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Cari amici di San Patrignano, 

la parola chiave che guida questa edizione dell’asta è accoglienza.  
Dopo oltre 40 anni la vocazione di San Patrignano nel suo essere ospitale, 
generosa, altruista ha bisogno di essere nutrita e condivisa, oggi più che mai, 
dopo due anni difficili in cui la pandemia e il conflitto nel cuore dell’Europa 
hanno disseminato incertezza e instabilità. Accogliere significa porsi al 
servizio degli altri, mettendosi a disposizione di un senso del bene comune 
urgente e necessario. Un’accoglienza che non vuole essere rifugio, ma luogo 
da cui ripartire con ritrovata e nuova energia. 

In questi anni molti hanno scelto di abbracciare il nostro impegno, volto ad 
aiutare ragazze e ragazzi smarriti, e ognuno ha partecipato con i propri 
mezzi e risorse al progetto di San Patrignano. Coloro che si sono avvicinati 
a noi hanno colto il valore della nostra mission e sono entrati a far parte della 
nostra famiglia. 

Oggi abbiamo più che mai la necessità di rimarcare questa nostra 
vocazione per poter dire ancora una volta sì ai tanti giovani che si rivolgono 
a noi, alienati e disillusi, deragliati e privati della libertà a causa della loro 
dipendenza. Ragazze e ragazzi che sono riflesso di una realtà in cui le 
fragilità rappresentano un fattore di rischio emarginazione. 

Sostenere San Patrignano significa garantire uno spazio dove il rispetto 
per se stessi, gli altri e la natura sono al centro di un insieme di valori e 
idee che muovono il tutto. In un paesaggio dell’anima capace di profonda 
rigenerazione. Un luogo da cui molti possono spiccare nuovamente il volo 
verso un’esistenza piena e felice. 

Tutti voi potete contribuire a scrivere la storia di San Patrignano, quella delle 
nostre ragazze e ragazzi e a costruire insieme una comunità proiettata nel 
futuro, con una visione attenta alla sostenibilità.  
Gratuita, perché l’amore può essere solo donato.

Grazie per essere con noi in questa nuova sfida, 

Vittoria Pinelli
Presidente Comunità San Patrignano

SAN PATRIGNANO

Accoglienza, è questo il valore su cui da sempre si fonda la comunità, pronta 
ad allargare le braccia a chiunque abbia bisogno di aiuto.  
Un aiuto disinteressato che spesso ha sorpreso le stesse ragazze e ragazzi, 
arrivati diffidenti e senza nessuna fiducia negli altri. “Perché mi chiedono ogni 
giorno come sto, se neppure mi conoscono?”, “Che cosa vogliono da me?”, 
le domande più comuni che ogni nuovo entrato si pone nei primi mesi di 
percorso. E invece in comunità, lentamente, tornano ad aprirsi, a confrontarsi 
e a relazionarsi con gli altri, imparando a vivere quotidianamente valori come 
l’onestà, la solidarietà, il rispetto. 

Un’accoglienza che ogni ragazzo, nell’evoluzione del proprio percorso, 
impara a sua volta quando si trova nella condizione di aiutare e dare una 
mano a chi entra dopo di lui. Un aiuto gratuito, un gesto d’amore.

È sempre stato così e continuerà a esserlo, nonostante la complessità di una 
realtà che è a tutti gli effetti un paese in cui vivono costantemente oltre 1000 
persone, che deve provvedere alle necessarie esigenze di ciascuno.  
Questo comporta costi importanti a cui siamo abituati e che di anno in 
anno abbiamo sempre affrontato, ma che vista la congiuntura economica 
che stiamo vivendo, vediamo lievitare ogni giorno di più. San Patrignano 
come sempre ce la metterà tutta per far fronte a tale impennata di prezzi, 
impegnandosi in primis attraverso la vendita dei suoi prodotti e cercando di 
fare le migliori economie possibili, ma per continuare nella sua mission ha 
bisogno del sostegno di tutti, anche attraverso questa asta. 

Accogliere è anche raccogliere. Innanzi tutto una richiesta d’aiuto, che non 
rimane inascoltata. E contribuire alla vita di ogni giorno di San Patrignano 
significa continuare a tener acceso il fuoco della solidarietà, per restituire 
libertà e dignità alla vita delle ragazze e dei ragazzi accolti. 

L’accoglienza come fondamento
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio.

Accessori moda
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Borsa Lady D-Lite interamente ricamata con il motivo 
D-Constellation blu multicolore, firma “CHRISTIAN 
DIOR PARIS” sul davanti e i ciondoli “D.I.O.R.” in 
metallo con finitura color oro pallido. Di medie 
dimensioni, dotata di un’ampia tracolla ricamata 
rimovibile, può essere portata a mano o a tracolla
 
Prezzo al pubblico € 4.100
Base d’asta € 4.100

Dono di:

ACCESSORI MODA

Baguette media ricamata a mano con perline
multicolore, rifinita in pelle color rosa chiaro e decorata 
con chiusura FF con finitura dorata, può essere portata a 
mano, a spalla o indossata cross-body grazie al manico 
e alla tracolla entrambe rimovibili. Pezzo unico
Dimensioni 27x6x15 cm 

Prezzo al pubblico € 5.500
Base d’asta € 2.750

Dono di:

Borsa a mano con tracolla removibile in pelle martellata 
Collezione Giorgio Armani
Colore cuoio 

Prezzo al pubblico € 1.800
Base d’asta € 540

Dono di:
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Borsa a mano con tracolla removibile in pelle  
di vitello stampa cocco 
Collezione Giorgio Armani
Colore nero 

Prezzo al pubblico € 1.950
Base d’asta € 585

Dono di:

Borsa Ophidia
Velluto
Dimensioni 26x17,5x8 cm 

Prezzo al pubblico € 1.890
Base d’asta € 1.890

Dono di:

ACCESSORI MODA

Borsa Kelly 25 retourné
In vitello Togo, finiture metalliche placcate palladio
Colore Rouge Grenat 

Prezzo al pubblico € 7.400
Base d’asta € 7.400

Dono di:

Borsa Dionysus
Tessuto stampato
Dimensioni 30x21x10 cm 

Prezzo al pubblico € 3.100
Base d’asta € 3.100

Dono di:
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Borsa Cleo in pelle spazzolata
Colore nero 

Prezzo al pubblico € 2.100
Base d’asta € 630

Dono di:

Borsa Galleria in Saffiano
Colore bianco 

Prezzo al pubblico € 2.800
Base d’asta € 840

Dono di:

ACCESSORI MODA

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

Prezzo al pubblico € 3.200
Base d’asta € 960

Dono di:

Borsa Matinée in Saffiano
Colore ardesia 

Prezzo al pubblico € 2.900
Base d’asta € 870

Dono di:
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Dono di:

Borsa piccola a spalla Locò Valentino Garavani 
ricamata con riporti in pelle metallizzata ed elemento 
VLogo Signature ricoperto di Swarovski®.
La borsa può essere indossata a spalla/cross-body 
o a mano grazie al manico amovibile e alla catena 
scorrevole e amovibile. Parti metalliche in finitura 
palladio, chiusura magnetica
Dimensioni 20x11x5 cm 

Prezzo al pubblico € 2.900
Base d’asta € 2.030

Borsa a tracolla Iside
Linee arrotondate, ampio scompartimento centrale, 
manico rigido e chiusura rettangolare come tratto 
distintivo della famiglia Iside. Edizione limitata
Colore bianco pergamena con linea a contrasto di 
colore nero
Dimensioni 10x15x20 cm

Prezzo al pubblico € 2.150 
Base d’asta € 650

Dono di:

ACCESSORI MODA

16 paia di calzature Boule de Neige: 2 paia per 
ogni modello per bambino e 2 paia per ogni 
modello per la mamma
Misura a scelta presso la boutique in corso Como 3, 
fino al 31 dicembre 2022 

Prezzo al pubblico € 4.000
Base d’asta € 1.200

les
enfants

Andy Bianchedi
Dono di:

Occhiali da sole Chanel in acetato nero con stanghette 
in metallo effetto dorato 

Prezzo al pubblico € 530
Base d’asta € 159 

Emanuele Farneti
Dono di:



1918

XXIII  Asta San Patrignano

 www.char i t ys tars .com/as tasanpat r ignano

Shopping bag in canvas con manici e rifiniture in pelle, 
quadrifoglio ricamato, taschino interno, chiusura a 
calamita e tracolla rimovibile. Envelope in tinta con stesse
rifiniture e chiusura a zip
Colore testa di moro e rifiniture nere
Dimensioni borsa 49x46x11 cm
Dimensioni envelope 29,5x20 cm 

Prezzo al pubblico € 370
Base d’asta € 111

Dono di:

Dall’incontro di due mondi nasce la capsule 
collection Chloé x Moon Boot, stivale in lana e pelle 
conciata al vegetale con lacci decorativi in materiale 
riciclato e suola biodegradabile. Iconici dettagli del 
Moon Boot originale come l’inconfondibile silhouette 
ispirata alle calzature degli astronauti
Colore beige
Misura 39/40 

Prezzo al pubblico € 595
Base d’asta € 300

Dono di:

ACCESSORI MODA

Capsule in edizione limitata 8 Moncler Palm 
Angels x Moon Boot. Stivale decorato da una 
stampa camouflage con morbida fodera felpata. 
Iconici dettagli del Moon Boot originale come 
l’inconfondibile silhouette ispirata alle calzature  
degli astronauti
Colore camouflage
Misura 43/44 

