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1

1
Manifattura francese, prima metà XIX secolo

Busto del generale Louis-Stanislas-Cécile-Xavier de Girardin

scultura in bronzo a lacca verde e oro, h cm 27,5x14
su piedistallo in porfido non pertinente. Sul retro fonderia Clerin 1828 e nome del generale.

Il generale de Gerardin (Lunèville 1762 - Parigi 1827) guidò le truppe napoleoniche alla conquista di Napoli per 
l’elezione al trono di Giuseppe Bonaparte per poi seguirlo a Madrid.

Stima 7000 / 8000



2
Vincenzo Gemito
(Napoli 1852-1929)

Profilo di Alessandro Magno

placca tonda in bronzo, diametro cm 14,5
firmato Gemito al centro a destra

Stima 800 / 1200

3
Domenico Gargiulo, detto Micco Spadaro
(Napoli 1609-1675)

San Gennaro

olio su rame in ovale, cm 8
entro importante cornice coeva in legno intagliato

Stima 1500 / 2000

4
Manifattura napoletana, XIX secolo

San Gennaro

spilla in oro, smalti e pietre preziose, cm 4,5x3,5

teca ovale con l’immagine di San Gennaro 
benedicente in abiti vescovili (smalti bianchi, rossi e 
blu, diamante su mitra e smeraldo sul mantello), con 
le ampolle (rubini) su un libro e verga pastorale (oro).
Entro cornice a crescente, composta da 26 diamanti 
taglio rosetta e terminante con un diamante al 
centro di una stella.

Stima 4000 / 8000

2

3

4



5
attribuito a Francesco Righetti
(Roma 1749-1819)

Atena Farnese

scultura in bronzo, h cm 72

Per un confronto si veda la scultura 
di Atena, già in collezione Albani e poi 
in collezione Farnese, oggi a Napoli al 
Museo Archeologico Nazionale (inv.6024), 
che si ispira ad un prototipo della 
seconda metà del IV secolo a.C. ascritto 
allo scultore Agoracrito di Paro.

Stima 15000 / 18000

5



6
attribuito a Giovanni Battista Polidoro
(attivo nel XVIII secolo)

Moro orientale con barba

vestito con braghe di seta gialla, camicia e panciotto 
gialli, gilet bordeaux con galloni dorati
h cm 37

Stima 2500 / 3500

7
attribuito a Lorenzo Mosca
(attivo nel secolo XVIII)

Fanciullo nobile

vestito con cappottino in raso giallo e galloni 
oro, gilet in seta verde e pantalone in broccatello
h cm 25

Stima 1500 / 2000

8
Manifattura napoletana, XVIII-XIX secolo

Gesù bambino nella culla con drappo in avorio

terracotta dipinta in policromia, h cm 30
culla non pertinente

Stima 1200 / 18008

7
6



9
Scuola meridionale, fine XVI secolo

Crocifisso in bronzo dorato applicato su vetro

dimensioni croce cm 37x24; cornice cm 56x46
traforato e lavorato con volute; cornice a guantiera in legno intagliato e dorato ad argento e mecca

Stima 1000 / 1500

9



10
Miniaturista francese, XIX secolo

Ritratto dell' "Aiglon", re di Roma 
(1811-1832)

miniatura in ovale entro cornice 
ebanizzata, cm 11,5x9,5
bellissimo figlio di Napoleone 
Bonaparte e della seconda moglie 
Maria Luisa d'Asburgo-Lorena, fu 
duca di Reichstadt dal 1818

Stima 2500 / 3500

11
Scuola napoletana, XVIII  secolo

Ritratto di Maria Amalia di Sassonia, 
regina di Napoli e Sicilia (1724-1760)

olio su rame in ovale, entro sua 
cornice coeva in rame dorato, cm 12

Stima 3000 / 3500

12
Miniaturista inglese, XIX secolo

Ritratto di lord Horatio Nelson

miniatura ovale montata in oro, cm 4

Stima 1500 / 1800

13
Scuola napoletana, XVIII-XIX secolo

Ritratto di Ferdinando IV di Borbone

miniatura tonda in cornice 
ebanizzata, diametro cm 7,5

il sovrano è ritratto con il Toson d'oro,  
l'onorificenza dello Spirito Santo e la 
fascia rossa di San Gennaro

Stima 1500 / 1800

14
Scuola napoletana, XVIII secolo

Luigi Filippo duca d’Orleans e 
marito di Maria Amalia di Borbone;
Maria Carolina d’Austria, moglie di 
Ferdinando IV di Borbone e suocera 
di Luigi Filippo d’Orleans

coppia di miniature ovali montate a 
ciondolo, entro custodia originale in 
velluto in seta bordeaux con corona 
reale stampata in oro., cm 3x2,5
per l’identificazione dei due 
personaggi raffigurati si confronti 
la miniatura conservata nella 
collezione del Museo Condé a 
Chantilly, in cui sono effigiati tutti i 
componenti della famiglia reale di 
Napoli con relativi consorti

Stima 3000 / 4000 

15
Importante Cammeo

in conchiglia sardonica, cm 3x4,5

raffigurante una cerimonia di 
iniziazione di Amore e Psiche. 
Il Cammeo deriva dalla famosa 
Gemma Marlborough, cammeo 
in onice inciso, della Collezione 
di George Spencer, IV duca di 
Marlborough, oggi a Boston, 
Museum of Fine Art

Stima 3000 / 400016
Manifattura napoletana, XIX secolo

Leopoldo Michele di Borbone 
Principe di Salerno

medaglia in marmo bianco, diametro 
cm 10
sul retro giglio borbonico

Stima 4000 / 5000

17
Raro portafogli in marocchino rosso e seta chiara interna

all'interno del portafogli è raffigurata Augusta di Baviera, duchessa di Leuchtenberg. 
Sulla fisarmonica in seta antica reca scritta Carolina 1841, identificata come Carolina 
di Baden seconda moglie di Massimiliano I di Baviera e matrigna della principessa 
Augusta. L'annotazione potrebbe essere un'errata identificazione, più probabilmente 
il segno della provenienza del portafogli da una collezione reale. Per l’identificazione 
della duchessa si confronti il disegno (ill.) a Roma, Museo Napoleonico.

La miniatura della duchessa è firmata in basso a sinistra Maximilian Schrott (1780-
1822) famoso miniaturista attivo a Monaco.
cm 12

Stima 4000 / 5000 (ill.)
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18
Manifattura conventuale napoletana, XIX secolo

Altarolo

carta a rolli, cm 65,5x59x14,5

Stima 800 / 1000

20
Manifattura italiana XX secolo

Coppia di vasi in vetro blu

h cm 36

decoro a cameo con motivi vegetali 

Stima 600 / 800

19
Manifattura orientale, XIX secolo

Paravento a quattro pannelli

h cm 185x192
in legno laccato nero; intarsi a rilievo e incisi, 
raffiguranti al fronte uccelli e fiori e al retro, su fondo 
ramato, scene di vita in un villaggio sul fiume

 Stima 1200 / 1800 

18
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21
Napoli, XVIII secolo

Importante Pace Luigi XV

cm 25x17, punzoni non individuati

al centro la Madonna del Drago, entro cornice architettonica in rame dorato, contornata da decorazioni a motivi 
fogliacei e floreali in argento
 
Stima 3000 / 3500 

21



22
Manifattura di Ariano Irpino, inizi XIX secolo

Fiasca

cm 17x10x17
maiolica dipinta in policromia a foggia di cane

Bibliografia: G. Donatone, Maiolica meridionale da  
  collezione, Napoli 2010, ill. 101

Stima 1500 / 2000 

23
Fabbriche di Vietri, fine XVIII secolo

Vaso da conserva

cm 21x20
maiolica decorata in policromia con piccoli fiori e 
presa a frutto

Bibliografia: G. Donatone, Maiolica decorativa e   
  popolare di Campania e Puglia, Napoli  
  1992, ill. pag. 54

Stima 1000 / 1600 

24
Napoli, Real Fabbrica Ferdinandea, fine XVIII secolo

Coppia di candelieri

h cm 16,5, marcati N corona

in porcellana bianca, con la colonna e la base 
decorate in policromia a motivi floreali 

Stima 1000 / 1200
25

Fabbrica Giustiniani, 1830 circa

Importante calamaio

cm 29x18
in terraglia bianca, raffigurante Concertino di due pulcinella e scimmie

Bibliografia: G. Donatone, " La terraglia napoletana (1781-1860)", ill.77

Stima 6000 / 8000

22 23
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28
Manifattura napoletana, prima metà XIX secolo

Coppia di vasi a cratere

in porcellana francese, dipinta a Napoli, periodo Poulard Prad.
h. cm 31 cad.

I vasi sono dipinti in policromia con finiture dorate: le riserve racchiudono paesaggi raffiguranti
a) Il Mulino della Pergola di Gragnano
b) la Veduta della Gaiola con la Scuola di Virgilio, l’isola Eupleia, detta la Cajola
I luoghi raffigurati sono riconoscibili dal confronto, tra gli altri,  con un’ incisione di epoca posteriore e con un 
celebre dipinto omonimo di Salvatore Fergola, in collezione privata

Stima 10000 / 12000 

26
Roma, XIX secolo

Grande cratere a volute

h cm 54

in terracotta decorata con figure "all'etrusca" 
raffiguranti Ercole e il leone di Nemea

Stima 4500 / 6000

27
Roma, XIX secolo

Grande cratere a colonnette

h cm 54

in terracotta decorata con figure “all’etrusca”

Stima 4500 / 6000

26

27
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29
Francia, fine XIX secolo

Coppia di vasi biansati in porcellana con coperchio

h cm 54

con montatura in bronzo dorato e cesellato, quattro riserve dipinte in monocromia con 
soggetti neoclassici su sfondo a righe color senape. Anse e pomo a pigna in bronzo dorato
Marchio imperiale di Sevres, apocrifo 

Stima 7000 / 10000 

29 29



30
Francia, inizio XIX secolo

Rara coppia di vasi monumentali in porcellana blu e oro

h cm 48
Jacob Petit (Parigi 1796-1868), siglati JP a lettere capitali 
a pennello sotto la base di entrambi.

decorati con scene di tema neoclassico entro riserve 
bordate in oro; sul verso decoro a rilievo in stucco dorato 
raffigurante vasi a tripode con trionfo di fiori e frutta 
con vari strumenti musicali; anse dorate con innesto a 
mascheroni.
Per un confronto si vedano gli esemplari appartenuti 
a Maria Luisa d'Austria, Duchessa di Parma (dal 1814 
al 1842) e attualmente conservati a Firenze presso la 
Galleria degli Uffizi a Palazzo Pitti (n. inv. 0900189155).

Stima 10000 / 15000

30 30

30



31
Francia, XIX secolo

Orologio da tavolo

cm 53x18x45

entro cassa in legno di mogano con inserti in radica; 
figura di Kairos in ottone dorato reggente il quadrante 
tondo con numeri romani
meccanismo da verificare

Stima 600 / 1000

32
Francia, XIX secolo

Orologio da tavolo in legno ebanizzato

cm 42x16x26

cassa architettonica, quadrante in bronzo inciso 
con numeri romani incorniciato da decori a 
foglie rampanti, iscrizione M. Weinhart â Gratz in 
basso al centro.
meccanismo da verificare

Stima 700 / 1000

31

32



33
Manifattura napoletana

Tondo in tarsia sorrentina

diametro cm 52

in varie essenze, con grande riserva 
centrale raffigurante elegante 
coppia di danzatori in abiti d'epoca 
mentre ballano la tarantella entro 
cornici concentriche intarsiate a 
motivi geometrici e fogliacei

Stima 1000 / 1200 

34
Francia, seconda metà XIX secolo

Tavolo da centro Napoleone III

cm 73x100x53

in ciliegio e legno ebanizzato,  con intarsi 
in radica con doppia filettatura. Piano a 
fazzoletto con bordo in metallo bronzato, 
un cassetto sulla fascia, gambe a bulbo 
baccellate. 

