)

€ 650
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VINI

AZIENDA VITIVINICOLA 
MARCHESE MALASPINA DAL 1772

Apollonia Chardonnay 
6 bottiglie (0,75 l) 

€ 100

AZIENDA VITIVINICOLA 
MARCHESE MALASPINA DAL 1772

Sant’Ambrogio Rosso fermo 
Magnum (1,5 l)

€ 100

AZIENDA VITIVINICOLA 
MARCHESE MALASPINA DAL 1772

Spumante Brut Metodo Classico
Magnum (1,5 l)

€ 100
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VINI

FRANCESCA BAZOLI

Barolo DOCG Castelletto 2017 Castello 
di Perno
6 bottiglie (0,75 l)

€ 312

CALLMEWINE

Selezione di sei grandi Champagne
Champagne Extra Brut Blanc de Blancs 
Grand Cru “L’Opiniatre” Mouzon Leroux 2014 
Champagne Pas Dosé Grand Cru 
“Les Crayères” Marguet 2016 
Champagne Brut Nature “Petraea” 
Francis Boulard 2012 
Champagne Extra Brut Grand Cru Mailly 
Bereche et Fils 2014 
Champagne Extra Brut “Les Revenants” 
Etienne Calsac 
Champagne Brut Nature “La Vigne d’Antan” 
Tarlant 2004

€ 864
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VINI

CANTINA DUEMANI

1 Suisassi 2008 Magnum (1,5 l) 
2 Suisassi 2009 Magnum (1,5 l) 
1 Suisassi 2010 Doppio Magnum (3 l)

€ 1.000

CANTINA DUEMANI

2 Altrovino 2017 Magnum (1,5 l)
1 Duemani 2008 Doppio Magnum (3 l)

€ 600 

CANTINA TODINI

Bianco del cavaliere
IGT Umbria 2019
6 bottiglie (0,75 l)

€ 57
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VINI

CANTINE FERRARI

Giulio Ferrari 2000. Magnum (1,5 l)
2 Voucher per visitare la cantina, tessera per 
diventare collezionista e biglietto firmato

€ 500

CANTINA TODINI

Rubro
IGT Umbria 2016
6 bottiglie (0,75 l)

€ 72



www.charitystars.com/astasanpatrignano    71

VINI

CASTELLO DI CIGOGNOLA

Moratti Rosé Vintage 2013 in astuccio in 
materiale riciclato
3 bottiglie (0,75 l)

€ 84

CASTELLO DI CIGOGNOLA

Per Papà 2015 Nebbiolo 
in cassa di legno 
6 bottiglie (0,75 l)

€ 183

CASTELLO DI CIGOGNOLA

Cuvée dell’Angelo 2013 Spumante metodo 
classico 
in cassa di legno
6 bottiglie (0,75 l)

€ 197
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VINI

CASTIGLION DEL BOSCO 

Brunello di Montalcino Riserva 2015 
Millecento
Doppio Magnum (3 l)

€ 880

CASTIGLION DEL BOSCO 

Brunello di Montalcino 2015
Magnum (1,5 l)

€ 100

CASTELLO DI CIGOGNOLA

Moratti Rosé Vintage 2013 in astuccio 
singolo
Tiratura limitata di 300 bottiglie
3 Magnum (1,5 l)

€ 143
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VINI

FRATELLI FARAVELLI

Amarone Bertani 1967
Bottiglia (0,75 l)

€ 500

FRESCOBALDI 

Ripe al Convento di CastelGiocondo 
Brunello di Montalcino Riserva DOCG 
2015
Magnum (1,5 l)

€ 250

GIANFRANCO FINO

Es 2018 
Doppio Magnum (3 l)

€ 280
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VINI

MOËT HENNESSY ITALIA 

Dom Pérignon Vintage 2008 
Jéroboam (3 l) in coªret

€ 1.000

ORNELLAIA

Ornellaia 2018 Bolgheri Superiore DOC
Magnum (1,5 l)

€ 320

MARCHESI MAZZEI

Siepi 2018
Doppio Magnum (3 l)