Prezzo al pubblico € 595
Base d’asta € 300

Dono di:

Set viaggio Boston in camoscio, personalizzabile  
con iniziali o nome ricamati, composto da borsone  
e beauty
Colore marrone testa di moro
Dimensioni borsone 58x35x22 cm
Dimensioni beauty 23x13x10 cm 

Prezzo al pubblico € 470
Base d’asta € 141

Dono di:
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Set viaggio Safari in canvas delavato, personalizzabile
con iniziali o nome ricamati, composto da borsone 
Harvard large Safari, Beauty Berkley, Porta PC
Colore verdone
Dimensioni borsone 55x36x27 cm
Dimensioni beauty 23x13x10 cm
Dimensioni porta PC 37x28x2 cm 

Prezzo al pubblico € 430
Base d’asta € 129

Dono di:

Calzature uomo e donna in pelle con fondo gomma 

Prezzo al pubblico € 900
Base d’asta € 630

Dono di:

ACCESSORI MODA

Mocassini in velluto per lui e lei, interno  
in pelle di capretto e suola in cuoio
Colore a scelta
Misure a scelta 

Prezzo al pubblico € 560
Base d’asta € 168

Dono di:

Sneaker Triple Stitch™ 
Uno degli stili iconici di Zegna. In pelle di cervo, 
con elastico a triplo incrocio per un indosso ancora 
più semplice, nuova costruzione extra leggera e 
completata con il dettaglio sportivo della tripla X sul retro 
dell’impalpabile suola in gomma
Colore bianco
Misura a scelta 

Prezzo al pubblico € 700
Base d’asta € 700

Dono di:
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio. Alto ar t igianato
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Saharan Mat 
Mauritania, prima metà XX secolo  
Legno e pelle
Dimensioni 292x210 cm

Prezzo al pubblico € 15.860
Base d’asta € 10.980

Dono di:

ALTO ARTIGIANATO

Set di 6 bicchierini da shot in vetro di Murano fumè 
Vetro di Murano 
Dimensioni 5,5x7 cm  
 
Prezzo al pubblico € 780

Dono di:

Dono di:

Servane Giol

Servane Giol
“Un invito a Venezia”
Prefazione di Pierre Rosenberg
Fotografie di Mattia Aquila
24x31 cm 
 
Prezzo al pubblico € 65

Base d’asta € 1
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Candeliere Alga
Coppia di candelieri in bronzo naturale prodotti 
con la tecnica della fusione a cera persa
Pezzo unico
Altezza 28 cm 

Prezzo al pubblico € 1.930
Base d’asta € 1.930

Dono di:

Legacy Mongiardino
Trittico cubi design Renzo Mongiardino.  
Struttura in legno bahia, finitura classica con 
mordente e gommalacca con fazzoletto nero  
nella parte superiore
Dimensioni 35,5x27,5x43,5 cm 

Prezzo al pubblico € 3.600
Base d’asta € 1.500 

Dono di:

ALTO ARTIGIANATO

Collezione Contemporary
Coppia di comodini su disegno di Jacques Grange. 
Desk in legno di palma, struttura in ferro battuto, 
piano inferiore in legno laccato 
Dimensioni 70x50x65 cm cad.

Prezzo al pubblico € 3.200
Base d’asta € 1.200

Dono di:

Legacy Mongiardino
Trittico di cubi design Renzo Mongiardino.  
Struttura in legno bahia con finiture nero lucido 
Dimensioni 35,5x27,5x43,5 cm 

Prezzo al pubblico € 3.600 
Base d’asta € 1.500 

Dono di:
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Scialle Riverside
Tessuto con tecnica mista seta/cashmere  
con ordito in cotone
Dimensioni 75x190 cm  

Prezzo al pubblico € 450
Base d’asta € 250

DISPONIBILI DUE LOTTI

Dono di:

Plaid Ocean Park
Realizzato a telaio a mano
100% lana merinos 
Dimensioni 150x200 cm 

Prezzo al pubblico € 1.100
Base d’asta € 500

Dono di:
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Coppia di comodini disegnati da Jacques Grange, in 
legno bahia rivestito rafia più borchie perimetrali 

Prezzo al pubblico € 4.500
Base d’asta € 2.000

Dono di:

Total look
Decorazione di una stanza fino a 48 mq di pareti
A cura dei laboratori di artigianato artistico di San 
Patrignano che svilupperanno un progetto che 
comprende il rivestimento delle pareti con carta da 
parati e un plaid 

Prezzo al pubblico € 7.000
Base d’asta € 4.000

Dono di:

ALTO ARTIGIANATO
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Tappeto in sisal naturale con bordatura  
in cotone decorato
Dimensioni 300x200 cm 

Prezzo al pubblico € 3.500
Base d’asta € 1.500

Coppia di tavolini Francesco Meda Acerbis, 
personalizzati con piani dipinti a mano dal settore 
Decorazioni di San Patrignano
Design Vico Magistretti per Acerbis, 1989
Struttura laccato bianco 
Dimensioni 39x85 cm

Prezzo al pubblico € 1.800
Base d’asta € 700

Dono di:

Dono di:

XXIII  Asta San Patrignano
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Arredo e Design
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Jacopo Foggini 
Vaso J. Jungle
Policarbonato
Dimensioni 20x32 cm 

Prezzo al pubblico € 600
Base d’asta € 180 

Artemide celebra 50 anni di Tizio con una edizione 
speciale nel rosso preferito da Richard Sapper. Tizio 
è una icona del Design italiano, disegnata 50 anni fa 
è ancora oggi assolutamente contemporanea. In una 
sintesi elegante di componenti intelligenti, Richard 
Sapper ha creato un prodotto senza tempo 

Prezzo al pubblico € 450
Base d’asta € 135

DISPONIBILI DUE LOTTI

Dono di:

Marchesa  
Marta Brivio Sforza

Dono di:

Due Sedie Trono di Mario Ceroli per Poltronova, 
realizzate in legno di pino di Russia
Dimensioni 57x191x50 cm 

Prezzo al pubblico € 4.000
Base d’asta € 2.500

Ottavia, dining chair, 2022, 
Flexform, Designer Antonio Citterio 
Il connubio tra la rigorosa struttura in metallo  
e il lieve quanto robusto intreccio in corda  
definiscono il carattere delle sedute Ottavia 

Prezzo al pubblico € 2.144
Base d’asta € 650

ARREDO E DESIGN

Arialdo Ceribelli
Dono di:

Antonio Cit terio
Dono di:
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Tavolo Shadow
Il tavolo Shadow di Vincent Van Duysen è minimale, 
discreto, contemporaneo. Trova posto nel living di 
casa o come tavolo da lavoro, molto versatile per le 
combinazioni fra il piano e i lati esterni, con finiture di 
essenze diverse 

Colore esterno bianco/interno azzurro
Dimensioni 80x160 cm

Prezzo al pubblico € 2.928
Base d’asta € 880

 
Colore esterno bianco/interno rovere naturale
Dimensioni 80x160 cm

Prezzo al pubblico € 3.416
Base d’asta € 1.025

 
Colore esterno bianco/interno azzurro
Dimensione 100x240 cm

Prezzo al pubblico € 4.148
Base d’asta € 1.245

 
Colore esterno rovere naturale/interno bianco
Dimensione 100x300 cm

Prezzo al pubblico € 6.174
Base d’asta € 1.850

Dono di:

ARREDO E DESIGN

Sedia Masters, Kartell
Disegnata da Philippe Starck con Eugeni Quitllet, è una 
seduta dalla silhouette sinuosa e accattivante. Leggera, 
impilabile, adatta anche all’esterno
Colore nero 

Prezzo al pubblico € 226
Base d’asta € 68

Trapunta Melibea
raso di cotone all over disegno cachemire
100% cotone
Colore blu
Dimensioni 270x270 cm 

Prezzo al pubblico € 850
Base d’asta € 850

Dono di:

Donatore privato
Dono di:
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Alessandro Ciffo 
Anforetta Murrine, 2021
Silicone lavorato a mano
Dimensioni 15x49 cm 

Prezzo al pubblico € 900
Base d’asta € 900

Dono di:

Plaid Roussillon
con frange disegno cachemire
88% lana 10% viscosa 2% poliammide
Colore beige
Dimensioni 140x180 cm 

Prezzo al pubblico € 425
Base d’asta € 425

Dono di:

ARREDO E DESIGN

Giulio Iacchetti
Dea Fertilia, 2022
Brocca in ceramica smaltata bianca 

Prezzo al pubblico € 100
Base d’asta € 30

Giulio Iacchetti
Dono di:

X1 Anniversary E.S.E. & Ground
Macchina da caffè a cialde E.S.E. e macinato 
disegnata da Luca Trazzi con citazioni al design 
industriale degli anni Sessanta italiano.  
Grazie all’Eco Mode con tecnologia fast-heating la 
macchina è sempre pronta a erogare caffè, acqua 
calda o vapore, senza alcun tempo di attesa
Colore rosso
Dimensioni 26x25x33 cm 

Prezzo al pubblico € 649
Base d’asta € 195

Dono di:
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Carbon Frog design Piero Lissoni
Poltrona incordata adatta sia per indoor che per 
outdoor, abbina struttura in fibra di carbonio a un 
intreccio in poliestere
Colore nero 