Stima 800 / 1200

33

34



35
Sicilia, prima metà del XIX secolo

Coppia di poltrone Carlo X

cm 105x47x75

in mogano intagliato con intarsi in legno chiaro 
a motivi fogliacei e floreali, braccioli a giorno 
configurati a ricciolo, piedi anteriori torniti e 
posteriori a sciabola; spalliera rettangolare e 
seduta in tessuto giallo

Stima 1200 / 1800

36
Napoli, XVIII secolo

Coppia di consolle a tre piedi

cm 93x45,5x83,5

in legno dorato a mistura, intagliato a doppie volute, 
poggiante su tre gambe mosse con piano sagomato con 
becco di civetta in marmo giallo di Verona

Stima 3000 / 4000

35

36



37
Napoli, metà XVIII secolo

Importante commode Luigi XV

cm 98x69x155

lastronato in varie essenze; piano sagomato in marmo giallo di Verona, 
bordo a becco di civetta; fronte mosso a due cassetti; fianchi analogamente 
ornati, su gambe a sciabola calzate da scarpetta in bronzo dorato; 
maniglie e bocchette in bronzo dorato foggiate ad elementi fitomorfi

Stima 3000 / 4000 

36



38
Venezia, XVIII secolo

Specchiera in legno dorato e intagliato

cm 160x8x93

con battuta liscia su cordolo; ricca cimasa scolpita a 
giorno con coronamento a palma al centro superiore

Stima 2000 / 3000

39
Manifattura dell'Italia meridionale, fine XVIII secolo

Consolle in legno intagliato e dorato

cm 95x70x132

ad argento e mecca; fascia scolpita con elementi ad ampie volute 
vegetali di gusto rocaille e un ricco intaglio a conchiglia sulla 
parte centrale; piano sagomato con becco di civetta in breccia 

Stima 1200 / 1800
38

39



41
Napoli, fine XVIII secolo

Comodino Luigi XV

cm 88x58x40

lastronato in noce intarsiato in altre essenze, a due cassetti con 
doppia profilatura a inquadrare marqueterie a motivi geometrici 
con effetto tridimensionale per l'alternanza di legni chiari e scuri; 
gambe anteriori a sciabola calzate da piedini in bronzo, fianchi 
intarsiati come i cassetti, piano in marmo grigio con becco di civetta

Stima 700 / 900 

40
Manifattura napoletana

Comodino in stile Luigi XVI

cm 83x38,5x55

a quattro cassetti in essenze varie intarsiato a 
marqueterie a motivi geometrici, piano in marmo 
giallo di Verona; manufatto di bella ebanisteria, 
probabilmente degli inizi del XX secolo

Stima 700 / 900

42
Francia, XVIII secolo

Piccola commode

cm 82x68x50

lastronata in bois de rose, tre cassetti sul fronte dei 
quali due appaiati, fronte di linea mossa, maniglie, 
bocchette e applicazioni sugli angoli anteriori in bronzo 
dorato scolpito a motivi rocaille, fascia centrata da 
pendaglina, piano sagomato in marmo rosa dei Pirenei 

 Stima 1500 / 2000 

40
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43
Scuola meridionale, fine XIX secolo

Tarantella

succo d'erba, cm 70x100

Stima 500 / 700

43



44
Manifattura emiliana, XVIII secolo

Cassettone in noce

cm 83x68x183

a tre cassetti con fronte mosso e base modanata

Stima 3500 / 4500

44



45
Napoli metà XVIII secolo

Importante coppia di consolle ad angolo Luigi XVI

cm 91x73x58, lieve danno su uno dei marmi

in legno laccato e dorato, con fascia sotto piano intagliata a racemi intervallati da eleganti 
figure di uccelli, con mascheroni zoomorfi centrale e laterali, piedi a sciabola con 
baccellature dorate terminanti a zampa ferina e piani sagomati in marmo bianco statuario 
con bordo rifinito da cornice in bronzo dorato 

Provenienza: dagli arredi di un’antica e storica dimora gentilizia della penisola sorrentina

Stima 10000 / 15000 
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DIPINTI ANTICHI
lotti 46 - 104



lot. 75



46
Alessandro D’Anna
(Palermo 1746-Napoli 1810)

Veduta di Napoli

acquerello su carta, cm 43x63

Stima 7000 / 10000

46



47
Saverio Della Gatta
(Lecce 1758-1828)

Costumi abruzzesi

acquerello e tempera, cm 26x37

Stima 1200 / 1800

47



48
attribuito a Gabriele Ricciardelli
(Napoli 1743-1777)

Napoli da Ponente con pescatori in primo piano

olio su tela, cm 48x78

A conforto dell’attribuzione, si propone un confronto con i personaggi posti nella parte centrale dell’incisione di 
Antoine Cardon, “Veduta di Napoli dalla parte di Ponente” (ill.), tratta dal dipinto originale di Gabriele Ricciardelli

Stima 5000 / 8000 

(ill.)

48



49
attribuito a Pietro Fabris
(Napoli 1740 - 1792)

a) La bottega del ciabattino
b) Interno di una casa

coppia di oli su tela, cm 48x39 cad.

Le due tele rappresentano delle scene di interni con personaggi abbigliati da abiti tradizionali tipici dell’Italia 
meridionale. 
La vasta produzione artistica conosciuta di Fabris è compresa fra il 1756, di una Scena napoletana (Londra, 
Trafalgar Galleries: cfr. Spinosa, 1987, p. 162), e il 1792, esecuzione del Pellegrinaggio al santuario della 
Madonna dell'Arco (già Matthiesen, Londra, pubbl. in Spinosa, 1987, fig. 410). 

49a



Tale produzione comprende numerosi oli su tela, gouaches e disegni, ispirati a vedute e paesaggi napoletani, 
ma anche molte scene popolari, feste,  costumi ed interni meridionali. Attraverso le sue opere firmate  e datate 
è stato possibile ricostruirne il percorso artistico; per costanza tematica con le varie illustrazioni di feste, 
tarantelle, colazioni, scene di interni e di genere, tutte in formati piuttosto contenuti, che incontravano il gusto 
di collezionisti e viaggiatori stranieri,  si inseriscono le due opere qui presentate.  Importanti serie di questi 
soggetti, databili tra l'ottavo e il nono decennio del Settecento, sono conservate presso la reggia di Caserta ed il 
Museo di S. Martino a Napoli.

 Stima 15000 / 20000 

49b



50
Scuola francese, fine XVIII secolo

Scena galante con amorino

tecnica mista su carta intelata, cm 100x80

Stima 3000 / 4000

51
Scuola italiana, XIX secolo

Marina con capricci di rovine antiche

olio su tela, cm 65x104
entro bella cornice in legno dorata e intagliato

Stima 1000 / 1500 

50

51



53
Ippolito Scarsella, detto lo Scarsellino
(Ferrara 1550-1620)

Scena mitologica

olio su tela, cm 28x 34,5

Stima 1800 / 2500

52
attribuito a Francesco Fidanza
(Roma 1747-Milano 1819)

Marina con velieri, pescatori e fortificazione sul fondo

olio su tela, cm 72x87

entro cornice in legno laccato e dorato con cimasa 
superiore intagliata

Stima 4000 / 6000

52

53



54
attribuito a Nicola Vaccaro
(Napoli 1640-1709)

Il trionfo di Anfitrite

olio su tela, cm 43x70
entro cornice e dorata a tre ordini di intaglio

Stima 3000 / 4000

55
Scuola napoletana, fine XVIII secolo

a) Allegoria con puttini e ghirlande
b) La caduta di Lucifero

due oli su tela , a) cm 22,5x27,5 b) cm 22x33

Stima 1000 / 1500

54

55a

55b



56
attribuito a Nicola Viso
(attivo a Napoli nella prima della metà 
del XVIII secolo)

Allegoria della scultura

olio su tela, cm 61x72

Stima 1200 / 1800

57
Jacob Gerritsz Cuyp O Kuyp
(Dordrecht 1594-1652)

Venere e adone

olio su tavola, cm 25,5x30
siglato J.K. in basso a destra
entro importante cornice dorata e 
intagliata

Il dipinto è accompagnato da una 
comunicazione scritta ai proprietari 
di Didier Bodart, datata 2002, che 
ne conferma l'attribuzione.

Stima 5000 / 7000 

56

57



58
Scuola neoclassica tedesca

Fetonte che guida il Carro del Sole

olio su tela, cm 58x89

Stima 1000 / 1500

60
cerchia di François De Nomè, detto Monsù Desiderio
(Metz 1593 circa-Napoli 1624)

Assedio di Roma

olio su tela, cm 36x56

Stima 3000 / 5000

59
Scuola italiana

Martirio Santo Stefano

olio su tela, cm 51x63

Stima 3000 / 4000

58

60

59



61
Pittore spagnolo attivo a napoli nel XVII secolo

Una fiaccola per i viandanti nelle tenebre

olio su tela, cm 40x52

Stima 2000 / 3000

61



63
da Antonio Allegri, detto il Correggio

Madonna di San Sebastiano

olio su tela, cm 54x39

il dipinto è una replica di epoca posteriore tratta 
dalla celebre tavola, a Dresda, Galleria Gemälde

Stima 1000 / 1500

62
Scuola siciliana, fine XIX secolo

Adorazione dei Magi

olio su vetro entro cornice coeva, cm 28x34

Stima 2000 / 3000

62

63



64
Philipp Peter Roos, detto Rosa da Tivoli
(Francoforte sul Meno 1655 - Tivoli 1706)

Armenti al pascolo con pastori in un paesaggio roccioso nei pressi di un lago

olio su tela, cm 94x133

Stima 4000 / 6000

64



65
Scuola veneta, XVI secolo

Crocifissione con la conversione del centurione

olio su tavola, cm 122x95

Stima 6000 / 8000

65



66
Scuola romana, metà XVII secolo

San Girolamo

olio su tela, cm 134x90,5

Per il presente dipinto, che è tratto dalla composizione dell’opera omonima di Guido Reni a Londra, National 
Gallery of Art, è stata proposta un’attribuzione a Giacinto Brandi (Poli 1621 - Roma 1691)

 Stima 6000 / 8000 

66



67
attribuito a Luigi Rodriguez, detto Loise il Siciliano
(Messina 1580 circa-1608)

Incredulità di San Tommaso

olio su tavola, cm 107x80

L'attribuzione al pittore messinese è stata avanzata da John Thomas Spike in una comunicazione scritta ai 
proprietari, datata 2001.
Luigi Rodriguez fu un pittore messinese, documentato a Napoli dal 1592, quando vi si trasferì con Giovanni 
Bernardo Azzolini, l'altro pittore siciliano con cui viene qualche volta confuso. Una sua  grande opera nota è 
rappresentata dagli affreschi del refettorio di S. Lorenzo Maggiore, raffiguranti le Dodici Province del Regno di 
Napoli e Virtù entro una sontuosa decorazione a grottesche, arricchita da figure araldiche e scene guerresche a 
monocromo. Si ricorda inoltre la notevole decorazione della cappella Montalto nella chiesa napoletana di S. 
Maria del Popolo agli Incurabili, riferibile su base documentaria al 1599-1603.

Bibliografia di riferimento: P. L. De Castris, Pittura del Cinquecento a Napoli (1573-1606). L'ultima maniera,  
   Napoli 1991

Stima 8000 / 10000 





68
Luciano Borzone
(Genova 1590-Genova 1645)

Fuga in Egitto

olio su tela, cm 230x176

**Opera dichiarata di interesse culturale particolarmente importante dal Ministero 
dei beni culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 65, comma 1 D. L. 42/2004  

Stima 12000 / 16000





69
attribuito a Gian Antonio Pellegrini
(Venezia 1675-1741)

Scena di matrimonio

tecnica mista su carta, cm 37x47

Stima 1500 / 2000

70
Gaspar Dughet
(Roma 1615-1675)

Veduta di Tivoli

olio su tela, cm 27x42
monogramma GD in basso a destra

Stima 1000 / 1200

69

70



71
Scuola veneta, XVIII secolo

Allegoria dell'evangelizzazione 
dei popoli d'oltremare

olio su tela, cm 55x75

Stima 4000 / 8000

72
Scuola emiliana,
seconda metà XVIII secolo

Cristo e la samaritana al pozzo

olio su tela, cm 82x106

Stima 1000 / 1500

73
attribuito a Jonathan 
Richardson The Old
(Londra 1667-1745)

Ritratto di Alan Ramsay

olio su tela, cm 77x64

Stima 1200 / 1800

71

72 73



74
attribuito a Simone Cantarini
(Pesaro 1612-Verona 1648)

Ritratto di donna

olio su tela , cm 42x29
entro importante cornice in legno intagliato del XVI secolo.

Stima 5000 / 8000 

74



75
attribuito a Francesco Monti
(Bologna 1685-Brescia 1768)

Battaglia sotto un torrione fortificato

olio su tela, cm 85x100

Stima 9000 / 11000

75



76
attribuito a Pietro Bardellino
(Napoli 1731-1806)

Madonna Addolorata

olio su tela, cm 48x45

Stima 2000 / 3000

76



77
attribuito a Francesco Solimena
(Canale di Serino 1657-Napoli 1747)

Madonna con Bambino e San Francesco Saverio

olio su tela, cm 72x60

Stima 5000 / 7000

77



80
Scuola napoletana, XVII secolo

Il filosofo con i pescatori in un paesaggio

olio su tela, cm 63 x 96

Stima 1000 / 1200

78
attribuito a Domenico Mondo
(Capodirise 1723-Napoli 1806)

Madonna con bambino

olio su tela, cm 74x56

Stima 6000 / 8000

79
attribuito a Luca Giordano
(Napoli 1634-1705)

Il Trionfo di Giaele

olio su tela, cm 46,7x34,7
il dipinto è il bozzetto preparatorio di uno degli affreschi 
che fanno parte della composizione "Il trionfo di Giuditta", 
nella Cappella del Tesoro della Certosa di San Martino.