€ 500
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VINI

RISTORANTE VITE

120° FIGC 2016
€ 200

SAN PATRIGNANO

6 annate di Montepirolo in cassa di abete 
con disegno esclusivo di Luca Pignatelli
6 bottiglie (0,75 l)

€ 500

PECK

Château D’Yquem, 1995  Sauternes Grand 
Cru Classe “Lur Saluces”
Mathusalem (6 l)

€ 3.900
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VINI

TENUTA PRIMA PIETRA 

IGT Toscana Permassimo 2017
Magnum (1,5 l)

€ 400

SAN PATRIGNANO

Avi 2006, Montepirolo 2006, Noi 2006 
3 Doppio Magnum (3 l)

€ 300

SAN PATRIGNANO

6 annate di Avi in cassa esclusiva realizzata 
da San Patrignano
6 bottiglie (0,75 l)

€ 400
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VINI

VINI FRANCHETTI

Tenuta di Trinoro 2014
Magnum (1,5 l)

€ 700

VINIFERA

Sassicaia Bolgheri Doc Sassicaia 2017 
Tenuta San Guido
Magnum (1,5 l)

€ 500

VINIFERA

Bolgheri Superiore Doc Ornellaia 2016 
Tenuta dell’Ornellaia
Magnum (1,5 l)

€ 500
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Il progetto di prevenzione di San Patrignano si chiama “We Free”, che significa “noi liberi”. Una prevenzione rivolta alle scuole di primo 
e secondo grado, in cui si parla ai giovani, spostando l’attenzione dalla droga e concentrandola invece sui disagi giovanili che spesso 
accompagnano i ragazzi durante l’adolescenza, periodo nel quale si aªrontano grandi cambiamenti e nel quale è facile imboccare la 
strada sbagliata. La libertà è il principio base del progetto, libertà da tutto ciò che opprime, che rende schiavi, che non permette di 
vivere bene. I ragazzi di San Patrignano si mettono in gioco in prima persona, raccontando le loro storie, testimoniando che nella vita 
le scelte sbagliate hanno delle conseguenze e che la vita è una e va custodita e valorizzata al massimo.

LA PREVENZIONE 
PER LE SCUOLE 

FORMAT DI PREVENZIONE  
PER SCUOLE SUPERIORI  
DI PRIMO GRADO:
€ 5.000

FORMAT DI PREVENZIONE  
PER SCUOLE SUPERIORI  
DI SECONDO GRADO:
€ 5.000

SANPA EDUCATION

Per incoraggiare, assecondare e cogliere il talento delle ragazze e dei ragazzi di San Patrignano sono nate oltre 40 attività di 
formazione professionale, un vero e proprio villaggio ispirato alla sapienza dei maestri artigiani dove manualità e tecnologia 
si incontrano al fine di rispondere alle richieste del mercato contemporaneo. Nei laboratori di San Patrignano si respira l’aria 
delle antiche botteghe di mestiere e la creatività si fonde con la rinascita personale. Grazie ai tirocini formativi che completano 
il percorso di recupero delle persone in Comunità, il patrimonio di conoscenza artigianale italiano viene trasmesso ai giovani 
rinvigorendo le radici di una storia che ha origini millenarie.

I percorsi formativi hanno una durata media di 6 mesi, rinnovabili fino a 24 mesi. 

LA FORMAZIONE 
A SAN PATRIGNANO

MODULO FORMATIVO PRIMARIO 
DI 6 MESI:
€ 5.000

MODULO FORMATIVO COMPLETO 
DI 24 MESI:
€ 20.000
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SOSTIENI SANPA DOGS 

DONAZIONE PER CURE MEDICHE 
DEI SANPA DOGS E SOSTEGNO 
ALIMENTARE:

€ 5.000

I donatori riceveranno come 
ringraziamento una foto artistica 
di Elisa Mariotti,  stampata in serie limitata 
e incorniciata a mano dai ragazzi del 
laboratorio di ebanisteria di San Patrignano 
38x53 cm