Prezzo al pubblico € 3.451
Base d’asta € 1.035

Piero Lissoni
Dono di:

Componibili Recycled
Coppia di “Componibile”, best seller del marchio, 
disegnato da Anna Castelli Ferrieri. La nuova 
edizione è in materiale riciclato derivante da scarti 
industriali e conserva le medesime caratteristiche di 
resistenza e funzionalità della versione originale
Colore nero, finitura mat effetto soft touch
Diametro 32 cm 

Prezzo al pubblico € 234
Base d’asta € 70

Dono di:

ARREDO E DESIGN

Plaid in cashmere lavorato jacquard caratterizzato 
da bordi in colore a contrasto con il centro. Caldo e 
morbido, impreziosito da logo Loro Piana al fondo e 
frange sui lati corti 
100% cashmere
Colore grigio
Dimensioni 150x200 cm 

Prezzo al pubblico € 1.900
Base d’asta € 600

Dono di:

Vassoio Della Robbia trasparente  
e 12 flute Italia rubino in acrilico
Dimensioni vassoio 58x44 cm
Dimensioni flute 21,5x7,5 cm 

Prezzo al pubblico € 448
Base d’asta € 448

Dono di:
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OFYR Classic 100
Braciere iconico di OFYR, progettato per essere 
utilizzato in qualsiasi spazio all’aperto, tutto l’anno. 
Una volta acceso il fuoco, OFYR trasforma ogni 
evento all’aperto in un momento speciale
Dimensioni 100x100x103 cm 

Prezzo al pubblico € 3.000
Base d’asta € 1.000

Dono di:

Curve Bench
Panca in legno massello di cedro profumato lavorato da 
un blocco unico, caratterizzata dalla forma arcuata al 
di sotto del piano di seduta che esalta le venature e le 
sfumature del cedro naturale
Design di Brodie Neill, 2012
Dimensioni 180x36,7x45 cm 

Prezzo al pubblico € 4.124
Base d’asta € 4.124

Dono di:

ARREDO E DESIGN

Veronese Kintsugi – Omaggio alla Resilienza, 2022
Grazie alla tecnica giapponese del Kintsugi, l’antica 
pratica di restauro utilizzata per riparare gli oggetti 
rotti con l’uso dell’oro, il Vaso Veronese si arricchisce di 
inediti bagliori. Edizione numerata per anno
Altezza 32 cm, diametro 20 cm 

Prezzo al pubblico € 2.750
Base d’asta € 1.925

Dono di:

Manifesto ufficiale della 12a Triennale di Milano 1960
Progetto grafico Roberto Sambonet,  
stampa Nicola Moneta
Dimensioni 98x62 cm 

Prezzo al pubblico € 500
Base d’asta € 150

Dono di:
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N5 lanterna
Apparecchio di illuminazione portatile alimentato a 
batteria, realizzato in alluminio ossidato, autonomia  
di 10 ore
Colore argento hacca
Diametro base 15 cm 

Prezzo al pubblico € 1.085
Base d’asta € 870

Dono di:

Roy lettura
Apparecchio di illuminazione dimmerabile da terra 
realizzato in alluminio e acciaio
Colore copper bronze
Dimensioni 120x18x45 cm 

Prezzo al pubblico € 1.512
Base d’asta € 1.200

Dono di:
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Esperienze
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Soggiorno di una notte per due persone presso 
l’Armani Hotel Milano, in Armani Deluxe Room, 
prenotabile dal 01/11/2022 al 31/12/2022. 
Include una cena per due persone con menu 5 
portate, bevande e vini inclusi, e accesso all’area 
relax in SPA 

Prezzo al pubblico € 1.610
Base d’asta € 483

Dono di:

Percorso olfattivo nell’atelier di creazione del 
naso Luca Maffei, composizione di una fragranza 
Bespoke e creazione di un NFT collegato a essa 

Valore € 25.000
Base d’asta € 7.500

Dono di:

ESPERIENZE

Week-end per 6 persone su yacht  
Swan 98 – Drifter Cube
Drifter Cube è un performance cruiser da 30 m 
costruito da Nautor’s Swan, disegnato da Germàn 
Frers con interior design di Misa Poggi. Dotato di tutti i 
comfort, con cabina armatoriale a poppa e 3 cabine 
ospiti, con altrettanti servizi, permette una crociera 
comoda e rilassante, ma allo stesso tempo veloce 
e performante. Periodo Giugno o Settembre 2023, 
partenza da La Spezia
Incluso food & beverage 

Valore € 15.000
Base d’asta € 4.500

Andy 
Bianchedi

Dono di:

Concerto privato in casa, o in altro luogo da 
concordare, della durata di circa un’ora e con 
programma da definire insieme, con 5/6 musicisti dei 
Cameristi della Scala
Per concerti fuori Milano andranno rimborsate le spese 
di viaggio e alloggio 

Valore € 10.000
Base d’asta € 3.000

Dono di:
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Pranzo o cena per due persone presso  
il Ristorante Cracco Portofino
Vini inclusi. Validità di un anno. 

Prezzo al pubblico € 600
Base d’asta € 400

Cena con menu degustazione presso il ristorante 
tre Stelle Michelin Da Vittorio a Brusaporto, 
pernottamento per due persone presso La Dimora 
Relais&Chateaux a Brusaporto con colazione 
continentale compresa 

Prezzo al pubblico € 1.500
Base d’asta € 450

Dono di:

Dono di:

ESPERIENZE

Atelier Suite per una notte, menù degustazione con vini, 
trattamento SPA 
Offerta valida per due persone, soggetta a 
disponibilità 

Prezzo al pubblico € 1.660
Base d’asta € 500

Dono di:

Visita guidata privata ed esclusiva  
a Musei Vaticani e Cappella Sistina
Massimo 4 persone
Data da definire 

Valore € 3.000
Base d’asta € 1.000

Donatore 
Privato

Dono di:



4948

XXIII  Asta San Patrignano

 www.char i t ys tars .com/as tasanpat r ignano

Galleria degli Uffizi
Una visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze 
accompagnati da Lucia Montuschi, alla scoperta  
dei maestri dell’arte Giotto, Masaccio,  
Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raffaello  
e dei grandi capolavori di Botticelli
La visita ha la durata di 3 ore, per massimo 9 persone 

Valore € 510
Base d’asta € 510

Beatrice 
Garagnani

Dono di:

Giro in Barchetto al tramonto
Firenze da una prospettiva inedita, accompagnati 
da Lucia Montuschi in barca sull’Arno. Da piazza 
Mentana, passando sotto il Ponte Vecchio per 
arrivare fino alla Pescaia di Santa Rosa
Da maggio a settembre 2023, visita di un’ora, per 
massimo 9 persone 

Valore € 650
Base d’asta € 650

Beatrice 
Garagnani

Dono di:

ESPERIENZE

Visita alla Firenze sconosciuta
La Firenze meno conosciuta raccontata da Lucia 
Montuschi, le storie delle Madonne e dei Messeri e 
un’esperienza con il famoso bartender Luca Picchi.
Visita di due ore, per massimo 9 persone 

Valore € 605
Base d’asta € 605

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

Prezzo al pubblico € 500
Base d’asta € 150

Dono di:

Beatrice 
Garagnani

Dono di:
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Soggiorno di due notti per due persone, colazione 
inclusa, presso il Portrait Firenze***** e una cena o 
un pranzo, con abbinamento vini, al Caffè dell’Oro, 
splendido caffè italiano contemporaneo con vista 
su Ponte Vecchio. Valido fino a ottobre 2023, a 
esclusione di maggio, giugno, settembre.  
Soggetto a disponibilità 

Prezzo al pubblico € 2.200
Base d’asta € 2.200

Abbonamento per 4 mesi a un mazzo settimanale di 
medie dimensioni di fiori di stagione.  
Consegna nella città di Milano 

Prezzo al pubblico € 800
Base d’asta € 800

Dono di:

Dono di:

ESPERIENZE

Pranzo per due persone, con menù A mano libera 
bevande incluse, da usufruire da martedì a sabato 
entro 6 mesi dalla data dell’asta 

Prezzo al pubblico € 450
Base d’asta € 135

Due giorni sulle tracce di Ermenegildo Zegna
Visita guidata a Casa Zegna, al Lanificio e all’Oasi 
Zegna per scoprire i rododendri in fiore o il foliage, 
sperimentare il Nordic Walking o il Forest Bathing. 
Pensione completa presso l’Albergo Ristorante 
Bucaneve. Offerta per 2 persone, valida da aprile a 
novembre 2023 

Valore € 2.000
Base d’asta € 2.000

Dono di:

Davide Oldani
Dono di:
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Visita di due giorni per due persone alla manifattura 
Patek Philippe. Il pacchetto comprende transfer
e un pernottamento a Ginevra, visita guidata al 
Patek Philippe Museum, serata gourmet, visita alla 
Manifattura Patek Philippe.
Date da definire 

Valore € 2.500
Base d’asta € 2.500

Dono di:

Soggiorno di due notti inclusa la prima colazione per 
due persone presso Rosewood Castiglion del Bosco, 
nel cuore della Val d’Orcia in una delle più antiche 
e meglio conservate tenute in Toscana, eletto miglior 
hotel al mondo dalla rivista Travel + Leisure.  
Valido fino al 21 dicembre 2023 e soggetto  
a disponibilità 

Prezzo al pubblico € 2.300
Base d’asta € 2.300

Dono di:

ESPERIENZE

San Patrignano Experience
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 

Valore € 2.000
Base d’asta € 600

Artigianal Experience
Esperienza di alto artigianato artistico all’interno dei 
laboratori della comunità, a scelta fra decorazioni e 
tessitura a telaio. 
Due giorni di formazione per 2 persone con alloggio in 
casetta nel villaggio di San Patrignano 

Valore € 2. 000
Base d’asta € 1.500

Dono di:

Dono di:
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio.