Bibliografia di riferimento: G. Scavizzi, O. Ferrari, "Luca   
   Giordano", I ediz., vol. II, pag.  
   230 e vol. III, tav. 506

Stima 4000 / 6000 

78

79

80



81
cerchia di Francesco De Mura
(Napoli 1696-1782)

Tobiolo e l'Angelo

olio su tela, cm 44x34

Stima 4000 / 6000

82
attribuito a Agostino Beltrano
(Napoli 1607-1656)

Mosè e il serpente di bronzo

olio su tela, cm 37x57

Stima 2000 / 3000

81

82



83
Scuola napoletana, XVIII secolo

Sant'Antonio col Bambino

olio su tela, cm 46x35

Stima 1200 / 1800

84
cerchia di Domenico Antonio Vaccaro
(Napoli 1678-1745)

L'incoronazione della Vergine

olio su tela, cm 63x50

Stima 4000 / 6000

83

84



85
Filippo Falciatore
(Documentato a Napoli tra il 1718 ed il 1768)

Tobiolo e l'Angelo

olio su tela, cm 93x65
Provenienza: Nocera Inferiore, cappella privata di villa Bove, ivi pervenuto alla metà del XIX secolo  
    in seguito ad una divisione ereditaria della quadreria del principe Caracciolo

Stima 4000 / 6000

85



86
Domenico Guarino
(Napoli 1683-1750)

L'inganno

olio su tela, cm 58x120
siglato D.G. 28 in basso a destra

Di Domenico Guarino a Napoli si conoscono soprattutto le tele della chiesa in Santa Maria in Portico. La sua 
attività artistica si svolse prevalentemente in Lucania tra il 1720 e il 1750. Secondo il De Dominici l’artista fu 
molto eclettico in quanto allievo di Paolo De Matteis, influenzato  dal cromatismo di Luca Giordano e dalle 
suggestioni di Francesco Solimena (cfr. Bernardo de Dominici, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, 
Napoli, p. 546). Nel dipinto qui proposto, è evidente soprattutto l’influenza di Solimena, tipica in quegli anni di 
tutti i pittori attivi nelle province del regno e interpreti del gusto estetico della loro committenza
 
Bibliografia di riferimento:  Splendori del barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano  
   al Settecento, catalogo della mostra cura di E. Acanfora, Firenze, 2009, pp. 244; 246
   Rossella Villani,  I seguaci del Solimena nella Basilicata del Settecento (http://www. 
   old.consiglio.basilicata.it ; pittura ; 35)

Stima 15000 / 20000

87
attribuito a Domenico Gargiulo, detto Micco Spadaro
(Napoli 1609-1675)

Decollazione di San Gennaro

olio su tavola in ovale, cm 45x33
entro cornice antica

Stima 7000 / 10000

86

87



87



88
Scipione Compagno
(Notizie dal 1638 al 1664)

A) San Gennaro con Pozzuoli sullo sfondo
B) San Pietro in un paesaggio

coppia di oli su rame, cm 22,5x30 cad.
entro cornici dorate

Bibliografia: Maria Rosaria Nappi, “Filippo Napoletano di Roberto Longhi: Scipione Compagno o Cornelio
  Brusco”, in “Prospettive”, ottobre 1986, pag. 27;
  Catalogo della mostra “San Gennaro tra Fede, Arte e Mito”, Napoli Museo di Santa Maria di    
  Donnaregina Nuova 1997-1998, pag. 71
Esposizioni: “San Gennaro tra Fede, Arte e mito”, Napoli Museo di Santa Maria di Donnaregina Nuova, 1997-1998

Stima 5000 / 7000 

88b

88a



89
Francesco De Mura
(Napoli 1696-1782)

Pietà

olio su tela, cm 61x92

Bibliografia: Stefano Causa, Francesco De mura e il suo doppio in Paragone, Anno LXV terza serie, n.116,
  Firenze 2014 pagg. 37-45, tavola 23

Stima 20000 / 30000 

89



90
Tommaso Realfonso
(Napoli 1677 ca-1743)

a) Triglia, polpo, orata e piatto di funghi su un piatto
b) Granchio, carciofi, un'alzata con ostriche e un'anfora con un polpo

olio su tela , cm 61,5 x 96,5
a) firmato T. Realfonso sul bordo del piatto;
b) siglato R. sul collo dell'anfora

Stima 8000 / 12000

90a



90b



91
Giovan Battista Recco
(Napoli 1615-1693)

Cedri ed altri agrumi su un piano

olio su tela, cm 63x75

Bibliografia: Vincenzo Pacelli, Pittura del '600 nelle collezioni napoletane, Napoli 2001, pag.75, tav.102

Stima 20000 / 25000





92
attribuito a Filippo Angeli, detto Filippo Napoletano
(Roma 1589-1629)

Solenne corteo commemorativo in onore di un re

olio su tela, cm 76x104

Poche e spesso confuse sono le notizie biografiche relative a Filippo Teodoro di Liagno, detto
Filippo d’Angeli o Filippo Napoletano. Se è possibile definire con una certa sicurezza la sua data di nascita nel 
1689, non abbiamo certezza circa la data della sua morte che comunque, dovrebbe essere avvenuta intorno 
agli anni trenta del Seicento. Formatosi fra Napoli e Roma, secondo modelli proposti da artisti tedeschi - Adam 
Elsheimer - e fiamminghi - Jacob Isaaczoon van Swanenburg-, Filippo Napoletano nel 1617 si trasferisce a 
Firenze, come artista di corte di Cosimo II de’ Medici.
Ed è a questo periodo che va riferito l’importante dipinto che qui si presenta, nel quale il rigore
descrittivo delle figure, la minuta e preziosa descrizione di ogni particolare, dalle armature dei
cavalieri alle figure allegoriche poste su carro e fino ai finimenti dei cavalli e degli elefanti, si
coniuga perfettamente con un uso coraggioso, quasi spudorato, del colore, dando luogo ad
atmosfere oniriche, di assoluta modernità pittorica. E così la bianca luna che rischiara la scena, nel suo riflesso 
diventa di un verde acido, violento e inaspettato, che si diffonde e colora l’intero
specchio d’acqua.

Stima 25000 / 35000







93
Francesco De Mura
(Napoli 1696-1782)

Il Sacrificio di Ifigenia

olio su tela, cm 156x248

** Opera dichiarata di interesse artistico e storico particolarmente importante dal Ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1.6.1939 N. 1089

Provenienza: Quadreria dei Marchesi Susanna di Sant'Eligio 
    Montecalvo Irpino, Palazzo Ciampone 
    Napoli, collezione de Juliis in seguito a divisione ereditaria  
    Napoli, collezione privata dal 1996

Bibliografia: Nicola Spinosa, "Civiltà del Settecento a Napoli 1734-1799", Napoli 1980, pag. 192
  AA.VV. “Storia della Pittura, dal IV al XX secolo”, De Agostini 1983,  VIII volume, fascicolo 132, pag.71
  Nicola Spinosa, “Pittura napoletana del Settecento. Dal Barocco al rococò,” I, 1986, p. 156, n. 242
  “Barock in Neapel. Kunst zur Zeit deir osterreichischen Vizekonige”, Napoli 1993. pag. 162, 163                        
  Nicola Spinosa, "Settecento napoletano, Sulle ali dell'aquila imperiale", Napoli 1995, pag. 91
  FrancescoAbbate, "Storia dell'arte nell'Italia meridionale", V, 1997, p. 391, fig. 5                     
  Vincenzo Rizzo, "Santolo Cirillo, Un nostalgico degli ideali classicistici del Domenichino (I)", in,  
  "Napoli Nobilissima", XXXVII, 1998, p.   203

Esposizioni:  Civiltà del 700 a Napoli1734-1799, Napoli, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte,   
  dicembre1979-ottobre 1980
  Barock in  Neapel , Vienna, Kunsthistorisches Museum, dicembre1993-febbraio 1994
  Sulle ali dell’aquila imperiale 1707-1734, Napoli, Castel Sant’Elmo,marzo-luglio 1994

Stima a richiesta









94
attribuito a Hendrick Van Somer
(Lokeren 1607-Napoli 1656)

San Girolamo

olio su tela, cm 125x98

La tela qui presentata raffigura il Santo mentre scrive nella penombra di una grotta.
Van Somer,  tra i tanti pittori stranieri documentati a Napoli nel corso del primo Seicento,  fu certamente una 
delle personalità più significative attive in città. Giuntovi nel 1624, si formò nella bottega di Ribera ai cui modelli 
grafici spesso si ispira, inevitabilmente influenzato anche dalla pittura di Caravaggio.
In seguito la sua pittura evolve dalle influenze naturalistiche  e tenebrose di Ribera e Caravaggio verso una 
tendenza di ispirazione neo-veneta basata maggiormente sulla forza espressiva del colore.

Stima 25000 / 35000 



95
Scuola napoletana, prima metà del XVII secolo

Ritratto d’uomo barbuto a mezzo busto con orecchino, gorgiera e basco ornato da diadema, e un bastone nella 
mano sinistra

olio su tela, cm 65x54

Il dipinto è un evidente tributo agli autoritratti di Rembrandt, diffusi ovunque in Europa mediante le sue famose 
incisioni. Un’eco di queste invenzioni è riscontrabile anche nelle incisioni di Giovanni Benedetto Castiglione, 
detto il Grechetto (Genova, 1609 - Mantova, 1664), che in un suo autoritratto con basco mostra l’influsso su di lui 
esercitato dall’artista olandese.
Per il presente dipinto è stata proposta un’attribuzione al periodo giovanile di Salvator Rosa, verso il 1635-40, 
nel momento in cui il maestro napoletano si muove tra Napoli e Roma e si apre a disparati influssi stilistici, tra i 
quali le invenzioni di Castiglione e di Rembrandt.
Il dipinto in discussione mostra un chiaroscuro e una definizione delle forme confrontabile con opere di Rosa 
liberamente ispirate ai modi di Jusepe de Ribera.

Stima 30000 / 40000





96
Andrea Vaccaro
(Napoli 1604-1670)

Sant'Orsola

olio su tela, cm 130x94

Siamo grati al professor Riccardo Lattuada che, sulla base di fotografie in alta definizione, ha avanzato 
l'attribuzione dell'opera, datandola al 1630.

Bibliografia di riferimento:  R. Lattuada, I percorsi di Andrea Vaccaro (1604 1670), in M. Izzo, Nicola Vaccaro
   1640 1709). Un artista a Napoli tra Barocco e Arcadia, Todi 2009

Stima 20000 / 30000 







lot.97



97
Viviano Codazzi - Domenico Gargiulo, detto Micco Spadaro
(Bergamo 1603 circa-Roma 1670) - (Napoli 1609-1675)

Edificio con colonne corinzie e loggiato dorico presso una fonte, con astanti in primo piano e collina del Vomero 
con Castel Sant'Elmo sullo sfondo.

olio su tela, cm 129x178

Provenienza: antica collezione privata napoletana

Siamo grati al professor Riccardo Lattuada che, sulla base di fotografie in alta risoluzione, ha confermato 
l'attribuzione e ci ha aiutati nella schedatura dell'opera. Lo studioso ritiene che il dipinto sia un'importante 
testimonianza inedita del periodo napoletano di Viviano Codazzi, databile alla seconda metà degli anni Trenta 
del Seicento e che le figure e il paesaggio collinare in lontananza sono autografe di Micco Spadaro.