DONAZIONI

Il canile di San Patrignano nasce insieme alla Comunità alla fine degli anni ‘70. Dopo aver ottenuto negli anni ‘80 e ‘90 importanti 
riconoscimenti in ambito allevatoriale oggi è Sanpa Dogs, un Centro Cinofilo polifunzionale con un’ampia oªerta di servizi in un’unica 
struttura dove si svolgono numerose attività a partire dalla pensione, mantenimento, cura e toelettatura, educazione di base, puppy 
class, dog walking insieme ad adulti e bambini. Anima del Centro Cinofilo sono i ragazzi e le ragazze di San Patrignano che insieme a 
un team di educatori ed esperti conducono un ricco programma di iniziative e progetti in campo didattico e sociale.

SOSTIENI SANPA DOGS 

DONAZIONE PER LA FORMAZIONE 
DEI RAGAZZI SANPA DOGS:

€ 5.000

I donatori riceveranno come 
ringraziamento una foto artistica 
di Elisa Mariotti, stampata in serie limitata 
e incorniciata a mano dai ragazzi del 
laboratorio di ebanisteria di San Patrignano
38x53 cm
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DONAZIONI

SOSTIENI SAN PATRIGNANO
IL TUO SOSTEGNO È FONDAMENTALE: 
AIUTACI AD AIUTARE

DONAZIONI LIBERE



www.sanpa-dogs.it

SANPA DOGS
RESCUE E BENESSERE ANIMALE

IL RECUPERO NEL RECUPERO
Un buon benessere degli animali richiede prevenzione delle malattie e cure veterinarie, 
rifugio, gestione, nutrizione, relazione umana ed educazione se necessario. Sanpa Dogs, il 
centro cinofilo di San Patrignano, provvede ai bisogni fisiologici e comportamentali 
dell’animale a tutto tondo. Ragazze e ragazzi imparano attraverso il rapporto con il cane cosa 
significano responsabilità, relazione, rispetto. Formandosi professionalmente per il loro 
reinserimento futuro. Un progetto di recupero nel recupero, dall’animale alla persona in un 
circolo virtuoso nutrito dai valori della Comunità.
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FUTURO
ilINSIEME

Responsabilità, Know-how e Innovazione:
questi i driver dell’impegno di Aon

per la crescita sostenibile di Imprese,
Territorio e Comunità

Costruiamo

nostro
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Nuova BMW iX: consumo di corrente in kWh/100 km: fino a 23; emissioni di CO2 in g/km (ciclo misto): 0. Le emissioni di CO2 riportate sono state determinate sulla base della 
procedura WLTP di cui al Regolamento UE  2017/1151. I dati indicati potrebbero variare a seconda dell’equipaggiamento scelto e di eventuali accessori aggiuntivi. Ai fini del calcolo di 
imposte che si basano sulle emissioni di CO2, potrebbero essere applicati valori diversi da quelli indicati.

NUOVA BMW iX FULL ELECTRIC. SCOPRILA E PRENOTALA SU BMW.IT

T H EiX
#bornelectric







FAI LA SCELTA GIUSTA
PER UN MONDO MIGLIORE!

INCARTO RICICLABILE

CIALDA
COMPOSTABILE













COIMA 
PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
In Porta Nuova, a Milano, COIMA ha sviluppato un 
ambiente urbano che consente una costante interazione 
tra natura e architettura. Dal 2019 il parco pubblico BAM 
- Biblioteca degli Alberi Milano - viene gestito grazie a una 
partnership sperimentale pubblico-privato fra il Comune 
di Milano, COIMA e la Fondazione Riccardo Catella per la 
sicurezza, la manutenzione e un programma culturale 
di oltre 200 eventi e attività all’anno, con l’obiettivo di 
costruire e promuovere l’impegno civico della comunità 
con un modello sostenibile che possa essere replicato in 
altre aree verdi italiane.
 
Nel 2020 COIMA ha lanciato COIMA ESG City Impact 
Fund, primo fondo italiano di investimento chiuso con 
obiettivi misurabili di impatto ESG, che investirà in 
rigenerazione sostenibile del territorio a livello nazionale. 
Il fondo si pone l’obiettivo di raggiungere la raccolta di 
un miliardo di euro con la capacità di sviluppare oltre 4 
miliardi di investimenti con impatto ambientale e sociale 
sul territorio e sull’economia reale.