Fashion
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Abito su misura 

Prezzo al pubblico € 6.900
Base d’asta € 6.900

Dono di:

Poncho Oriana in cashmere lavorato a maglia 
inglese a 6 fili, caratterizzato da due pezzoni sulle 
spalle applicati a mano in felt cashmere tono su tono
Colore cammello
Taglia unica 

Prezzo al pubblico € 1.575
Base d’asta € 473

Dono di:

FASHION

Golf dolcevita, guanti muffole e sciarpa fatti a mano, 
con dettagli floreali 
100% cachemire
Colore cumino
Taglia del golf S (si può cambiare)
Taglia di sciarpa e guanti Unica 

Prezzo al pubblico € 1.900
Base d’asta € 1.275

Dono di:

Moncler Collection. Iconico capo Moncler,  
il piumino corto Moncler Maya è inconfondibile. 
Realizzato in nylon laqué
Colore nero
Taglia 3 – L 

Prezzo al pubblico € 1.070
Base d’asta € 1.070

Dono di:
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Cappa realizzata con un pregiato cashmere riciclato 
dalla mano molto soffice e con i bordi in pelle
90% cashmere, 5% lana rigenerata,  
5% pelle di vitello 
Misura 160x100 cm
 
Prezzo al pubblico € 1.100
Base d’asta € 550

Dono di:

Poncho con frange realizzato in cashmere
100% cashmere
Colore rosso 

Prezzo al pubblico € 2.550
Base d’asta € 1.275

Dono di:

FASHION

Dono di:

Poncho con frange realizzato in cashmere
100% cashmere
Colore nero 

Prezzo al pubblico € 2.500
Base d’asta € 1.250

Montone 100% shearling upcycled, passamanerie 
made in Italy, ricami provenienti dal Rajasthan, 
dettaglio lacci in seta con pietre semi preziose, opale 
bianco, giada e metallo bianco laccato a mano.
Misura adattabile 

Prezzo al pubblico € 9.000
Base d’asta € 3.000

Dono di:
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Cuffia Mistral bluetooth blu - Spirit Torino
Connettore bluetooth e cavo complementare treccia 
Spirit, lunghezza cavo 1,2 m, connettore Jack 3,5 mm 

Prezzo al pubblico € 950
Base d’asta € 270

Cuffia Titano - Spirit Torino
Cavo doppia sezione Rame Portento, lunghezza 
cavo 1,2 m, connettore 3,5 mm 

Prezzo al pubblico € 2.100
Base d’asta € 630

Dono di:

Dono di:

FASHION

Prodotti skincare 

Prezzo al pubblico € 1.200
Base d’asta 360

Dono di:

Set Global Anti Age Beauty Routine Insium
Composto da Balancing Cleanser, Essential 
Balancing Lotion, Beauty Mask, Instant Radiance, 
Flash Beauty Serum, Splendid Eyes Cream, Skin De-
Sign Sculping Cream, Neck and Chin Repair Cream, 
Dry Feel Firming Body Butter 

Prezzo al pubblico € 940
Base d’asta € 500

Dono di:
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Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria 
Novella, fondata nel 1221, è considerata la farmacia 
più antica del mondo, la sua eredità nell’arte dello 
speziale attraversa otto secoli. L’Officina oggi è 
famosa in tutto il mondo per i suoi profumi, candele, 
liquori e “antiche preparazioni” 

Prezzo al pubblico € 350
Base d’asta € 105

DISPONIBILI DUE LOTTI

Dono di:

Food



6564

Dono di:

Caviale Green ADAMAS
Caviale italiano fresco, originario del nord ovest 
dell’America settentrionale ottenuto dallo storione 
Acipenser Transmontanus comunemente chiamato 
Storione Bianco. Diametro dell’uovo 2,8/3 mm, 
colore di matrice scura, gusto deciso, ma elegante,  
si ottiene in 12 anni di attesa
Latta da 500 g 

Prezzo al pubblico € 900
Base d’asta € 270

XXIII  Asta San Patrignano
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Culatello di Zibello DOP
Stagionato circa 18 mesi nelle storiche cantine del 
1320. Considerato il Re dei salumi, si caratterizza 
per il suo sapore delicato e per il colore rosso rubino
Peso circa 3,6 kg

Prezzo al pubblico € 334
Base d’asta € 100

Dono di:

FOOD

Forma di Parmigiano Reggiano dei prati stabili di 
circa 40 kg prodotta a Bibbiano (RE) culla del 
Parmigiano Reggiano 

Prezzo al pubblico € 1.200
Base d’asta € 1.000

Dono di:

Culatello di Zibello DOP ORO SPIGAROLI
Stagionato oltre 24 mesi all’interno delle storiche 
cantine del 1320. Prodotto di alta salumeria, 
patrimonio e ricchezza di quella preziosa terra della 
bassa parmense avvolta dalle romantiche nebbie
Peso circa 3 kg 

Prezzo al pubblico € 315
Base d’asta € 95

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

Prezzo al pubblico € 500
Base d’asta € 150

Dono di:

60 tavolette da 50 g del fondente 100% Arriba 
di provenienza Ecuador. Cacao proveniente dalla 
Hacienda Victoria in Ecuador. Regala una rotondità 
straordinaria e note aromatiche di fiori bianchi, frutta 
essiccata e spezie 

Prezzo al pubblico € 336
Base d’asta € 100

Dono di:

FOOD

60 tavolette da 50 g, 70% provenienza Perù 
Con cacao Trinitario proveniente da piccoli produttori 
locali del Perù. Originario del fiume Apurimac, nel 
sud del Perù. Un ibrido creato recentemente, con note 
di fiori, caramello e crema di latte. Molto delicato 
con discreta acidità e una freschezza di gusto 

Prezzo al pubblico € 318
Base d’asta € 95

Dono di:

1 Vaso ceramica di Amarena Fabbri (5 kg)
1 Vaso di Amarena Fabbri frutto e sciroppo (600 g)
1 Vaso di Zenzero frutto e sciroppo (600 g)
1 Vaso di Fragola Fabbri frutto e sciroppo (600 g)
1 Bottiglia di Marendry 21% (1 l)
6 coppette di ceramica Amarena Fabbri 

Prezzo al pubblico € 300
Base d’asta € 80

Dono di:
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Laudemio Frescobaldi
Olio extra vergine di oliva
Raccolto 2021
6 bottiglie (0,5 l) 

Prezzo al pubblico € 150
Base d’asta € 120

Dono di:

Confezione di 6 Still Life Jars, 3 sughi e pasta by Chef 
Roberto Rossi, del Silene, ristorante con una Stella 
Michelin situato nello splendido villaggio di Pescina, 
nel cuore della Toscana più autentica 

Prezzo al pubblico € 155
Base d’asta € 47

Roberto Rossi
Dono di:

Le eccellenze artigianali eno-gastronomiche  
di San Patrignano 

Prezzo al pubblico € 540
Base d’asta € 162

FOOD

Dono di:

Mortadella Favola Gran Riserva
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. Confezionata 
sottovuoto in cassa di legno con coltello Berkel e 
grembiule brandizzato Favola Gran Riserva
Peso circa 12 kg 

Prezzo al pubblico € 180
Base d’asta € 54

Dono di:
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Per farsi sorprendere da deliziose note olfattive 
e sensoriali, la selezione dei formaggi affinati e 
stagionati di San Patrignano 

Prezzo al pubblico € 430
Base d’asta € 129

Dono di:

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

Prezzo al pubblico € 600
Base d’asta € 180

Dono di:

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

Prezzo al pubblico € 80
Base d’asta € 24

Dono di:

FOOD

La migliore selezione di Silvano Romani di prodotti 
autunnali: Spalla cruda, Salame Felino IGP, 
Parmigiano Reggiano DOP Bio di Montagna di 
sola Pezzata Rossa Italiana, Giardiniera Golosa in 
olio, Carciofi mignon in olio, Funghi porcini secchi 
qualità extra, Funghi porcini testa bianca sott’olio, 
condimento all’Aceto Balsamico di Modena IGP, 
Mostarda di pere 

Prezzo al pubblico € 650
Base d’asta € 200

Dono di:

Abbinamenti classici di balsamici di D Ricordano con 
l’unicità del “Pecorone” di San Patrignano 

Prezzo al pubblico € 550
Base d’asta € 165

Dono di:
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Tre confezioni regalo Full
1 bottiglia olio Anna Bulgari (0,5 l)
1 bottiglia olio Quattro Pini (0,5 l)
4 Olii Aromatizzati (peperoncino, zenzero, limone, 
tartufo)
1 vasetto Patè
1 vasetto Olive 

Prezzo al pubblico € 189
Base d’asta € 100

DISPONIBILI DUE LOTTI

Dono di:

Confezione King
Contiene il prodotto di punta di Upstream, la baffa 
di salmone affumicato in formato “magnum” da 2 kg, 
un coltello in acciaio forgiato e il particolare tagliere 
in frassino con vano portaghiaccio e la superficie 
amovibile in Krion® che consente di mantenere a 
lungo la freschezza del salmone 

Prezzo al pubblico € 360
Base d’asta € 120

Dono di:

FOOD

Salmone Stagionato
Contiene il Salmone Stagionato, un nuovo prodotto 
che unisce l’esperienza della salumeria emiliana 
alla lavorazione del salmone affumicato. Ottimo 
tagliato a fettine sottili, oppure grattugiato come 
una bottarga. La confezione comprende anche un 
tagliere in frassino con la superficie in Krion® 

Prezzo al pubblico € 212
Base d’asta € 70

Dono di:

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

Valore € 500
Base d’asta € 200

Dono di:
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio.