Stima 20000 / 30000 

97



98
attribuito a Cornelio Brusco
(Napoli 1605-1635)

La Predica di San Giovanni Battista

olio su tela, cm 116x155

Stima 8000 / 10000

98



99
Scuola napoletana, metà XVII secolo

Strage degli Innocenti

olio su tela, cm 71x97

entro bella cornice antica in legno dorato e intagliato

Stima 6000 / 8000

99



100
Domenico Brandi
(Napoli 1684-1736)

Paesaggio con figure ed armenti

olio su tela, 1733, cm 120x150

firmato e datato Domenico Brandi 1733 in basso a destra

Stima 8000 / 12000

100



101
attribuito a Luca Giordano
(Napoli 1634-1705)

Sacra famiglia confortata dagli Angeli

olio su tela, cm 115x117

Stima 10000 / 15000

101



102
Jacopo Cestaro
(Bagnoli Irpino 1718-1785)

La Clemenza di Dario

olio su tela, cm 40x60

Stima 6000 / 9000

102



103
Gennaro Greco, detto il Mascacotta
(Napoli 1665-1714)

Veduta di porto

olio su tela in tondo, diametro cm 26

Stima 4000 / 8000

103



104
Luca Giordano
(Napoli 1634-1705)

Deposizione di Cristo dalla Croce

olio su tela, cm 75x48

il dipinto è il bozzetto preparatorio per la grande pala d’altare a Venezia, Chiesa di S. Maria del Pianto 
fino al 1829; poi spostato nelle Gallerie dell'Accademia

Stima 6000 / 8000

104





DIPINTI XIX - XX secolo
lotti 105 - 133

lot. 111





105
Raffaello Causa
(Napoli 1923-1984)

Natura morta davanti alla finestra

olio su tavola, 1943, cm 38x28
firmata e datata Causa 43 in basso a destra

Oggi Raffaello Causa (1923-1984) è conosciuto come scrittore storico d’arte tra i maggiori del secondo dopoguerra; 
oltreché come Direttore del Museo di Capodimonte a Napoli e celebrato Sovrintendente alle Gallerie della Campania. 
Più raro se ne rammenti quell’attività di pittore figurativo che, ventenne, esercitò (e non senza orgoglio), firmando 
tele e tavolette - perlopiù ritratti, paesaggi o nature morte - col suo vero cognome o, spesso, con lo pseudonimo di 
Domenico Gargiulo (alias Micco Spadaro, uno dei suoi indiscutibili eroi seicenteschi). Almeno un esempio di Causa 
arricchì la rassegna sul secondo ‘9oo a Napoli, ‘Fuori dall’Ombra’, tenutasi a Castel Sant’Elmo nel 1991 (e, qualche 
anno dopo, un dipinto di Causa accompagnò, insieme al ritratto di Domenico Starnone ‘Gruppo Sud’, la compagine 
dei napoletani esposti nel Palazzo dei Diamanti a Ferrara). A maggior ragione, la riemersione di questo bel dipinto 
- una specie di versione nostrale di Carlo Levi o Raffaele Lippi, ma che guarda anche a qualche esponente della 
Scuola romana come il ferrarese Roberto Melli - va salutata con piacere (specie da chi voglia dettagliare le mappe 
della cultura meridionale negli anni ‘40 e ‘50). D’altronde non si saprebbe pensare a modo migliore per celebrare 
l’imminente quarantennale della scomparsa di Causa senior. Attenzione. A rigore, il ricordo dei quadri di Causa 
non si era perso del tutto. Anzi. Se è vero che a Pozzuoli, dov’era nato, le Rampe Tellino, sono intitolate a Raffaello 
Causa storico dell’arte; è singolare, quanto significativo, che il comune di Ottaviano, dove si sarebbe trasferito 
da ragazzo con la famiglia, ha intitolato la strada che sfocia nella piazza del paese: tout courta Raffaello Causa 
pittore. Scherzi della toponomastica (o della memoria?). Attualmente il grosso delle opere di Causa è rimasto 
presso la famiglia. Ma, evidentemente, vi sono altre opere presso collezionisti e amatoria riprova che, sebbene poi 
avesse deciso d’imboccare altre strade riponendo pennelli e tavolozza, quella del Pittore fu, per Causa, molto più 
di una Passione privata.                                                                                                                                                           

Stefano Causa

Stima 2500 / 3500 



106
Giuseppe Casciaro
(Ortelle 1863-Napoli 1941)

Fiori

pastelli su carta, cm 20x44
firmato G. Casciaro in basso a destra 

Stima 800 / 1000

107
Giuseppe Casciaro
(Ortelle 1863-Napoli 1941)

Strada innevata

pastelli su carta, cm 22x29
firmato G. Casciaro in basso a destra 

Stima 800 / 1000

dalla collezione di un amico di famiglia degli eredi Casciaro
(lotti 106 - 111)

106

107



109
Giuseppe Casciaro
(Ortelle 1863-Napoli 1941)

Natura morta

pastelli su carta, cm 27x31
firmato G. Casciaro in basso a destra 

Stima 1000 / 1500

108
Giuseppe Casciaro
(Ortelle 1863-Napoli 1941)

Castro 1931

pastelli su carta, cm 46x51
firmato G. Casciaro in basso a destra 

Esposizione: Mostra celebrativa di Giuseppe 
Casciaro, Napoli Galleria Mediterranea 1971

Stima 2500 / 4000

108

109



110
Giuseppe Casciaro
(Ortelle 1863-Napoli 1941)

Ortensie

pastelli su carta, cm 46x51
firmato G. Casciaro in basso a destra 

Stima 1500 / 2000

110



111
Giuseppe Casciaro
(Ortelle 1863-Napoli 1941)

Ischia

pastelli su carta, cm 52x70
firmato G. Casciaro in basso a destra 

Stima 3500 / 5000

111



112
Scuola napoletana, XVIII secolo

Il Vesuvio sotto la neve di Torre del Greco

gouache su carta, cm 13,2x19,5
entro cornice coeva in tartaruga

Bibliografia: Catalogo della mostra “Guaches napoletane del ‘700 dell’800”,  
  Napoli, 1985, pp. 82 e 213;
  Catalogo della mostra “C’era una volta Napoli. Itinirerai   
  meravigliosi nelle gouache del Sette Ottocento”, Napoli, 2003,  
  pag. 127;“Alla scoperta del Vesuvio”, catalogo della mostra   
  “Vesuvio in fiamme, Vesuvio a colori”, Napoli, 2006, pag 157;
  Maurizio Becker, “La canzone napoletana”, Napoli, 1999, pag. 14
Esposizioni: “Guaches napoletane del ‘700 dell’800”, Villa Pignatelli, Napoli,  
  1985-1986;
  “C’era una volta Napoli. Itinirerai meravigliosi nelle gouache  
  del Sette Ottocento”, Villa Pignatelli, Napoli, 2002-2003, e   
  Palazzo Caffarelli, Roma, settembre-novembre 2003;
  “Vesuvio in fiamme, Vesuvio a colori”, Villa Pignatelli, Napoli,  
  ottobre-novembre 2006

Stima 4500 / 5500 





113
attribuito a Saverio Della Gatta
(Lecce 1758-1828)

Napoli dall'Eremo del Vesuvio

gouache su carta, cm 64x44

Stima 4500 / 6500

114
Achille Vianelli
(Porto Maurizio 1803-Benevento 1894)

Interno della chiesa di Monreale

inchiostro bruno su carta, 1846, cm 46,5x63
firmato e datato Vianelli Monreale 20 Marzo 
1846 in basso a sinistra

Stima 2000 / 3000 

115
Giuseppe Gustavo Scoppa
(Napoli 1856-1940)

Veduta di Messina

gouache su carta, cm 46,5x86
firmato Giuseppe Scoppa in basso a sinistra

Stima 4000 / 6000

113



114

115



116
Anton Sminck Van Pitloo

Veduta di Napoli

seppia su carta, cm 33x49
firmato Ant. Van Pitloo in alto a sinistra

Stima 3000 / 4000

116



117
Gioacchino La Pira
(Attivo a Napoli tra il 1839 e il 1875)

Isola di Procida

gouache su carta, cm 64x44
firma e titolo in basso a destra

Stima 4000 / 6000

117



118
Giacinto Gigante
(Napoli 1806-1876)

Cava dei Tirreni

olio su carta applicata su tela, cm 54x64
firmato G. Gigante in basso a destra

Stima 6000 / 7000

118



119
Salvatore Fergola
(Napoli 1796-1874)

Marina con pescatori

olio su tela, cm 27x37
firmato S. Fergola in basso a sinistra

Stima 3000 / 4000

119



120
Gennaro Villani
(Napoli 1885-1948)

Veduta di Napoli

olio su tela, cm 73x101
firmato G. Villani in basso 
a sinistra
Bibliografia: “Catalogo 
Bolaffi" num. 38 pag. 504

Stima 4000 / 8000 

121
Francesco Galante
(Margherita di Savoia 
1884-Napoli 1972)

Antica darsena di Napoli

olio su tavola, cm 44x58
firmato F. Galante in 
basso a sinistra

Stima 4000 / 8000

120
121



122
Consalvo Carelli
(Napoli 1818-1900)

Pescatori nel golfo con Procida e Ischia sullo sfondo

olio su tela, cm 104,5x85
firmato Consalvo Carelli, Ischia. Procida. in basso a destra

Stima 8000 / 10000
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123
Michele Cammarano
(Napoli 1835-1920)

Mura di Pompei

olio su tela, cm 79x49
firmato Mic. Cammarano in basso a destra

Provenienza: Napoli, Collezione Botti
Bibliografia: F. Girosi, Michele Cammarano, Bergamo 1934, tavola 11;
  L. Autiello, in Mostra celebrativa di Michele Cammarano, Società Promotrice di Belle Arti,  
  catalogo della mostra, Villa Comunale, Napoli 2-31 Maggio 1959, p.57, numero 38, tavola XLII
Esposizioni: Mostra celebrativa di Michele Cammarano, Napoli, Padiglione Pompeiano Villa comunale, 1959

Il dipinto è accompagnato da una scheda critica di Stefano Causa, che lo considera uno "studio dal vero di un 
angolo di architetture pompeiane, dove, più che il riconoscimento storico o filologico del sito, conta il talento del 
pittore nell'intercettare i giochi di luce tra le pietre, mentre lo scorcio, violentemente diagonale, si apre quasi 
trionfalmente in alto nello strappo di cielo. [….]In esso si rappresenta la facies più creativa del pittore, quella del 
paesaggio, che ebbe agio di sperimentare con maggiore libertà."

Stima 6000 / 8000 

123



124
Enrico Arcioni
(Spoleto 1875-Roma 1954)

Le danzatrici

olio su tela, cm 39x89

firmato Arcioni in basso a sinistra
iscrizione "Roma" in basso a sinistra

Stima 1000 / 1500 

126
Francesco Cangiullo
(Napoli 1884-Livorno 1977)

Scena conviviale

olio su tela, cm 50x70
firmato F. Cangiullo in basso a destra

Stima 1000 / 1500

125
Vincenzo Migliaro
(Napoli 1858-Napoli 1938)

Lettere autografe

tecnica mista su carta, firmati e datati 1886

a) cm 13x13
b) 10x13
due fogli di carta da lettere con uno scritto autografo alla madre, 
illustrati da disegni a penna e acquerelli.

Stima 600 / 1200 
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129
Scuola romana, XIX secolo

Paesaggio di campagna laziale

olio su tela, cm 32x36

Stima 1000 / 1200

127
Giacinto Gigante
(Napoli 1806 – 1876)

Grotta di Posillipo

olio su tela, cm 22x15
firmato G. Gigante in basso a sinistra

Stima 1500 / 1800

128
Vincenzo Cabianca
(Verona 1827-Roma 1902)

Conversazione

acquerello su cartone, cm 40x26
firmato e datato V. Cabianca 
Roma 1871 in basso a sinistra

Stima 4000 / 6000
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130
Natale Carta
(Messina 1800-Messina 1888)

Ritratto di nobildonna

olio su tela, cm 83x67

la raffigurazione della giovane donna seduta in abito nero è da attribuire all’artista siciliano Natale Carta.
La sobrietà della posa, la delicatezza del volto, la purezza cerulea dell’incarnato, derivata dagli studi della 
statuaria classica, richiamano i canoni estetici di quella poetica neoclassica che vide in Natale Carta uno dei 
protagonisti della prima metà dell’Ottocento. La nostra opera trova punti di raffronto stringenti con i ritratti 
eseguiti dal Carta tra il 1830 e il 1839. Si può ricondurre un confronto diretto sia con la celebre Vestale, 
realizzata per l’esposizione del 1830 e l’anno stesso acquistata da Francesco Idi Borbone (ora a Roma 
Montecitorio), sia con la sua replica autografa (Napoli, Prefettura). Dalla grande tela della Famiglia di Nicola 
Santangelo, del 1835, al Ritratto di Nelly Franco Agresti (Napoli, hotel Excelsior) del 1837. In tutte le opere 
citate, l’artista mette in rilievo equilibrio cromatico, eleganza dei gesti e un’inappuntabile ricerca dei dettagli 
personali. Pure nella accurata definizione dei gioielli indossati dalla persona e nella cura dei dettagli dell’arredo 
si riconosce il segno identificativo della maniera di Natale Carta. La data di esecuzione del nostro dipinto si 
aggira tra il 1837 e il 1838, una stagione felice per l’artista che, prima del suo definitivo trasferimento a Roma, 
aveva ottenuto numerose commissioni di ritratti di aristocratici nell’ambito della corte napoletana. La sedia con 
braccioli laccata bianco e oro, sullo sfondo del ritratto, circostanzia la datazione dell’opera, tra il1837-38, oltre a 
restituire il manufatto artistico ad un ambito napoletano. Sono, infatti, presenti sgabelli e sedie con braccioli di 
questa stessa tipologia, anche in collezione borbonica (con documenti di pagamento della fine degli anni Trenta 
dell’Ottocento) realizzati da artigiani napoletani (intagliatore Vincenzo Biangardi e doratore Giuseppe De Paola) 
che lavorano perla corte di Napoli.