Dal 1964 De Santis è il punto di riferimento per un panino di qualità nella metropoli 
meneghina. Dal 2021 lo storico locale in Corso Magenta 9 e il più recente in 
Rinascente, vengono a�iancati da due nuovi locali, in via Cesare Battisti 19 e in via 
San Carpoforo 6, nel cuore di Milano.

L'attenzione agli ingredienti e la continua ricerca della materia prima di altissima 
qualità, made in Italy, hanno portato negli anni il panino De Santis ad essere 
ricordato e apprezzato, nonché a divenire una validissima e gustosa alternativa alla 
pausa pranzo mainstream.

In uno stile che guarda alla tradizione e strizza l'occhio alla Milano sempre in 
evoluzione, De Santis offre una variegata scelta di panini per tutti i palati.

www.paninidesantis.it

Da un piccolo posto nasce 
“il panino più buono del mondo!”
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www.igpdecaux.it
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J.P. Morgan promuove in tutto il mondo 
iniziative che aiutano le comunità e le 
persone a ricostruire le proprie vite. 

Siamo quindi orgogliosi di sostenere i 
continui sforzi di San Patrignano. 

jpmorgan.com/privatebank/italia 

JPMPB_Advert_San Pat 2021-09_FINAL2.indd   1 9/7/2021   11:15:24 AM
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CMYK: 50/0/100/0
Pantone 376 C

Minimum size:
13,5x9mm

SE NECESSARIO INGRANDIRE
SCALARE IN PROPORZIONE

Misura extra minima in casi eccezionali di pack 
molto piccoli: 9x6mm





#ToSeeTheBeautyOfLife
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Morgan Stanley is proud to support

San Patrignano 
‘Giving Back’





ristorazione
forniture alimentari
welfare solutions

distribuzione automatica
pulizie e servizi integrati
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Pellegrini Card, il buono pasto
che viaggia sui POS bancari.

Oggi anche su APP!
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www.radicigroup.com

Renycle® is a sustainable nylon yarn obtained from recycled polyamide 6, 

featuring optimal performance and environmental footprint.

100% made in Italy, 100% RadiciGroup. This is Renycle®. 
The best solution to write your own story. 

Write a new sustainable story.

FA S H I O N  –  S P O RT  –  I N T E R I O R  –  F LO O R I N G  –  A U T O M O T I V E









Comunità San Patrignano • Tel. 0541 362111 • donazioni@sanpatrignano.org

Non c’è emozione più grande di vedere una 
giovane vita che ritrova il sorriso e la voglia di 
ricominciare dopo il buio della dipendenza e 
della droga. 

San Patrignano da più di quarant’anni
recupera migliaia di giovani e dà loro un futuro 
gratuitamente, attraverso l’accoglienza, 
l’amicizia e la formazione professionale.

Una nuova vita, autonoma e socialmente 
attiva.

Scegli il modo di sostenerci per te più comodo:
Carta di credito 
Donazione online con carta di credito/paypal
Vai su donazione.sanpatrignano.org
Bonifico bancario 
IBAN IT89H0100524200000000002827 
oppure 
Conto corrente postale n. 610410, 
intestato a Comunità San Patrignano Società 
Cooperativa Sociale



FROM SOURCES TO RESOURCES 

SARAS 



 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 













wefree.it
sanpatrignano.org

We Free significa “noi liberi”.
We Free è il progetto di prevenzione di San Patrignano: una rete globale di 

associazioni ed esperienze attive contro la tossicodipendenza, il disagio e l’emarginazione 
sociale, rivolte ai giovani, alle famiglie e agli educatori. Ogni anno i ragazzi di 

San Patrignano incontrano studenti delle scuole medie e degli Istituti Scolastici superiori 
di tutta Italia, portando la loro esperienza nelle scuole e sul web. 

Tutte le attività del progetto WeFree sono fruibili anche in modalità on line.