Fotografie d’ar te
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Alessandro Bergamini
Il grande salto, Perù, 2022
Hahnemühle Photo Rag Satin 310 
g/m montata su Dibond 3 mm
Ed. 1/8
70x105 cm.
©Alessandro Bergamini. 
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 1.200
Base d’asta € 800

Alessandro Belgiojoso
Progetto Primary Forest, 2011
Stampa su carta cotone montata su 
Dibond e cornice in legno naturale
Ed. 3/6
135x187 cm.
©Alessandro Belgiojoso. 
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 4.500
Base d’asta € 2.500

Valerio 
Ballotta

Dono di:

Alessandro 
Belgiojoso

Dono di:

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

Prezzo al pubblico € 5.000
Base d’asta € 1.500

Maki  
Galimberti

Dono di:

Ritratto personalizzato realizzato 
dall’instant artist che ha reinventato la 
tecnica del mosaico fotografico
70x80 cm (7x7 immagini Polaroid).
L’immagine riporta un esempio 
gentilmente concesso dall’autore
©Maurizio Galimberti.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 5.000
Base d’asta € 1.500

Maurizio 
Galimberti

Dono di:

FOTOGR AFIE D ’ARTE
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Ritratto di famiglia o di coppia 
stampato su carta fotografica 
21x29,7 cm o 29,7x42 cm.  
In omaggio il volume “Coppie” 
edizione CentroDi/Firenze
L’immagine riporta un esempio 
gentilmente concesso dall’autrice
©Maria Pia Giarré.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 1.500
Base d’asta € 500

Maria Pia 
Giarré

Dono di:

Steve McCurry
Processione di monache,  
Rangoon, 1994
Digital C-Print su FujiFlex Crystal 
Archive Supergloss Paper
40,64x50,8 cm.
©Steve McCurry.  
Riproduzione vietata

Prezzo al pubblico € 7.300
Base d’asta € 4.880

Steve McCurry
Dono di:

FOTOGR AFIE D ’ARTE

Helmut Newton. Baby SUMO
Edizione Baby SUMO numerata e 
limitata a 10.000 copie
Copertina rigida, 464 pagine, 
leggio di Philippe Starck
Dimensioni 35,8x50 cm
Peso 9,80 kg 

Prezzo al pubblico € 1.000
Base d’asta € 800

Dono di:
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio.

Gioielli
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Collana con pendente “Paillettes” in oro rosa  
e zaffiri rosa 

Prezzo al pubblico € 6.700
Base d’asta € 2.010

Paio di orecchini in oro bianco, 6 pezzi di cristallo 
di rocca 217,16 ct e 120 brillanti 2,43 ct, firmati 
Michele della Valle 

Prezzo al pubblico € 12.000
Base d’asta € 5.000

Dono di:

Michele della Valle
Dono di:

GIOIELLI

Anello con rubellite taglio ovale cabochon 56,83 ct 
e pavé di diamanti 9,08 ct, oro bianco 

Prezzo al pubblico € 29.200
Base d’asta € 20.400

Dono di:
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Ciondolo della Collezione Ritratto in oro rosa 
sabbiato 18 ct, quarzo rosa e griffe in diamanti brown 

Prezzo al pubblico € 2.700
Base d’asta € 810

Dono di:

Orecchini della Collezione Ritratto in oro rosa 
sabbiato 18 ct, quarzo rosa e griffe in diamanti brown 

Prezzo al pubblico € 6.000
Base d’asta € 1.800

Dono di:

GIOIELLI

Orecchini Abbraccio in oro bianco e diamanti. 
Diamanti 180, 1,00 ct 

Prezzo al pubblico € 16.200
Base d’asta € 11.340

Dono di:
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Collana Cappio in bronzo dorato, cordone in pelle 
intrecciata, perle coltivate e onici
Lunghezza 55 cm 

Prezzo al pubblico € 2.900
Base d’asta € 1.000

Dono di:

Bracciale “Fibbia” di Fabio Salini in fibra di 
carbonio e oro 

Prezzo al pubblico € 6.300
Base d’asta € 2.000

Rosellina Salini
Dono di:

Paio di orecchini in resina, topazi citrini e brillanti 
brown. Pezzo unico 

Prezzo al pubblico € 4.800
Base d’asta € 2.800

Dono di:

GIOIELLI

Anello “Intreccio” con brillanti bianchi e marroni  
6,04 ct e montatura in oro rosa 

Prezzo al pubblico € 12.000
Base d’asta € 4.000

Pantone 281C

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

Dono di:
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Orecchini Revolve 
Leggerissimi cerchi tridimensionali reinventati, generati 
attraverso uno specifico motivo tagliato su una 
superficie bidimensionale di pelle italiana riciclata 
e fissati da un sottile elemento metallico. In pelle e 
ottone con galvanica rutenio. Nichel free 
Altezza 7 cm
 
Prezzo al pubblico € 320
Base d’asta € 320

Dono di:

Trittico “Private Garden” 
Spille in lamina metallica sabbiata e dorata in oro 
rosa, argento e canna di fucile
Diametro 20 e 14 cm 

Prezzo al pubblico € 550
Base d’asta € 165

Dono di:

Collezione Incipit Pianegonda. Collana in argento 
925% e oro rosa 9 ct 

Prezzo al pubblico € 1.260
Base d’asta € 378

Dono di:
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Mobili tà
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MOBILITÀ

Justin Bieber, star internazionale della musica, e 
Vespa svelano JUSTIN BIEBER X VESPA, un nuovo 
esclusivo modello disegnato personalmente dalla 
popstar. Un progetto unico che celebra la libertà 
e la passione per lo stile e il design, attraverso un 
mix di creatività che unisce coolness, cultura pop e 
contemporaneità. Vespa è gioia di vivere, icona di 
libertà, tecnologia all’avanguardia 

Prezzo al pubblico € 4.599
Base d’asta € 3.300

Dono di:

Opere d’ar te
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Francesca Pasquali
Lia, 2021
Cannucce trasparenti su plexiglas 
rosso lucidato a specchio e 
pannello di legno, cornice 
metallica laccata grigio antracite
Diametro 100 cm.
©Francesca Pasquali.  
Riproduzione vietata.  
Courtesy Tornabuoni Arte 

Prezzo al pubblico € 28.000
Base d’asta € 18.000

Famiglia 
Casamonti

Dono di:

Gustavo Aceves 
Altorilievo rappresentante cavallo 
incluso in un tondo realizzato in 
gesso su capitello in stile corinzio, 
in marmo travertino, 2019
Diametro 42 cm.
©Gustavo Aceves.  
Riproduzione vietata
Courtesy Il Forte Arte 

Prezzo al pubblico € 7.500
Base d’asta € 3.000

Gustavo 
Aceves

Dono di:

OPERE D ’ARTE

Gianfranco Ferroni
Natura morta, 2001
Litorgrafia su zinco, 6 colori
32x35 cm.
©Gianfranco Ferroni. 
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 1.600
Base d’asta € 1.000

Dono di:

Arcangelo Sassolino
Senza titolo, 2019
Cemento e acciaio
88,5x70,8x13 cm.
©Arcangelo Sassolino.  
Riproduzione vietata.  
Courtesy Galleria dello Scudo 

Prezzo al pubblico € 22.000
Base d’asta € 16.000

Arcangelo 
Sassolino

Dono di:
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Adrian Paci
Il riposo, 2013
Olio su tela
60x80 cm.
©Adrian Paci. Riproduzione vietata
Courtesy of the artist and kaufmann 
repetto Milano/New York;  
photo: Andrea Rossetti 

Prezzo al pubblico € 24.400
Base d’asta € 7.320

Davide La Rocca 
Ted profilo, 2007
Olio su tela
54x80 cm.
©Davide La Rocca.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 5.000
Base d’asta € 1.500

Dono di:

Dono di:

OPERE D ’ARTE

Patricia Urquiola 
Uomo lavoratore, 2021
Porcellana
34x21x21 cm.
Pezzo unico 
©Patricia Urquiola.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 6.200
Base d’asta € 4.800

Patricia Urquiola 
e Istituto Caselli 
Real Fabbrica  
di Capodimonte

Dono di:

Louise Manzon
Molucche (Oceano Pacifico), 2014
Ceramica invetriata
30x19x32 cm.
©Louise Manzon.  
Riproduzione vietata.
Courtesy Il Forte Arte 

Prezzo al pubblico € 4.500
Base d’asta 1.800

Louise Manzon
Dono di:
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Igor Mitoraj
Senza titolo, 1998
Carboncino su carta 
42x30 cm.
©Igor Mitoraj.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 40.000
Base d’asta € 20.000

Jean-Paul 
Sabatié

Dono di:

Nedko Solakov
Stories from Faraway #10, 2021
Acquerello, inchiostro bianco e 
nero su carta
28x39 cm.
©Nedko Solakov.  
Riproduzione vietata.  
Courtesy Galleria Continua
Photo by the artist 

Prezzo al pubblico € 8.000
Base d’asta € 2.500

Nedko Solakov 
Dono di:

OPERE D ’ARTE

Isabella Traglio Vismara
Anima Mundi, 2022
Encausto a freddo su legno
80x50 cm.
©Isabella Traglio Vismara.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 25.000
Base d’asta € 8.000

Isabella Traglio 
Vismara

Dono di:

Ritratto di un vostro animale, da 
fotografia, realizzato a olio  
o a pastello
24x30 cm.
L’immagine riporta un esempio 
gentilmente concesso dall’autrice
©Teresa Ginori.  
Riproduzione vietata 

Prezzo al pubblico € 450
Base d’asta € 250

Teresa 
Ginori

Dono di:
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio.