Stima 4000 / 6000 
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131
Scuola meridionale, seconda metà XIX secolo

Ritratto del Generale Girolamo Calà Ulloa, secondogenito del Duca di Lauria

olio su prima tela, cm 105x77
entro cornice coeva

Stima 3500 / 4000
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132
Scuola marchigiana, fine XIX - inizio XX secolo

Ritratti di uomo e donna

coppia di oli su tela, cm 80x50
monogramma ES in alto a sinistra

Stima 1200 / 1800

133
Auguste Gardanne
(Francia 1840-Francia 1890)

Soldato a cavallo

olio su tela, cm 46x38
firmato A. Gardanne in basso a sinistra

Stima 1000 / 1800 133

132
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AVVERTENZE

Le aste sono regolate dalle Condizioni di Vendita pubblicate nel presente 
catalogo, che gli interessati dovranno leggere con la massima attenzione in 
quanto contengono i termini di acquisto di un lotto in asta.
Le stime dei lotti in catalogo sono espresse in euro e non includono le commissioni 
a favore della casa d’aste.
La base d’asta è l’offerta di partenza del banditore, inferiore di circa il 30% alla 
stima minima del lotto riportata in catalogo.
Il prezzo di riserva è quello minimo per il quale il venditore ha sottoscritto il 
mandato, al di sotto del quale, pertanto, il lotto non sarà venduto. Generalmente 
la riserva è inferiore alla stima minima in catalogo o non supera tale valore.
L’aggiudicatario è la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta 
accettata dal banditore.
Le misure riportate in catalogo sono approssimative e vanno intese nel seguente 
ordine: altezza, larghezza, profondità. Per le opere di grafica sono indicate con 
esclusione dei margini, dove non è precisata la misura del foglio. 

INFORMAZIONI

Nel corso dell’esposizione che precede l’asta il nostro staff è a disposizione dei 
visitatori per fornire eventuali ulteriori informazioni sui lotti in vendita.
La nostra équipe, durante tutto l’anno, sarà lieta di dare gratuitamente valutazioni 
e indicazioni su opere d’arte e oggetti da selezionare per l’inserimento nelle 
periodiche aste.
Per un migliore servizio si invitano gli interessati a sottoporre le proposte con 
largo anticipo rispetto agli appuntamenti di vendita. 

GLOSSARIO

Precisiamo di seguito il significato dei termini usati nelle schede delle opere in
catalogo, con richiamo, comunque, alle Condizioni di Vendita:

Nome di un artista: trattasi, a nostro parere, di un’opera dell’artista citato;
Nome di un artista (attribuito): è nostra opinione che sia probabilmente opera 
dell’artista citato, in tutto o in parte;
Nome di un artista (e studio / e bottega): opera, a nostro avviso, eseguita nello
studio o bottega dell’artista, probabilmente con la sua collaborazione o sotto la
sua supervisione;
Nome di un artista (cerchia di) : a nostro parere, un’opera di mano non identificata, 
prodotta durante la vita dell’artista, che mostra l’influenza dell’artista citato
ovvero un’opera ascrivibile, con elementi di dubbio, anche ad un suo collaboratore;
Nome di un artista (scuola di / bottega di) : a nostro parere è di mano sconosciuta
della bottega dell’artista, che può essere stata eseguita sotto la direzione 
dell’artista;
Nome di un artista (seguace di): a nostro parere, opera eseguita nello stile 
dell’artista citato, non necessariamente da un suo allievo; pertanto databile 
anche ad epoche successive e comunque non identificate;
Nome di un artista (maniera di): a nostro avviso, opera eseguita nello stile
dell’artista, ma in epoca successiva. La definizione abbraccia, in particolare, le 
opere influenzate dallo stile e dagli esempi più noti dell’artista citato, anche molte
generazioni dopo la sua morte;
(da) Nome di un artista: a nostro parere, una copia di un’opera conosciuta 
dell’artista citato, di datazione imprecisata;
“firmato” / “datato”: trattasi , a nostro parere, di un’opera che appare realmente
firmata e datata dall’artista;
“firma e/o data inscritta”: opera recante firma e/o data che appaiono di mano o
di epoca diversa da quella dell’artista citato;
“secolo XVII” / “secolo XVIII” / “secolo XIX”: datazioni con valore puramente
orientativo, che possono prevedere margini di approssimazione.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. RESPONSABILITA’ DELLA CASA D’ASTE
Blindhouse (con la denominazione di Blindarte casa d’aste) agisce quale 
mandataria con rappresentanza in esclusiva del venditore, che acquisirà i diritti e 
assumerà le obbligazioni derivanti dalla vendita conclusa per suo conto.
Blindhouse non assume quindi nei confronti degli acquirenti e dei terzi altre 
responsabilità all’infuori di quelle derivanti dalla propria qualità di mandataria e 
non risponde per le inadempienze sia dei venditori che dei compratori, in capo ai 
quali cadono gli effetti della vendita.

2. DESCRIZIONE DEI LOTTI IN CATALOGO
Tutti gli oggetti vengono venduti con i propri difetti e imperfezioni e comunque 
nello stato in cui si trovano al momento della vendita.
I riferimenti sullo stato di conservazione dei lotti, pur effettuati in buona fede ed in 
conformità con gli standard di diligenza adeguati ad una casa d’aste, non possono
assumere valore peritale, in mancanza di specifica professionalità.
Le indicazioni fornite non implicano l’assenza di ulteriori difetti così come 
l’assenza di tali menzioni non implica che un lotto non presenti alterazioni 
rispetto allo stato originario.

Le stime fornite sia scritte che orali rappresentano un’opinione meramente 
indicativa. La Blindarte può in ogni momento modificare, a propria discrezione, 
ogni stima che abbia fornito.
Le descrizioni in catalogo sono effettuate ai soli fini dell’identificazione dei lotti e 
costituiscono semplici opinioni, soggette a possibili revisioni.
Le immagini, illustrazioni e descrizioni delle opere sono puramente indicative e 
non possono ingenerare alcun tipo di affidamento.
Il funzionamento e la sicurezza dei beni di natura elettrica o meccanica non sono 
verificati prima della vendita e sono acquistati dall’aggiudicatario a suo rischio e 
pericolo.
Le informazioni sui marchi dei metalli, sulla caratura e il peso degli oggetti 
preziosi, determinati sulla base di misurazioni a corpo, sono da considerarsi 
indicative e approssimative e non possono essere considerate come dichiarazioni 
di garanzia.

3. ESPOSIZIONE DEI LOTTI
L’asta è preceduta da un’esposizione che ha il precipuo scopo di consentire un 
attento esame degli oggetti in vendita.
L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, quindi, prima di partecipare 
all’asta, ad esaminarlo approfonditamente, se del caso anche con la consulenza 
di un esperto o di un restauratore di fiducia, per accertarne tutte le caratteristiche 
prima di presentare un’offerta di acquisto.
Nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Blindhouse o ai suoi dipendenti, 
collaboratori o amministratori per gli errori od omissioni contenuti in queste 
descrizioni, né in ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna
garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta.

4. PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per assicurare la massima riservatezza e regolarità dell’asta, tutti coloro 
che intendono partecipare alla vendita dovranno, nei giorni di esposizione e 
comunque prima dell’ingresso in sala, compilare una scheda di registrazione 
con i dati personali (allegando fotocopia di documento di identità) e indicare gli 
estremi della banca designata ad effettuare il pagamento o altre idonee referenze 
finanziarie, comunque controllabili.
A tutti i partecipanti sarà attribuita e consegnata una paletta numerata, da 
utilizzare per le offerte e i rilanci in sala e comunque necessaria ai fini della 
validità delle eventuali aggiudicazioni.
Con la sottoscrizione della predetta scheda i partecipanti accettano tutte le 
condizioni di vendita qui riportate e nel manifestare le proprie offerte si obbligano 
personalmente al pagamento del prezzo di aggiudicazione comprensivo della 
commissione per diritti d’asta e di ogni imposta ed onere dovuti.
Blindhouse si riserva il diritto di rifiutare a chiunque, a propria discrezione, 
l’ingresso nei propri locali e la partecipazione all’asta, nonchè di rifiutare le 
offerte di acquirenti non conosciuti, a meno che non venga lasciato un deposito a 
intera copertura dei lotti desiderati o fornita altra adeguata garanzia.
Blindhouse potrà altresì annullare l’eventuale aggiudicazione di un lotto nei 
casi di evidente non rispondenza al vero o incompletezza dei dati personali o 
inadeguatezza delle referenze bancarie.
A seguito di mancato o ritardato pagamento da parte di un acquirente,  Blindhouse 
potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dallo stesso o da suo rappresentante nel 
corso di successive aste.

5. OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE
I potenziali acquirenti, impossibilitati a partecipare direttamente alla vendita in 
sala, ma preventivamente registrati durante il periodo di esposizione, potranno 
compilare l’apposito modulo, contenuto all’interno del catalogo, per formulare:
a) Offerte scritte per l’acquisto di singoli lotti con indicazione, per ciascuno, di 
un limite massimo d’importo. In tale ipotesi l’offerente, che effettuerà rilanci 
mediante il banditore in gara con il pubblico partecipante all’asta, acquisirà il 
lotto desiderato al prezzo più conveniente consentito dalle altre offerte.
In caso di offerte identiche, l’offerta scritta prevarrà su quella manifestata in sala.
Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, che risultassero le 
più alte, lo stesso verrà aggiudicato all’offerente il cui modulo di offerta sia stato 
ricevuto prima.
Blindhouse non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per la mancata 
esecuzione di un’offerta scritta o per errori od omissioni relativi alla stessa.
b) Offerte a mezzo collegamento telefonico. In questo caso l’incaricato di 
Blindhouse, in corrispondenza con la battuta di un lotto, contatterà il potenziale 
acquirente, preventivamente accreditato come sopra specificato, per consentire 
allo stesso di partecipare telefonicamente alla formulazione delle offerte. 
Blindhouse si riserva il diritto di registrare la comunicazione e non assume, 
comunque, alcuna responsabilità nei confronti del richiedente in caso di mancato 
contatto o in caso di errori od omissioni durante il collegamento telefonico, a 
maggior ragione se eseguiti in lingua diversa da quella italiana.
È possibile formulare offerte scritte e richiedere nello stesso modulo anche il 
collegamento telefonico, in questo caso prevarrà sempre l’offerta più alta.
Le richieste devono pervenire due ore prima dell’inizio dell’asta; é però facoltà 
della Blindarte accettare offerte anche successivamente o in corso d’asta.
La Blindarte non accetta offerte “al meglio” ovvero “salvo visione”, né “offerte 
illimitate”.



6. CONDUZIONE DELL’ASTA
I lotti sono offerti con un prezzo di riserva, concordato con il venditore, che rappresenta 
il prezzo minimo di vendita al di sotto del quale il lotto non potrà essere venduto.
Per ciascun lotto il banditore può dare inizio alle offerte al di sotto del prezzo di riserva 
con un’offerta per conto del venditore (base d’asta).
Il banditore potrà continuare a presentare offerte, sia per conto del venditore fino al 
raggiungimento del prezzo di riserva, sia per conto di coloro che abbiano presentato 
offerte scritte di acquisto, in risposta a quelle avanzate dai partecipanti all’asta.
Il banditore ha il diritto di rifiutare qualsiasi offerta in rilancio che non superi la 
precedente di almeno il 5% o altra percentuale da lui ritenuta congrua.
In caso di errore o disputa tra più aggiudicatari, il lotto in contestazione viene, a 
insindacabile giudizio del banditore, rimesso in vendita nella stessa seduta d’asta sulla 
base dell’ultima offerta raccolta prima della contestazione e nuovamente aggiudicato.
Durante l’asta il banditore, a sua discrezione, può variare l’ordine di vendita, abbinare 
o separare i lotti; ritirare i lotti, qualora le offerte in asta non raggiungano il prezzo di 
riserva concordato con il venditore.
In caso di controversia successiva all’aggiudicazione ed in assenza di prova contraria, 
avrà valore definitivo la documentazione conservata da Blindhouse.
La velocità dell’asta può variare tra i 30 ed i 200 lotti all’ora.
Né la Blindarte, né suoi amministratori, dipendenti e/o collaboratori saranno 
responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione dell’asta 
o per qualsiasi questione relativa alla vendita delle opere.

7. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Gli oggetti vengono aggiudicati al miglior offerente; il banditore “con il colpo di 
martello” considererà accettata l’offerta più alta e il relativo contratto di compravendita 
tra venditore e acquirente si considererà concluso.
L’acquirente si impegna a corrispondere a Blindhouse, oltre al prezzo di aggiudicazione, 
la commissione d’asta e gli eventuali oneri fiscali applicabili.
La commissione d’asta è pari al 25% sul prezzo battuto di ciascun lotto fino a Euro 
110.000 ed al 20% sulla parte di prezzo eccedente tale importo.
Il rischio di perimento o danno dell’opera si trasferisce all’acquirente al momento 
dell’aggiudicazione. Il trasferimento di proprietà avviene solo a seguito del pagamento 
da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.