Da 115 anni al servizio del Paese



La nostra è una storia che inizia 
oltre cent'anni fa e arriva ad oggi 
quale emblema di un'eccellenza 

tutta italiana, capace, 
da quattro generazioni, 

di costruire la propria leadership 
nella produzione, stagionatura

ed esportazione del Grana Padano
e del Parmigiano Reggiano.     





LE POZZANGHERE NON SONO FATTE PER ESSERE EVITATE. FATTE PER ESSERE EVITA FATTE PER ESSERE EVITALE POZZANGHERE NON SONO

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su cattolica.it

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che  
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. Cattolica Assicurazioni Scarica l’app

agrati.com

Agrati University is a learning center brining our inhouse experts to coach others.
All courses improve the skills and competences of employees, with the aim to reach excellence giving everyone 
an opportunity to grow, learning by doing.

Products: Nuts | Advanced Form Parts - Applications: Braking | Battery Pack



Proteggiamo  
i vostri dipendenti



CON LE IMPRESE 
VERSO UN FUTURO 
SOSTENIBILE
Euler Hermes è da sempre accanto alle imprese italiane  
per accompagnarle nella gestione dei crediti commerciali  
e nello sviluppo del loro business, senza imprevisti. 
Le nostre soluzioni, in Italia e all’estero: 
•   Assicurazione Crediti a breve e medio termine 
•   Cauzioni 
•   Recupero Crediti 

     eulerhermes.it

EH_adv_S.Patrignano_210x135.qxp_Layout 1  29/06/21  09:50  Pagina 1



Generali Global Corporate & Commercial offre 
soluzioni assicurative e servizi Danni a imprese 
medio-grandi e intermediari in oltre 160 paesi nel mondo. www.generaliglobalcorporate.com

Generali Global 
Corporate & Commercial 

Non ti offriamo solo un’assicurazione. 
Ti offriamo sicurezza. 

La nostra storia internazionale 
si fonda su solide competenze in campo 
assicurativo, a cui aggiungiamo 
una consulenza fidata, un supporto continuo 
e la componente umana.

Parliamo la tua lingua.



Rothschild & Co è fiera di sostenere
San Patrignano 

Rothschild & Co è uno dei maggiori gruppi 
indipendenti in materia di consulenza 
finanziaria, opera sui mercati globali da  
oltre 200 anni con circa 3600 dipendenti  
in 40 paesi nel mondo.

Il supporto attivo alle comunità in cui opera  
è, da generazioni, una caratteristica della 
famiglia Rothschild.

Immagine di sfondo: dettaglio dalle 
obbligazioni decennali al 7% denominate  
in sterlina britannica (1927) per il Consorzio 
di Credito per le Opere Pubbliche emesse  
da Rothschild (The Rothschild Archive)

rothschildandco.com

C11777_Italy_advert_SanPatrignano_v1.indd   1 25/06/2021   17:14:01



Wepartner è una advisory firm indipendente, specializzata nella 
consulenza integrata di elevato standing alle imprese nel campo 
dei Professional Services, del Family Business, del Financial  
Advisory e del Management Consulting, in una logica di  
partnership globale e continuativa

Corso Europa 2
20122 Milano
Tel. +39 02 76 07 66 00
home@wepartner.it
www.wepartner.it

http://www.stellaholding.com



The Entrepreneurs Investment
Platform for Italian SME’s

Windex Investment Club Srl
info@windexinvestmentclub.com        www.windexinvestmentclub.com



REGALARE SAN PATRIGNANO
Le confezioni che realizziamo a San Patrignano sono il simbolo del “ritrovarsi”: nello stare insieme, nel piacere 

dei momenti conviviali, nel gusto delle cose fatte bene. San Patrignano è anche “ritrovare se stessi” per 
costruire basi nuove per il futuro. Potrai condividere con noi questo bellissimo progetto, regalando le nostre 

confezioni e assaporando la bontà dei prodotti made in Sanpa.

Chiama il numero 0541 362577 oppure 0541 362276 
Oppure scrivici a : regali@sanpatrignano.org

Visita il sito: regalistica.sanpatrignano.org per scaricare il Catalogo
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