Orologi
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OROLOGI

Rolex Oyster Perpetual Air-King
Diametro 40 mm
Impermeabile fino a 100 m
Acciaio Oystersteel
Novità 2022 

Prezzo al pubblico € 7.050
Base d’asta € 7.050

Dono di:

Spor t
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Binocolo Steiner modello Skyhawk 4.0 8x42
Versatile, leggero e maneggevole, perfetto per 
l’osservazione in qualsiasi condizione climatica. 
Ampio campo visivo per una visione confortevole
Dimensioni 12x14,7 cm
Peso 754 g 

Prezzo al pubblico € 549
Base d’asta € 165

Dono di:

Seconde maglie dei giocatori AC Milan Ibrahimović, 
Tonali, Giroud, Hernández, Calabria, Tomori, 
Bennacer, Kjær, Florenzi, Kalulu e prima maglia del 
portiere Maignan, della stagione 2021/22 in cui 
AC Milan ha vinto lo scudetto. Con nomi e numeri. 
Firmate in originale 

Valore € 2.200
Base d’asta € 2.200

Paolo e Francesca 
Scaroni

Dono di:

SP ORT

Technogym Bench
Panca versatile e dal design essenziale che contiene 
tutti i tool di cui hai bisogno per il tuo allenamento 
forza e funzionale. Un prodotto dalle forme compatte 
e dall’ingombro ridotto, con elastici, manubri, knuckle 
e training mat.  
Il kit completo con cui eseguire oltre 200 esercizi 
total body 

Prezzo al pubblico € 1.450
Base d’asta € 1.150

Dono di:

Bicicletta Colnago X Tod’s
Il modello ad altissima tecnologia G3X è specifico 
per il Gravel, personalizzato per Tod’s nei colori 
e nei componenti. In fibra di carbonio, vanta una 
geometria ottimizzata per pneumatici di dimensioni 
maggiori e una lunghezza di passo progettata per 
un’ottimale stabilità e performance 

Prezzo al pubblico € 14.000
Base d’asta € 10.000

Dono di:
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Asta online
17 - 26 Ottobre 2022

su www.charitystars.com/astasanpatrignano

Per vedere i lotti e fare un’offerta
dalle ore 10.00 del 17 ottobre 2022
alle ore 12.00 del 26 ottobre 2022

Per supporto chiama la linea dedicata: 347 2250981

• 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 
già 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 online il 26 ottobre alle ore 12.00; 
ma ricorda: per i lotti con rilanci attivi la chiusura 
dell’asta verrà prorogata di 4 minuti per volta per 
ogni ulteriore rilancio.

Vini
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Otbertus Rosso fermo 2021, bottiglia (0,75 l)
Sant’Ambrogio Rosso fermo 2020, bottiglia (0,75 l)
Bobium Rosso fermo 2020, bottiglia (0,75 l)
Apollonia Bianco fermo 2020, bottiglia (0,75 l)
Metodo Classico Spumante Brut, 2 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 100
Base d’asta € 30

Sant’Ambrogio Rosso fermo 2018
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 100
Base d’asta € 30 

Dono di:

Dono di:

Dono di:

Metodo Classico Spumante Brut
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 100
Base d’asta € 30

VINI

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

Prezzo al pubblico € 312
Base d’asta € 94

Francesca Bazoli
Dono di:

Brunello di Montalcino Riserva DOCG 2012
3 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 1.800
Base d’asta € 900

Dono di:
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Nuits Saint Georges Premier Cru ‘Les Saint Georges’ 
Thibault Liger-Belair 2018 

Chassagne Montrachet Premier Cru ‘Les Caillerets’ 
Fontaine-Gagnard 2019

Saint Aubin Premier Cru ‘Les Murgers De Dents De 
Chiens’ Hubert Lamy 2019

Vosne Romanee Premier Cru ‘Les Chaumes’ Georges 
Noellat 2016

Nuits-Saint-Georges Premier Cru ‘Clos des Forets 
Saint-Georges’ Domaine de l’Arlot 2018

Meursault Premier Cru ‘Sous le Dos d’Ane’ Olivier 
Leflaive 2018 

Prezzo al pubblico € 1.000
Base d’asta € 300

Dono di:

Laudato Bianco IGT Umbria 2018
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 52
Base d’asta € 52

Dono di:

VINI

Rubro Rosso IGT Umbria 2016
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 42
Base d’asta € 42

Consolare Rosso IGT Umbria 2015
2 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 54
Base d’asta € 54

Dono di:

Dono di:

Bianco del Cavaliere Bianco IGT Umbria 2021
2 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 32
Base d’asta € 32

Dono di:
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Brunello di Montalcino DOCG Tenuta Nuova 2017
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 180
Base d’asta € 54

Castello di Cigognola 2020, Pinot Nero DOC
6 bottiglie (0,75 l)

Prezzo al pubblico € 132
Base d’asta € 40

Dono di:

Dono di:

Moratti 2013, Metodo Classico DOCG Pinot Nero 
Cuvée dell’Angelo
6 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 212
Base d’asta € 64

Dono di:

Dono di:

VINI

Per Papà 2016, Nebbiolo IGT prov Pavia
6 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 205
Base d’asta € 62

Dono di:

Moratti 2015, Metodo Classico DOCG Pinot Nero 
Cuvée ‘More rosé Vintage
3 Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 143
Base d’asta € 43

Dono di:
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Brunello di Montalcino DOCG 2017
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 180
Base d’asta € 54

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

Prezzo al pubblico € 900
Base d’asta € 270

Dono di:

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG Pianrosso 2016
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 144
Base d’asta € 43

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG  
Selezione A Diletta 2016
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 200
Base d’asta € 60

Dono di:

VINI

Brunello di Montalcino DOCG 2017
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 132
Base d’asta € 40

Dono di:
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Brunello di Montalcino DOCG 2014
Imperiale (5 l) 

Prezzo al pubblico € 280
Base d’asta € 84

Dono di:

XXIII  Asta San Patrignano
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Brunello di Montalcino DOCG
Riserva 2015
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 800
Base d’asta € 240

Dono di:

VINI

Per Filo 2020 IGT Toscana Sangiovese,  
2 bottiglie (0,75 l)
Fico 2020 IGT Toscana Sangiovese, bottiglia (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 250
Base d’asta € 75

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2015
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 390
Base d’asta € 117

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2012
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 140
Base d’asta € 42

Dono di:



117116

XXIII  Asta San Patrignano

 www.char i t ys tars .com/as tasanpat r ignano

Brut Encry, 3 bottiglie (0,75 l)
Extra Brut Encry, 3 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 465
Base d’asta € 375

Dono di:

Zero Dosage Encry
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 200
Base d’asta € 120

E N C R Y
C  H  A  M  P  A  G  N  E

V Blanche Estelleve

Dono di:

E N C R Y
C  H  A  M  P  A  G  N  E

V Blanche Estelleve

VINI

Conti Costanti Brunello di Montalcino Riserva 2012
Mathusalem (6 l) 

Prezzo al pubblico € 900
Base d’asta € 270

Massimo e Chiara 
Ferragamo

Dono di:

Ferrari Trento F1® Podium Trentodoc  
Blanc de Blancs, Jeroboam (3 l)
Visita a Villa Margon e alla cantina  
con pranzo o cena in Locanda Margon  
con menu Iridescenze e Bollicine

Prezzo al pubblico € 560
Base d’asta € 168

Dono di:
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Brunello di Montalcino Tenuta Greppo 
1998 Riserva, Biondi Santi
Bottiglia (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 450
Base d’asta € 200

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2007
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 380
Base d’asta € 114

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG 2015
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 125
Base d’asta € 38

Dono di:

VINI

Es 2018 Salento Primitivo IGT 
Imperiale (5 l) 

Prezzo al pubblico € 350
Base d’asta € 350

Dono di:

Il Botolo  Nizza Timeless Collection
Nizza DOCG 2015
Nizza DOCG 2016
Nizza DOCG Riserva 2016
Nizza DOCG 2017
Nizza DOCG 2018
Nizza DOCG Riserva 2018
Con visita in cantina e degustazione  
di prodotti tipici 

Valore € 400
Base d’asta € 280

Dono di:
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Brunello di Montalcino DOCG 2005
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 300
Base d’asta € 90

Dono di:

Ciliegio 2015, Amarone Della Valpolicella DOCG
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 270
Base d’asta € 81

Dono di:

Il Botolo Platinum Collection
Barbera d’Asti Superiore DOCG 2017, Magnum
Nizza DOCG 2017
Nizza DOCG Riserva 2016
Gran Cuvée Metodo Classico Extra Brut “Roberto e 
Diana”
Con visita in cantina e degustazione di prodotti tipici 

Valore € 300
Base d’asta € 210

Dono di:

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG 2017
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 100
Base d’asta € 30

Dono di:

VINI

Dono di:

Ciliegio 2017, Amarone Della Valpolicella DOCG
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 190
Base d’asta € 57

Dono di:

Ciliegio 2016, Amarone Della Valpolicella DOCG
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 210
Base d’asta € 63
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Brunello di Montalcino DOCG 2017 Le Potazzine
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 190
Base d’asta € 190

DISPONIBILI DUE LOTTI

Dono di:

Guado al Tasso 2019 Bolgheri DOC Superiore
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 220
Base d’asta € 66

Dono di:

Pian delle Vigne Vignaferrovia 2016 Brunello di 
Montalcino DOCG Riserva
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 210
Base d’asta € 63

Dono di:

Trentodoc Madame Martis Limited Edition 
Dosaggiozero 2009
Bottiglia (0, 75 l) 

Prezzo al pubblico € 140
Base d’asta € 140

Dono di:

VINI

Concerto di Fonterutoli 2019, Toscana IGT
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 350
Base d’asta € 105

Dono di:

Trentodoc Madame Martis Brut Riserva 2008
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 240
Base d’asta € 240

Dono di:
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Dom Pérignon Vintage Plénitude 2 in coffret
Bottiglia (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 500
Base d’asta € 150

Dono di:

Siepi 2019, Toscana IGT
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 500
Base d’asta € 150

Dono di:

VINI

Ornellaia 2019 Bolgheri Superiore DOC
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 550
Base d’asta € 210

Dono di:

Champagne Boerl & Kroff Coffret Capsula Oro 
1996, Magnum (1,5 l)
Champagne Boerl & Kroff Coffret Capsula Oro 
N.M. Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 11.150
Base d’asta € 3.345

Dono di:
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Brunello di Montalcino DOCG Teatro 2016
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 370
Base d’asta € 111

Dono di:

Rosso di Montalcino DOC Sogni e Follia 2019
Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 100
Base d’asta € 30

Dono di:

Avi Romagna Sangiovese DOC Superiore  
Riserva 2007
Imperiale (5 l)  

Prezzo al pubblico € 250
Base d’asta € 250

Dono di:

VINI

Montepirolo DOC Colli di Rimini  
Cabernet Sauvignon 2006
Imperiale (5 l)  

Prezzo al pubblico € 250
Base d’asta € 250

1978 IGT Rosso Rubicone 2016, Doppio Magnum (3 l)
Noi DOC Colli di Rimini Rosso 2006, Doppio  
Magnum (3 l)
Montepirolo DOC Colli di Rimini Cabernet Sauvignon 
2006, Doppio Magnum (3 l)
Avi Romagna Sangiovese DOC Superiore Riserva 2006, 
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 350
Base d’asta € 350

Dono di:

Dono di:
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Chianti Classico DOCG Lilliano 2019, 5 Doppio 
Magnum (3 l)
Chianti Classico Lilliano 2016 Riserva, 4 Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 410
Base d’asta € 150

Dono di:

Brunello di Montalcino DOCG 2017 Vigna Colombaiolo
Mathusalem (6 l) 

Prezzo al pubblico € 1.500
Base d’asta € 450

Dono di:

Prima Pietra 2018 IGT Toscana
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 300
Base d’asta € 90

Dono di:

San Leonardo 2016, Tenuta San Leonardo
6 bottiglie (0,75 l) 

Prezzo al pubblico € 450
Base d’asta € 450

Dono di:

VINI

Barolo DOCG 2012 Enrico VI  
Cordero di Montezemolo
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 400
Base d’asta € 400

Dono di:
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Barolo DOCG 2012 Bric del Fiasc, Paolo Scavino
Doppio Magnum (3 l) 

Prezzo al pubblico € 400
Base d’asta € 400

Castello di Bolgheri 2015, DOC Bolgheri Superiore
2 Magnum (1,5 l) 

Prezzo al pubblico € 360
Base d’asta € 108

Federico Zileri  
Dal Verme

Dono di:

Dono di:

XXIII  Asta San Patrignano
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SALVA DUE VITE!

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 offerta 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.

Donazione per il sostentamento dei SanPa Dogs 
e per la formazione dei ragazzi: 
€ 500 - € 1.000 - € 3.000 - € 5.000

SANPA PROGET TI  E  DONAZIONI

LA PREVENZIONE PER LE SCUOLE 

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 affrontano 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.

Format di prevenzione per scuole superiori di 
primo e secondo grado: € 5.000
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LA FORMAZIONE A SAN PATRIGNANO

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.

Modulo formativo primario di 6 mesi  
per 1 ragazzo/a: € 5.000

Modulo formativo primario di 6 mesi  
per 4 ragazzi/e: € 20.000

 www.char i t ys tars .com/as tasanpat r ignano
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SOSTIENI SAN PATRIGNANO
IL TUO SOSTEGNO È FONDAMENTALE: AIUTACI A DONARE 
Donazioni libere
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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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Costruiamo
insieme il
nostro futuro
Responsabilità, Know-how e Innovazione: questi i driver dell’impegno di Aon
per la crescita sostenibile di Imprese, Territorio e Comunità



b e r e t t a h o l d i n g . c o m

1526  -  2022
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L’ARTE DI INNOVARE.
FORWARDISM

Nuova BMW i7: consumo di corrente in kWh/100 km: fino a 19,6 (WLTP, in ciclo misto); 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.

#bornelectric

i 7



UNA VOLTA 
PENSAVO 

CHE FOSSERO I TASTI 
A SUGGERIRE 

LE PAROLE. 
Fleur Jaeggy

Questo catalogo è disegnato da

boilercorporation.com









VENDERE CON CHRISTIE’S

20TH/21ST CENTURY:  
MILAN ONLINE SALE
23 novembre – 6 dicembre 2022

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

PIERO DORAZIO (1927–2005)

Visita di Venere, 1962

olio su tela

196 x 149 cm.

Stima: €260,000–360,000

Prezzo di aggiudicazione:  

€756,000

Venduto nell’asta  

20th/21st Century  

Milan Online Sale Part I,  

25 maggio – 8 giugno 2022

© 2022 Artists Rights Society (ARS), New York / 

SIAE, Rome.
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COIMA si occupa di investimento, sviluppo e gestione immobiliare; innovazione 
e sostenibilità contraddistinguono da sempre il modo di operare della società per 
garantire un approccio socialmente responsabile al territorio.

Rispettando le caratteristiche distintive di ogni luogo e città, nel suo impegno 
imprenditoriale COIMA declina i progetti partendo proprio dalla dimensione 
di quartiere, lavorando su sfide ambientali e sociali che includono qualità e 
biodiversità degli spazi pubblici e verdi nel contesto urbano.

COIMA è Park Developer & Supporter di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, un 
progetto in collaborazione con Fondazione Riccardo Catella e Comune di Milano 
per la gestione culturale e tecnica dell’area verde di Porta Nuova, che cura oltre 
100 specie botaniche, 500 alberi a formare 22 foreste circolare e 135.000 piante 
tra aromatiche, siepi, arbusti, bulbi, rampicanti, piante acquatiche ed erbacee 
e accoglie migliaia di cittadini in una programmazione culturale inclusiva che si 
ispira ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e si articola in quattro pilastri: 
#openairculture, #nature, #wellness, #education.

BAMBAM, cultura 
e natura 
nel centro di 
Milano



De Santis è il punto di riferimento per chi cerca un panino di qualità e una pausa 
di gusto unica, il luogo ideale per chi ama la tradizione e chiede sempre "il solito" 
o per chi ama sperimentare ogni volta qualcosa di nuovo.

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.

Oggi De Santis è in città con quattro punti vendita: Corso Magenta, Rinascente, 
via Cesare Battisti, via San Carpoforo.

www.paninidesantis.it

Da un piccolo posto nasce 
“il panino più buono del mondo!”



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.



 NELLE 
ENI LIVE STATION PUOI

        FARE ANCHE LA SPESA
All’Eni Café Emporium puoi trovare 

tanti prodotti alimentari. 
Usa l’App Eni Live per scoprire

il più vicino a te e fare la spesa in modo 
comodo e veloce.

Scopri di più su enilivestation.com
Puoi farci anche

rifornimento.



LA PACE 
È SEMPRE 
IL MIGLIOR 
FUTURO

Fondazione Fiera Milano  
è fedele alla propria missione: 
dare sostegno ai territori  
e alle comunità.
Per questo, si è mobilitata, 
insieme alla Fondazione Progetto 
Arca, per portare aiuto alla 
popolazione ucraina.
Dall’inizio del conflitto, sono 
stati raccolti e spediti, attraverso 
un convoglio umanitario di 22 
tir, oltre 170 tonnellate di beni 
di prima necessità, prodotti 
alimentari e per l’igiene 
personale, oltre a coperte, sacchi 
a pelo, giocattoli e peluche. 
Un’iniziativa di raccolta fondi  
è stata organizzata per 

realizzare e reperire i prodotti 
alimentari per due mense, in 
due città ucraine di confine, 
dove si raggruppa gran parte dei 
profughi, garantendo tremila 
pasti al giorno e la distribuzione 
di cibo e provviste.
Fondazione Fiera Milano, insieme 
al Gruppo Fiera Milano, ha messo 
a disposizione risorse, relazioni  
e capacità logistica.  
Un grazie sincero va alle imprese 
donatrici, per il loro contributo, e 
alle persone che, con generosità, 
hanno reso possibile tutto 
questro. È bello lavorare  
per il futuro, quando si lavora  
per la pace.