8. RITIRO DEI LOTTI
L’acquirente non avrà diritto a ritirare il lotto fino a quando Blindhouse non abbia 
ricevuto tutti gli importi ad essa dovuti.
L’acquirente, in caso di aggiudicazione di più lotti, non potrà ritirare alcun lotto
senza aver prima eseguito il pagamento degli importi di tutti i lotti aggiudicati
salvo specifiche autorizzazione da parte della Blindhouse.
All’atto della conferma da parte di Blindhouse dell’incasso complessivo, l’aggiudicatario 
dovrà prontamente ritirare il lotto.
L’acquirente può ritirare personalmente i lotti acquistati oppure decidere di organizzare 
il trasporto degli stessi per proprio conto.
La Casa d’Aste non effettua trasporti per gli acquirenti, tuttavia, su richiesta, può 
fornire preventivi e organizzare la spedizione presso ditte specializzate di prim’ ordine 
e di comprovata esperienza nel settore  o curare l’imballaggio dei lotti acquistati e la 
loro consegna a corrieri privati .
Tutte le spese di imballaggio e spedizione sono a carico dell’acquirente, che se ne 
assume anche tutti i rischi.
La Casa d’Aste non si assume alcuna responsabilità per qualunque fatto sia riferibile al 
trasporto, per il quale l’acquirente dovrà rivolgersi direttamente al vettore.
I lotti acquistati sono coperti da assicurazione a cura di Blindhouse fino a 7 giorni 
dopo la data della vendita, termine per effettuare il ritiro. Un’eventuale ulteriore 
assicurazione potrà essere stipulata solo su specifica richiesta dell’acquirente.
Decorso il termine di ritiro, la Blindhouse sarà esonerata da ogni responsabilità nei 
confronti dell’acquirente in relazione alla custodia, all’eventuale deterioramento o 
deperimento degli oggetti.
In caso di mancato ritiro di un lotto aggiudicato entro i sette giorni successivi alla data 
della vendita, anche se ne sia stato effettuato il pagamento, Blindhouse avrà diritto a 
percepire dall’acquirente le spese di deposito e di assicurazione dei lotti aggiudicati e 
non ritirati, in funzione del valore e del volume degli oggetti, secondo le tariffe esposte 
al pubblico nei propri locali.
In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’aggiudicatario, in tutto o 
in parte, dell’ammontare totale dovuto, Blindhouse ha diritto, a propria scelta, di 
chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al 
risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far vendere il lotto per conto ed a spese 
dell’aggiudicatario, a norma dell’art. 1515 cc. 

9. CONTESTAZIONI
Le indicazioni relative a un lotto riguardanti l’attribuzione dello stesso ad un artista, 
ad una scuola, ad un paese d’origine o ad un periodo, costituiscono una semplice 
opinione, in quanto per la natura ed il numero delle vendite, non è possibile eseguire 
per ogni lotto ricerche paragonabili a quelle di accademici, storici e professionisti di 
ciascun settore di riferimento, le cui opinioni possono subire modificazioni per effetto 
dello sviluppo della scienza e dell’evoluzione delle ricerche storiche.
In caso di contestazioni fondate ed accettate da Blindhouse per oggetti falsificati ad 
arte, purchè la relativa comunicazione scritta pervenga a Blindhouse entro un anno 
dalla data dell’asta, Blindhouse potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e 
rivelare all’aggiudicatario che lo richieda il nome del venditore, dandone preventiva 
comunicazione a quest’ultimo.

10. ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
Per le opere del XX e XXI secolo la vendita avviene sulla base della documentazione 
e delle certificazioni di soggetti accreditati al momento dell’acquisto, espressamente 
citate in catalogo nelle relative schede. Nessun altro diverso certificato, perizia od 

opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale motivo di 
contestazione a Blindhouse dell’autenticità di tali opere.

11. BENI CULTURALI
Nel caso in cui un bene che costituisce un lotto sia oggetto di dichiarazione di interesse 
culturale da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Blindhouse ne darà 
comunicazione prima della vendita.
Gli aggiudicatari saranno tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari in vigore relative alla vendita di “beni culturali” ai sensi del D.Lgs. 
42/2004, che è soggetta al diritto di prelazione all’acquisto da parte dello Stato italiano 
e degli altri enti ivi specificati. Nel caso di aggiudicazione il venditore provvederà a 
denunziare la vendita al Ministero competente secondo quanto previsto dall’art. 59 
del citato D.Lgs 42/04. La vendita sarà sospensivamente condizionata dal mancato 
esercizio da parte del Ministero competente del diritto di prelazione all’acquisto del 
bene nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denunzia. In pendenza 
di tale termine il lotto non potrà essere consegnato all’acquirente. Qualora fosse 
esercitato il citato diritto di prelazione, all’aggiudicatario spetterà solo il rimborso 
del prezzo eventualmente anticipato ed il bene che costituisce il lotto sarà trasferito 
all’autorità competente allo stesso prezzo di aggiudicazione, gravato dal diritto d’asta 
di competenza, oltre all’Iva, se dovuta.

12. LICENZE DI ESPORTAZIONE
L’esportazione di un bene che costituisce un lotto da parte di aggiudicatari resi-denti 
e non residenti in Italia può essere soggetta alla concessione di attestati di libera 
circolazione o licenze, che dovranno essere richiesti a cura dell’acquirente, che è 
tenuto all’osservanza di tutte le inerenti disposizioni legislative e regolamentari in 
vigore.
Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi licenza non costituisce causa 
di risoluzione o di annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da 
parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
Blindhouse non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in 
ordine a eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad 
eventuali licenze o attestati che l’acquirente di un lotto dovrà ottenere in base alla 
legge italiana. L’aggiudicatario in ogni caso non potrà pretendere da Blindhouse né dal 
venditore alcun rimborso di eventuali interessi sugli importi già corrisposti.

13. TEMPI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’acquirente è dovuto immediatamente e comunque entro e non oltre 
7 giorni dalla data di aggiudicazione.
Saranno accettate le seguenti forme di pagamento:
a)  in contanti per importi inferiori a Euro 3.000,00;
b)  in assegni circolari non trasferibili intestati a Blindhouse srl, previa verifica  
  presso la banca emittente;
c)  con assegni di conto corrente bancario non trasferibili intestati a Blindhouse  
  srl, previo accordo con la direzione. In questo caso per il ritiro bisognerà  
  attendere comunicazione di buon fine da parte della banca.
d)  con bonifico bancario su BLINDHOUSE SRL,
Banca Intesa Filiale di Milano – C.so Garibaldi 86,
C/C 15263 – ABI 03069 – CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263 – BIC/SWIFT BCITITMMXXX.
In questo caso per il ritiro bisognerà  attendere comunicazione di avvenuto accredito 
da parte della banca
e)  a mezzo Bancomat presso i nostri uffici o con carta di credito, in questi casi  
  verrà inoltre addebitato un importo pari alla commissione applicata dalla  
  società che svolge il servizio di bancomat o di carta di credito. Sono accettate  
  le carte di credito appertenenti ai seguenti circuiti: Visa, Mastercard, Maestro,
  Cirrus e PagoBancomat
La Blindarte può rifiutare pagamenti ricevuti da persone diverse dall’acquirente.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni di Vendita vengono accettate tacitamente da tutti coloro che 
intendono concorrere alla presente vendita all’asta. Qualora una disposizione delle 
presenti Condizioni di Vendita fosse considerata invalida o inefficace da parte di 
qualsiasi Tribunale, si considererà come non apposta, ma resterà ferma la piena 
validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni. 
Con la presentazione di un’offerta in asta, anche per iscritto o per telefono, il 
partecipante accetta, per la risoluzione di ogni eventuale controversia, la competenza 
esclusiva del Foro di Napoli.

15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 
Blindhouse, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti 
verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale 
esecuzione ai contratti di compravendita stipulati con la nostra società, in modo da 
consentire:
a)  lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti;
b)  la gestione dei rapporti con i venditori e i compratori;
c)  l’esecuzione di verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita all’asta, nonché  
  sui rischi ad esso connessi;
d)  l’esecuzione degli adempimenti fiscali, contabili, legali e/o disposizioni di  
  organi pubblici.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’ 
esecuzione dei contratti di acquisto e vendita.
Per avere piena chiarezza sulle operazioni che abbiamo riferito ed esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del citato Decreto, ci si potrà rivolgere a Blindhouse S.r.l., nella 
persona dell’ Amministratore Unico, presso la sede della Società in Napoli alla Via 
Caio Duilio, 4/d - 10.
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Il modulo offerte va inviato via fax o 
e-mail entro 3 ore dall’inizio dell’asta. 
La Blindarte confermerà le offerte 
pervenute. I cambiamenti o eventuali
annullamenti dell’offerta vanno 
comunicati via fax e saranno validi 
solo se confermati dalla Blindarte. Se 
la conferma da parte della Blindarte 
non dovesse pervenire siete invitati ad 
inviare nuovamente l’offerta.
Se ancora non dovesse arrivare 
conferma siete invitati a contattare la 
Blindarte.

1. Con la presente autorizzo Blindhouse 
s.r.l. - Blindarte e ad essa do mandato 
ad effettuare offerte per mio conto 
vincolanti per l’acquisto dei lotti 
sotto specificati, da me visionati e 
attentamente verificati, che mi impegno 
ad acquistare sino agli importi massimi 
(al netto delle vostre commissioni) da 
me indicati per ciascuno di essi, alle 
Condizioni di Vendita stampate sul 
catalogo, che dichiaro di aver letto e di 
accettare integralmente.
2. S’intende che l’eventuale mia 
aggiudicazione sarà al prezzo più 
conveniente consentito dalle altre 
offerte in sala e telefoniche e che il 
prezzo finale di ogni mio acquisto 
sarà costituito dall’importo battuto, 
maggiorato dei vostri diritti d’asta, 
dettagliati al punto 7 delle Condizioni di 
Vendita. La commissione d’asta è pari al 
25% sul prezzo battuto di ciascun lotto 
fino ad euro 110.000 ed al 20% sulla 
parte di prezzo eccedente tale importo. 
Mi impegno pertanto a corrispondere 
tale importo alla Blindhouse srl - 
Blindarte entro 7 giorni dalla data 
dell’aggiudicazione secondo le modalità 
indicate al punto 13 delle Condizioni di 
Vendita.
3. Sono consapevole che l’esecuzione
della mia commissione di acquisto non 
può essere equiparata alla partecipazione 
personale all’asta ed è da considerarsi 
come un vostro servizio gratuito, per 
il quale non vi riterrò responsabili per 
offerte inavvertitamente non eseguite o 
per errori nell’esecuzione delle stesse, 
soprattutto per compilazione errata, 
incompleta o poco chiara del presente 
modulo. Prendo atto, altresì, che nel 
caso di più offerte scritte di pari importo 
per il medesimo lotto, sarà prevalente 
quella a voi pervenuta per prima.
4. Nel confermare di aver letto 
l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 
196/2003, riportata nel catalogo d’asta 
al termine delle Condizioni di Vendita, 
acconsento all’utilizzo, anche con uso di 
telefono e posta elettronica, dei miei dati 
personali comuni per tutte le esigenze 
connesse alla presente richiesta e per 
l’invio di materiale informativo sulle 
vostre attività.
5. Allego copia di mio documento di 
identità ed autorizzo la casa d’aste, in 
merito alle presenti offerte, per me 
vincolanti, alla preventiva verifica delle 
mie referenze bancarie, in mancanza 
delle quali le offerte potranno non 
essere accettate.
6. Questo modulo è parte integrante 
delle Condizioni di Vendita pubblicate in 
catalogo e sul sito www.blindarte.com

*Esclusa vostra commissione

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile, dichiaro di aver attentamente riletto e di approvare specificamente le clausole 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12
13-14-15 delle Condizioni di Vendita riportate in fondo al catalogo relativo a quest’asta, nonché quanto precisato al punto 3. del presente modulo.

PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO. SONO ACCETTATE ESCLUSIVAMENTE VISA E MASTERCARD (IN ENTRAMBI I CASI VERRÀ
INOLTRE ADDEBITATO UN IMPORTO PARI ALLA COMMISSIONE APPLICATA DALLA SOCIETÀ CHE SVOLGE IL SERVIZIO). IL 
PAGAMENTO VERRÀ EFFETUATO IN EURO SUBITO DOPO LA VENDITA. TUTTE LE ISTRUZIONI SUL PAGAMENTO SONO NELLE
CONDIZIONI DI VENDITA. IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETUATO DAL CLIENTE A CUI È STATA FATTURATA LA VENDITA.