20220726b_FFM_AnnuncioIST_2022.indd   120220726b_FFM_AnnuncioIST_2022.indd   1 26/07/22   21:4926/07/22   21:49



H E A LT H C A R E

C O N S T R U C T I O N

W W W. G K S D H O L D I N G . C O M

PROFESSIONAL SERVICES

GKSD monitor
GKSD vef
GKSD engineer ing
GKSD advisory

GKSD Healthcare 
 Management 
 Consult ing

GKSD esco
GKSD ime
GKSD parkingGKSD edi le

B U S I N E S S  S E R V I C E S

AT GKSD WE BUILD THE FUTURE BY DELIVERING 
UNRIVALLED CONSTRUCTION SOLUTIONS 

THROUGH EXPERTISE YOU CAN TRUST
GKSD is a leading provider of Project Management and Consultancy Services across a range of sectors including Healthcare, 
Construction, Monitoring, Advisory, Insurance Assessment and Legal & Tax Advisory.

GKSD operates globally managing a diverse portfolio of value-generating companies. We face the challenges of the future by 
delivering unparalleled solutions to clients in project planning, development and management across our key areas of expertise, both 
as independent consultants and through partnerships with local players.

GKSD-2022.indd   1GKSD-2022.indd   1 21/07/22   10:0121/07/22   10:01
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Ingram Micro, leader mondiale nella fornitura di soluzioni 
nell’ecosistema della Global Information Technology, aiuta le 
aziende a realizzare “The Promise of TechnologyTM”,                
af�ancandole nella massimizzazione del valore della tecnologia 
che producono, vendono o utilizzano.

Presente in Nord America, Europa, Medio Oriente e Africa, 
America Latina e Asia Paci�co, ha sedi in 61 paesi, 188 centri 
servizi e di logistica, gestisce oltre 1500 fornitori, più di 170.000 
clienti in 200 paesi con più di 29.000 dipendenti. 

La focalizzazione sul cloud, sulle soluzioni avanzate (datacenter 
e cybersecurity), sulle soluzioni specializzate in comunicazione 
uni�cata, retail e logistica, così come la profonda conoscenza 
del mondo del Digital Signage, degli smartphone e dei device 
per professionisti e consumer, consentono ad Ingram Micro di 
abilitare i propri clienti ad operare in modo più ef�ciente e con 
successo nei mercati in cui operano.

Ingram Micro è, inoltre, impegnata a supportare le aziende 
partner a realizzare il proprio percorso nell’ambito della                
sostenibilità, fornendo servizi di raccolta degli asset inutilizzati, di 
smaltimento responsabile dei materiali, nonché di riparazione.

Ingram Micro è certi�cata ISO 9001, ISO  27001 e TAPA. www.ingrammicro.it



Il sostegno a San Patrignano dimostra 
il nostro concreto e continuo appoggio 
ad una realtà che da anni si batte per 
questo valore. 

L’Inclusione è uno dei valori fondanti 
di J.P. Morgan. 

J.P. Morgan Private Bank
Via Cordusio 3
Milan 20123

jpmorgan.com/privatebank/italia
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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



IL FUTURO È NELLE PERSONE

ACCELERATING TECHNOLOGY EVOLUTIONleonardo.com

Il sostegno a San Patrignano rappresenta l’attenzione che da sempre Leonardo dedica alle persone e allo 
sviluppo della società, come base su cui costruire un futuro migliore per tutti.

Scopri di più su mapei.it
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Morgan Stanley is proud to support

San Patrignano 
‘Giving Back’







www.radicigroup.com

C O N S U M E R  A N D  I N D U S T R I A L  G O O D S  –  E L E C T R I C A L  &  E L E C T R O N I C S  –  A U T O M O T I V E

Un tecnopolimero a minor impatto ambientale, ottenuto dal riciclo della

poliammide e caratterizzato da ottime performance tecniche. Un prodotto

sicuro e certificato secondo le più recenti normative: questo è Renycle®.

E tu, che storia vuoi scrivere con Renycle®?

Costruiamo insieme una nuova storia di sostenibilità.

OGNI PAZIENTE HA IL DIRITTO 
AL MIGLIOR TRATTAMENTO POSSIBILE.
A MAGGIOR RAGIONE  
COLORO CHE SONO AFFETTI 
DA MALATTIE RARE.

Ci dedichiamo 
alla cura 
dei più vulnerabili*.

*L’impegno di Recordati perché le malattie rare siano un po’ meno orfane.

IPERAMMONIEMIA DOVUTA A DEFICIT DI NAGS O AD ACIDOSI ORGANICHE • PORFIRIA ACUTA 
• NEOPLASIE INFANTILI RARE • DOTTO ARTERIOSO PERVIO • OMOCISTINURIA • CISTINOSI 
NEFROPATICA • DEFICIT DI VITAMINA E • MALATTIA DI WILSON • FENILCHETONURIA • FIBROSI 
CISTICA • LINFOMA CUTANEO A CELLULE T TIPO MICOSI FUNGOIDE • IPERCOLESTEROLEMIA 
FAMILIARE OMOZIGOTE • SINDROME DI CUSHING • ACROMEGALIA • NEUROBLASTOMA AD  
ALTO RISCHIO • MALATTIA DI CASTLEMAN MULTICENTRICA.



redemption.com
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SAN PATRIGNANO 
È UNA PORTA 
SEMPRE APERTA 
PER RIENTRARE 
NELLA VITA.
Dal 1978 San Patrignano 
aiuta migliaia di giovani 
a uscire dalla dipendenza 
dalla droga e a ricostruirsi un futuro. 

ANCHE GRAZIE A TE

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

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
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www.spirittorino.com

@SpiritTorino
@SpiritTorino

Spirit Torino Headphones
info@spirittorino.com

unicreditgroup.eu

Disegniamo un futuro            
più sostenibile

I nostri obiettivi:
• €150 miliardi di nuovi volumi totali ESG: prestiti ambientali, prodotti di investimento ESG, obbligazioni 

sostenibili e prestiti sociali.
• Garantire parità di retribuzione a parità di lavoro.
• Zero emissioni proprie entro il 2030 e zero emissioni fi nanziate entro il 2050.

Corporate Knights stila una classifi ca annuale delle 100 aziende più sostenibili del mondo sulla base delle principali metriche ambientali, socioali e di governance (ESG) e mette in evidenza
i progressi sul fronte delle priorità e dei risultati in ambito ESG.
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UniCredit è al primo posto tra le aziende in Italia e al secondo tra
le banche a livello mondiale nella classifi ca del 2022 delle Aziende
più Sostenibili al Mondo di Corporate Knights.
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Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella 
realizzazione di grandi infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, 
porti), l’energia idroelettrica (dighe a scopo energetico, impianti idroelettrici), l’acqua (Impianti di depurazione, 
dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile e irriguo), edifici green (edifici civili e industriali, 
aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile – 
SDG definiti dalle Nazioni Unite. Il Gruppo è l’espressione di 116 anni di esperienza ingegneristica applicata in 
50 paesi, con 80.000 dipendenti tra diretti e indiretti, di oltre 100 nazionalità.
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Un Paese migliore:  
 più inclusivo, più connesso, 
più competitivo.

insieme facciamo cose straordinarie

L’Italia è fatta di persone straordinarie, capaci  
di trasformare un evento epocale in un’occasione  
di rinascita. BANCO BPM è al fianco di chi contribuisce  
al rilancio del Sistema Italia, grazie ai fondi  
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Take stainless steel, process it with a special cold forging machine.  
Spend 0,5 second per step and repeat 4 times. 
Add a pinch of innovation, just enough.
The special formula for dedicated electric vehicle applications.

Product: Long Bolts
Applications: Battery Pack | Power tubes rods | E-bike | Bike spokes | Stator Bolts

*120 pcs per minute.

Ready in a minute!* 

agrati.com
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Dal 2010 l’educazione ambientale 
non si ferma mai,

Fondazione Ambienta
continua a formare i giovani di OGGI

per il futuro di DOMANI

 www.fondazioneambienta.it

622.000 
studenti formati

Bye bye  
cartucce
Risparmia fino al 90% 
sui costi di stampa*

Fino a 3 anni 
di inchiostro inclusi*

Fino a 72 cartucce di inchiostro 
in un solo set di flaconi*

* Visita il sito 
  www.epson.it/ecotank



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 3800 dipendenti in 43 paesi nel mondo.

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

rothschildandco.com

The Entrepreneurs Investment
Platform for Italian SME’s

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



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

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

SAN PATRIGNANO 
È UNA PORTA SEMPRE APERTA 
PER RIENTRARE NELLA VITA.
Dal 1978 San Patrignano aiuta migliaia di giovani 
a uscire dalla dipendenza dalla droga e a ricostruirsi un futuro. 

ANCHE GRAZIE A TE
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REGALARE UN FUTURO
Tante proposte diverse all’insegna di gusto e qualità

per aiutare i giovani di San Patrignano a riprendere in mano la propria vita.

Visita il sito: https://shop.sanpatrignano.org/collections/regalistica

Shop
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