PREGO ACCREDITARE IL PAGAMENTO DI QUESTA VENDITA SULLA SEGUENTE CARTA DI CREDITO:

NUMERO CARTA

VALIDA DAL

ULTIME TRE CIFRE SUL RETRO DELLA CARTA FIRMA

TIPO DI CARTA

**Non si accettano richieste di partecipazione telefonica per lotti con stima minima
    inferiore a 1.000 euro.

DATA ORA

COGNOME NOME

NUMERO 
LOTTO DESCRIZIONE

OFFERTA MASSIMA
IN € (EURO)*

CELLULARETELEFONO

STATOCITTA’

TELEFONO 1
(SOLO PER  LE PARTECIPAZIONE TELEFONICHE)

INDIRIZZO

FAXE-MAIL

CONTATTONUMERO DI CONTO

FAXTELEFONO/FAX

DATAFIRMA

AGENZIA
REFERENZE BANCARIE
NOME DELLA BANCA

C.F. / P. IVACAP

TELEFONO 3TELEFONO 2

NOMINATIVO CARTA

A TUTTO IL NUMERO SOLO SWITCH

MODULO OFFERTA SCRITTA

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA **

BLINDARTE
auction house
BLINDHOUSE SRL
Via Caio Duilio, 4d/10
80125 - Napoli
Ph.+39 081 2395261

BLINDARTE MILANO
Via Palermo, 11 - 20121
Ph. +39 02 36565440



Acquisizione del consenso dell’interessato
Articolo 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Per il trattamento 
dei miei dati personali per le finalità di cui alle lettere a, b, c, d, e, 

                              Do il consenso      non do il consenso     
          
Per il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera f. 

                              Do il consenso      non do il consenso     

Napoli,                                                                                                                                            firma  dell’interessato

INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 

BLINDHOUSE SRL, La informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Nel 
rispetto della normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
Dare piena ed integrale esecuzione al contratto da Lei stipulato e/o che verrà stipulato con la Blindhouse;
Consentire lo svolgimento degli obblighi contrattuali assunti; Gestione dei rapporti con i venditori ed i compratori;
Esecuzione di verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita; Esecuzione di adempimenti fiscali, contabili, legali;
Invio, anche tramite e-mail, di informazioni commerciali e materiale informativo in merito alle attività svolte da 

Blindhouse.

Il trattamento sarà effettuato con le modalità elettroniche ed informatiche, nonché, con modalità cartacee. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la impossibilità per Blindhouse 
di dare esecuzione al contratto e/o alle sue richieste.
I dati non saranno comunicati a terzi, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è la Blindhouse SRL, in persona del legale rappresentante pt., il responsabile del 
trattamento è il sig. Virgilio Marino, reperibile presso la sede, in Napoli alla Caio Duilio, n. 4/d, 10.
In ogni momento, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle 
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato 
ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.



NOTICE
Auction sales are governed by the General Terms and Conditions of Sales 
published in this catalogue and they are to be read by all possible buyers since 
they include the terms to purchase auctioned lots.
The estimated value of the items on the catalogue is expressed in euro currency 
and it does not include the auction house’s commissions.
The source bid is the auctioneer’s starting price – at his/her own discretion – 
which is generally lower than the minimum estimated value of the lot as reported 
in the catalogue.
The reserve price is the lowest price for which the auctioneer has subscribed his/
her appointment, therefore the lot shall not be sold below that price. Generally, 
the reserve price is lower than the minimum estimated value on the catalogue or, 
in any case, it is not higher than that value. 
The highest bidder is the natural or legal person who makes the highest bid 
accepted by the auctioneer. 
The sizes mentioned in the catalogue are approximate and refer to (in order): 
height, width and depth. As concerns graphic works, they exclude margins, 
unless the paper sheet size is provided. 

INFORMATION
During the exhibition before the auction, the members of our staff are available to 
give more information to visitors as regards the auctioned lots.
Our team is proud to give free assessments and indications about works of art and 
objects to be selected and included in the various auctions throughout the year.
For a better service, all those concerned are invited to submit proposal much 
before the time of scheduled sales.

GLOSSARY
The meaning of the terms used in the description of the works of art in our 
catalogue is given below, also with reference to the General Terms and Conditions
of Sales:
Artist’s name: in our opinion, the work of art is made by the mentioned artist;
Artist’s name (attribution): in our opinion, the work of art is made, in full or in 
part, by the mentioned artist;
Artist’s name (studio/workshop): in our opinion, the work is made at the artist’s
studio or workshop, with his/her collaboration or under his/her supervision;
Artist’s name (circle of): in our opinion, work made by an unidentified artist, 
during the artist’s life, which shows the influence of the mentioned artist, or a 
work which can be attributed, also doubtfully, to one of the members of his/her 
team;
Artist’s name (school of/workshop of.): in our opinion, the work is made by an 
unidentified artist belonging to the artist’s workshop, which is likely to be made
under the artist’s directions;
Artist’s name (follower of.): in our opinion, a work made in the style of the 
mentioned artist, not necessarily by one of his disciples; therefore, the work may 
be dated to later years anyways unidentified epoque;
Artist’s name (manner of): in our opinion, a work made in the style of the 
mentioned artist, but in subsequent years. The definition includes, in particular, 
the works influenced by the style and more famous works by the mentioned artist
also many generations after his/her death;
(from) an Artist’s name: in our opinion, the copy of a famous work of the 
mentioned artist, with uncertain date;
signed / dated: in our opinion, it is a work of art which is actually signed and dated
by the artist;
written signature and/or date: a work bearing a signature and/or date which 
appear to be other than or from a different time than the ones of the mentioned
artist;
17th century / 18th century / 19th century: dating given just as indications, which
may have margins o approximation.

TERMS AND CONDITIONS OF THE AUCTION

1. LIABILITY OF THE AUCTION HOUSE
Blindhouse (with the name “Blindarte casa d’aste”) acts as the exclusive agent of 
the seller, who shall have all the rights and bear all the obligations arising from 
the sale finalized on his/her behalf.
Therefore, Blindhouse shall not be held responsible towards the purchasers or 
third parties except for those liabilities arising from its role of agent and shall 
not be held responsible for the defaults of both the seller and the purchaser, who 
shall bear all the effects of the sale.

2. DESCRIPTION OF THE LOTS IN THE CATALOGUE
All items are sold with their defects and imperfections and, in any case, as they 
are at the moment of the sale.
The references to the state of preservation of the lots, although they are made in 
good faith and comply with the proper standards of diligence of an auction house, 
shall not be deemed as having expert value in absence of a specific professional 
survey.
The indications given shall not imply the absence of further defects; also the 
absence of such indications shall not imply that a lot is not showing alterations 
from its original conditions.
The descriptions included in the catalogue only aims at identifying the lots and are 

only mere opinions subject to further reviews.
The operation and safety of electrical or mechanical items are not checked before 
the sale and are purchased by the highest bidder at his/her own risk.
Information about the marking of metals, carats and weight of precious items, 
resulting from mass measurement, are to be deemed as an indication and 
approximate, and shall not be construed as statements of guarantee.

3. DISPLAY OF THE LOTS
The auction is preceded by a display aiming at permitting a careful evaluation of 
the items on sale.
Therefore, before taking part in the auction, all the people who are interested in 
purchasing a lot undertake to carefully examine the item, if necessary with the 
advice of an expert or trusted restorer, in order to check all the characteristics 
before bidding.
No liability shall be ascribed to Blindhouse or its staff, collaborators or directors 
for the errors and omissions contained in these descriptions, neither in case of 
counterfeit since no implicit or explicit guarantee is released for the lots on sale.

4. TAKING PART IN THE AUCTION
In order to guarantee the greatest privacy and normal procedure of the auction, 
all the people who intend to take part in the sale shall – during the days of the 
d display and, in any case, before entering the room – fill in a registration form 
with their personal data (attaching a copy of their ID card) and mention the bank 
details selected to make the payment or other suitable financial references, 
which can be verified.
All the participants will be assigned and delivered a numbered card, to be used for 
bidding and raising during the auction, and in any case necessary for the validity 
of possible awards.
By subscribing the above-mentioned form, the participants agree about the 
terms and conditions of sales mentioned herein and, by bidding, they personally 
undertake to pay for the award price including the commission for auction rights 
and any existing taxes or duties.
Blindhouse, at its own discretion, reserves the right to refuse admittance to its 
premises and to the auction to whoever, as well as to reject bids of unknown 
purchasers unless they pay for a deposit covering the whole value of the desired 
lot or give any other proper guarantee.
Blindhouse shall also be entitled to annul the award of a lot in case the personal 
data are clearly untrue or incomplete or bank guarantees are inadequate. 
Subsequent to default or delayed payment by a purchaser, Blindhouse shall have 
the right to refuse any bid from that purchaser or his/her representative during 
following auctions.

5. WRITTEN AND PHONE BIDS
Potential purchasers, who cannot take part in the auction directly at the room, 
but already registered during the display period, shall fill in the form inside the 
catalogue in order to:
a) send written bids to purchase single lots by indicating – for each of them – a 
maximum amount.
In this case the bidder, who will make raisings through the auctioneer in 
competition with the public taking part in the auction, shall purchase the desired 
lot at the most convenient price allowed by other bids.
In case of identical bids, the written bid shall prevail on the one made in the room.
In case of two identical written bids for the same lot, which turn out to be the 
highest bids, the lot shall be awarded to the bidder who sent the bid form earlier.
In any case, Blindhouse shall not be held responsible for the non performance of 
a written bid or for errors and omissions relating to that bid. 
b) make phone bids.
In this case, when a lot is knocked down, the Blindhouse delegate shall get in 
touch with the potential purchaser, preregistered as mentioned above, in order to 
allow him/her to bid by phone. Blindhouse reserves the right to record the phone 
call and rejects each and any liabilities towards the caller in case of non contact 
or errors and omissions during the phone call.

6. CONDUCTION OF THE AUCTION
Lots are offered with a reserve price, agreed with the seller, which represents the 
minimum sale price below which the lot shall not be sold.
For each lot the auctioneer shall start the bids below the reserve price with an 
offer on behalf of the seller (auction base value).
The auctioneer shall continue to bid both on behalf of the seller until the reserve 
price is achieved and on behalf of those people who have presented written bids, 
in reply to the bids of the participants to the auction.
The auctioneer is entitled to reject any raising which is not higher than the 
previous one by 5% or any other percentage that he/she deems proper.
In case of error or dispute between several highest bidders, the auctioneer is 
entitled to make his/her final decision to put the item on sale again during the 
same auction session starting from the latest bid received before the dispute and 
award it again.
During the auction, the auctioneer is entitled, at his/her own discretion, to change 
the order of the sale, to combine or separate lots, to withdraw the lots whenever 
the bids do not achieve the reserve price agreed with the seller.
In case of dispute subsequent to an award and lacking evidence to the contrary, 
the documents kept by Blindhouse shall be final.



7. EFFECTS OF THE AWARD
Items are awarded to the highest bidder; the auctioneer shall hammer the 
highest bid and the relevant sales contract between seller and purchaser shall 
be deemed as finalized.
The purchaser undertakes to pay for the award price, the commission for the 
auction and the existing applicable taxes and duties to Blindhouse.
The commission for the auction amounts to 25% of the hammered price for each 
lot up to Euro 110,000.00 and to 20% for the portion of price exceeding such 
amount.

8. DELIVERY OF THE LOTS
The purchaser shall not be entitled to collect the lot until Blindhouse has received 
all the amounts due.
The buyer, in case of successful bids on more lots, will not be able to collect any
lot if the full payment of all the lots has not be done, unless there is a specific
authorization from Blindarte. 
When Blindhouse confirms that the amount has been fully cashed, the purchaser 
shall promptly collect the lot.
The Buyer is entitled to collect the purchased lots personally or to decide to 
organize the shipment of the lots on his/her own account.
The Auction House does not transport items on Buyers’ behalf; nevertheless, 
upon request, it can make an offer and organize the shipment through primary 
specialized companies, expert in this field, or it can deal with the packing of the 
purchased lots and their delivery to couriers.
Packing and shipment fees shall be borne by the Buyer, who assumes all the 
relevant risks.
The Auction House does not assume any responsibility for any event relating to 
the transport of the items; the Buyer shall address the forwarding agent directly. 
Purchased lots are insured by Blindhouse for 7 days from purchase date, deadline 
to collect the items. A possible further insurance shall be made only upon specific 
request by the Buyer.
After this term, Blindhouse shall be exonerated by any responsibility towards the 
Buyer as concerns the custody, possible wear and tear of the items.
Should an awarded lot not be collected within seven days from the date of the 
sale, even if it has been duly paid, Blindhouse shall have the right to charge 
the warehouse and insurance costs to the purchaser for the lots awarded and 
not collected, based on the value and size of the items, according to the rates 
available to the public at its premises.
In case of default or delayed payment – in full or in part – of the amount due 
by the purchaser, Blindhouse shall be entitled at its choice either to request 
fulfillment or cancellation of the contract, without prejudice to its right for 
damage compensation, as well as the faculty to have the lot sold on behalf and at 
the cost of the purchaser, pursuant to art. 1515 of the Italian Civil Code.

9. DISPUTES
The indications about a lot and relating to its attribution to an artist, a school, a 
country or period, are to be deemed as opinions, since due to the kind and number 
of sales it is not possible to make investigations for each lot comparable to those 
of academicians, historians and professionals of each sector, whose opinions can 
change because of the development of sciences and of historical investigations.
In case of well-grounded disputes, and accepted by Blindhouse, for skilfully 
falsified items, provided that written notice is sent to Blindhouse within one year 
from the auction date, Blindhouse shall decide – at its own discretion – to cancel 
the sale and disclose the name of the seller, giving him/her prior notice, to the 
purchaser who requests it.  

10. MODERN AND CONTEMPORARY ARTS
As concerns the works of the 20th and 21st century, the sale is carried out based 
on the documents and certificates issued by reliable subjects at the moment of 
the purchase, expressly mentioned on the relevant descriptions in the catalogue. 
No other certificates, reports or opinions presented after the sale shall deemed 
as valid reasons for a dispute about the authenticity of such works towards 
Blindhouse.

11. CULTURAL HERITAGE
Should the item of a lot be the object of cultural interest from the Ministry of the 
Cultural Heritage and Activities, Blindhouse shall give notice before the auction.
The purchasers shall be bound to comply with all the provisions and regulations 
in force about the sale of “cultural heritage”, pursuant to the Legislative Decree 
no. 42/2004, which is subject to the pre-emption right by the Italian Government 
and other bodies listed therein. In case of award, the seller shall promptly notify 
the sale to the competent Ministry pursuant to the provision of art. 59 of the 
mentioned Legislative Decree no. 42/04. The sale shall be suspended and subject 
to the waiver of the preemption right to purchase the item by the competent
Ministry within 60 days from receipt of the notice. The lot shall not be delivered to 
the purchaser before the expiration of this deadline. Should the preemption right 
be exercised, the purchaser shall only be entitled to the refund of the price paid 
in advance, if any, and the item of the lot shall be transferred to the competent 
authority at the hammered price, increased by the commission for the auction 
and the VAT, if due.

12. EXPORT LICENSES
The export of the item of a lot by purchasers either living or non living in Italy 
may be subject to the release of free circulation certificates or licenses, which 
shall have to be requested by the purchaser, who is obliged to comply with all the 
relevant provisions of law and regulations in force.
The default or delayed release of a license shall neither cause the cancellation 
or annulment of the sale, nor it justifies the late payment of the amount due by 
the purchaser.
Blindhouse shall be held responsible by the purchaser neither about possible 
restrictions to the export of the hammered lots, nor for licenses or certificates to 
be obtained by the purchaser of a lot pursuant to the Italian law.  In any case, the 
purchaser shall not be entitled to be refunded by Blindhouse or the seller for the 
interests accruing on the already paid amounts.

13. PAYMENTS 
The following methods of payments are accepted: 
a)  cash for amounts below Euro 3.000,00;
b)  non-negotiable bank drafts issued in favour of Blindhouse srl, subject to  
  check with the issuing bank;
c)  non-negotiable personal cheques issued in favour of Blindhouse srl, subject  
  to agreement with the management;
d)  bank transfer to BLINDHOUSE SRL,
Banca Intesa Filiale di Milano – C.so Garibaldi 86,
C/C 15263 – ABI 03069 – CAB 09441
IBAN: IT 82 A 03069 09441 100000015263 – BIC/SWIFT BCITITMMXXX.
e)  cash card at our office

14. APPLICABLE LAW AND COMPETENT JURISDICTION
These Terms and Conditions of Sale are tacitly accepted by those people who 
want to take part in this auction. Should one of the provisions of these Terms 
and Conditions of Sale be deemed invalid or void by any Court, it shall be deemed 
as non existing without prejudice to the validity and effect of the remaining 
provisions.
By bidding to the auction, even in written or by phone, the participant accepts 
the exclusive competence of the Court of  Naples to settle any possible dispute. 

15. PRIVACY POLICY
Pursuant to art. 13 of the Legislative Decree no. 196/2003 (Regulation about the 
protection of personal data), Blindhouse – as responsible for the processing of 
such data – informs that personal data will be used, in written or electronically, 
to perform fully and integrally the sales contract finalized with our company in 
order to:
a)  fulfil contractual obligations;
b)   manage the relationship between sellers and purchasers;
c)  carry out controls and evaluations on the auction procedures and to the  
  related risks;
d)   comply with tax, accountant, legal requirements and/or provisions of public  
  bodies.
It is not mandatory to provide data, but it becomes strictly necessary to perform 
the purchase and sales contracts.
For more details about the mentioned procedures and to exercise the rights 
provided by art. 7 of the mentioned Decree, please address to the registered office 
of Blindhouse s.r.l., for the attention of the Sole Director, Via Caio Duilio 4/d – 10 
– Napoli.
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Send the bid form via fax or e-mail at 
least 3 hours before the sale.
Blindarte will confirm the bids 
received. Changes or cancellations 
must be communicated via fax and 
they will be accepted only if confirmed 
by Blindarte. If you don’t receive the 
confirmation, please send again the 
bid form.

1. By signing this form I authorize
Blindhouse s.r.l. - Blindarte to execute
bids on my behalf for the lots here 
described, up to the maximum price 
(excluding premium) indicated for each 
of them. The bids here written are for 
me legally binding and i am bounded 
to execute the purchase. The lots here 
described have already been seen 
and carefully verified. I have red and 
accepted all the conditions (CONDIZIONI 
DI VENDITA) indicated in Blindarte 
catalogues.
2. I acknowledge that if my bid is 
successful the final purchase price for 
each lot will be the sum of the final bid
price, plus the buyer’s premium, as 
set out on the “Condizioni di Vendita” 
(Terms and Conditions of Sales) 
(detailes indicated at n.7) in Blindarte 
auction catalogues. The commission 
for the auction amounts to 25% of the 
hammered price for each lot up to Euro 
110,000.000 and to 20% for the portion of 
price exceeding such amount. Blindarte 
will execute bids on my behalf in order 
to purchase the lots at the lowest price, 
taking into account the reserve price and 
other bids. If the bids included in this 
form are successfull, i am obligated to 
transfer the amount to BLINDHOUSE/
BLINDARTE within 7 days from the date 
of the auction, following the rules as set 
out on the “Condizioni “Condizioni di 
Vendita” (detailes indicated at n.13). 
3. I also acknowledge that participating 
in the auction and buying the lots offered 
by means of this form not equivalent to 
my personal participation in the auction. 
I acknowledge that no liability shall be 
attached to Blindarte for the provision of 
this service. In particular I acknowledge 
and confirm that Blindarte will not be 
held responsible for accidentally failing 
to execute bids or for errors in the 
execution of bids, especially if I failed to 
complete the form correctly and in full. 
In the event of two identical written bids 
for the same lot, the bid received first 
will take precedence.
4. I confirm that I have read the 
information letter pursuant to art. 13 
of Leg. Decree no. 196/03, included in 
the auction catalogue at the end of the 
Terms and Conditions of Sales, I agree 
to the processing – also by telephone 
and email – of my personal data 
whenever necessary in relation with 
this request. I also explicitly agree to 
receive information material about your 
activities.
5. Attached a copy of my identity 
document. I authorize Blindarte, for 
this bids, binding for myself, to the 
preventive verification of bank reference. 
I acknowledge that in absence of bank 
reference my bids may be not accepted.
6. I am aware that the lots marked on 
this catalogue with two asterisks (**) 
are burdened by the auction commission 
plus VAT on the hammered price.

*Excluding premium

In compliance with articles 1341 and 1342 civil code, I hereby specifically accept articles 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 of the “Condizioni of Vendita” 
at the end of this catalogue, previously checked and what written at point 3 of this form.

PAYMENT BY CREDIT CARD. WE ACCEPT ONLY VISA, MASTERCARD (IN BOTH CASES WILL BE CHARGED AN AMMOUNT EQUAL
TO THE COMMISSION CHARGED BY THE CREDIT CARD COMPANY). THE PAYMENT WILL BE CHARGED IN EURO IMMEDIATELY
AFTER THE SALE. FULL DETAILS ON HOW TO PAY ARE INCLUDED IN THE SALES CONDITIONS. PAYMENT MUST BE MADE BY
THE INVOICED PARTY.

PLEASE CHARGE MY CREDIT CARD FOR MY PURCHASES IN THIS SALE:

CARD NUMBER

START DATE

3 LAST DIGITS OF SECURITY CODE ON SIGNATURE STRIP SIGNATURE

TYPE OF CARD

** We do not accept telephone bid forms for lots with first estimate lower than 1,000 euros.

DATE HOUR

BLINDARTE
auction house

SURNAME NAME

LOT NUMBER DESCRIPTION
MAXIMUM BID PRICE
IN € (EURO)*

MOBILEPHONE

STATECITY

PHONE 1
ONLY FOR TELEPHONE BIDS

ADRESS

FAXE-MAIL

CONTACTACCOUNT NUMBER

FAXPHONE

DATESIGNATURE

AGENCY
BANK REFERENCE
BANK

C.F. / P. IVAZIP CODE

PHONE 3PHONE 2

NAME ON CARD

EXPIRY DATE ISSUE NUMBER SWITCH ONLY

ABSENTEE BID FORM

TELEPHONE BID FORM**

BLINDHOUSE SRL
Via Caio Duilio, 4d/10
80125 - Napoli
Ph.+39 081 2395261

BLINDARTE MILANO
Via Palermo, 11 - 20121
Ph. +39 02 36565440



CONSENT

 The undersigned declares that he/she has read the information letter pursuant to
art. 13 of Leg. Decree no. 196 of 30 June 2003 and, therefore, having taken note of the relevant provisions

   AGREES    DOES NOT AGREE

that his/her personal data are used, also by telephone or emailto send information
and advertisement material and catalogues of auctions and exhibition. 

Please do not forget to check one of the boxes before signing. 

             
                 Date                                                    Signature 

INFORMATION LETTER PURSUANT TO ART. 13 OF LEG. DECREE NO. 196/2003 

Blindhouse Srl informs that the Leg. Decree no. 196, dated 30 June 2003 (“Personal Data Protection Code”) 
provides the safeguard of people and other subjects as regards the processing of personal data. Pursuant to the 
mentioned regulation, such processing shall be performed with correctness, legality and transparency in order 
to safeguard Your privacy and Your rights. Therefore, we inform you that:
the data that you are providing shall be processed to:
a. fully execute the contract that you have made and/or shall be made with Blindhouse;
b. allow the performance of the contractual obligations;
c. manage the relationship with sellers and buyers;
d. carry out controls and evaluations about the sale relationship;
e. perform tax, accounting and legal tasks;
f. send – also by email – commercial information and other material
as regards the activities carried out by Blindhouse.
Data will be processed through the use of electronic and computerized tools, as well as printed paper. 
Delivering data is not mandatory, but refusing to do so might prevent Blindhouse from executing the contract 
and/or your requests.
Data shall not be disclosed to third parties or diffused.
Blindhouse Srl is responsible for the processing, through its legal representative Mr. Virgilio Marino, available at 
Blindhouse office located in Naples, via Caio Duilio 4/d, 10.
You are entitled to exercise your rights towards the responsible of the processing at any time, pursuant to art. 7 

of Leg. Decree no. 196/2003, as reported below entirely:
Art. 7 - Right to Access Personal Data and Other Rights: 1. A data subject shall have the right to obtain 
confirmation as to whether or not personal data concerning him exist, regardless of their being already recorded, 
and communication of such data in intelligible form. 2. A data subject shall have the right to be informed a) of 
the source of the personal data; b) of the purposes and methods of the processing; c) of the logic applied to the 
processing, if the latter is carried out with the help of electronic means; d) of the identification data concerning 
data controller, data processors and the representative designated as per Section 5(2); e) of the entities or 
categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which may get to 
know said data in their capacity as designated representative(s) in the State’s territory, data processor(s) or 
person(s) in charge of the processing. 3. A data subject shall have the right to obtain a) updating, rectification or, 
where interested therein, integration of the data; b) erasure, anonymization or blocking of data that have been 
processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which they have been 
collected or subsequently processed; c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have 
been notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which the data were communicated 
or disseminated, unless this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort 
compared with the right that is to be protected. 4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part, 
a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they are relevant 
to the purpose of the collection; b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried 
out for the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the performance of market or 
commercial communication surveys.
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