
Relazione 

 

Aste Automobilia Ladenburg nel Museo dell’automobile di Carl Benz.  

 

In data 16-17/11/2018 si è tenuta l’irripetibile asta nei locali meravigliosi del museo 

dell’automobile di Ladenburg. 

 

 

Con un inizio che ha visto subito 3 cataloghi messi all’asta per un numero complessivo di 

4396 lotti la grande asta di autunno è stata più che entusiasmante.  

Più di 1000 offerenti, stranieri e non, hanno preso attivamente parte all’asta acquistando più 

dell’80% degli articoli offerti. Già alla vigilia dell’evento era chiaro che anche i cataloghi 

speciali delle collezioni “Alfa Romeo Sammlung Stefano d'Amico” e “Italien only” avrebbero 

riscosso un enorme successo. 

 

Già durante il primo giorno dell’asta si è assistito alla vendita di numerosi lotti a prezzi molto 

elevati. A questo proposito, ad esempio, la vendita del lotto numero 3 con 19 campioni laccati 

di auto Horch degli anni 30’ è passata da 120 euro a 1500 euro. Anche per quanto riguarda i 

cataloghi di vendita e le brochure ci sono stati momenti emozionanti tra cui l’acquisto di 

un’auto a motore di Darracq del 1899 che ha visto un grande aumento del prezzo iniziale 

passando da 120 euro per poi raggiungere addirittura 1700 euro.  

La corsa per aggiudicarsi gli oggetti, come era già successo in occasione dell’asta di maggio, 

è stata favorita dalla presenza di articoli come le prime edizioni del giornale della casa 

Porsche Christophorus, che come previsto, hanno portato a dei risultati record … il numero 1 

del 1952 è stato aggiudicato per 3600 euro, il numero 2 per 3500 euro. 

 

La tenuta da corsa originale di Siegfried Rauch indossata nel film cult „Le Mans“ con Steve 

McQueen superando ogni aspettativa ha raggiunto un’offerta massima di 35000 euro. Del 

lotto facevano parte anche il casco e il volante della Ferrari 512S, nonché le lettere personali 

di McQueen a Siegfried Rauch. Si spera tuttavia che questi oggetti memorabili siano resi 

accessibili anche ad un pubblico più vasto.    

 

Numerose le foto e gli album fotografici riguardanti la storia delle corse sportive ed 

automobilistiche che hanno raggiunto prezzi esorbitanti … una foto originale dello studio di 

Ferdinand Porsche del 1894 che mostra quest’ultimo con le sue prime scoperte, come ad 

esempio l’impianto elettrico per la casa dei genitori, ha incassato 1500 euro. Gli album 

fotografici del Grand Prix di Monaco degli anni 1930-1933 hanno raggiunto un prezzo tra i 

2400 e i 3500 euro. Una foto in bianco e nero che mostra la Porsche 356 di Helmut Polensky 

nel Rally Roma-Liegi-Roma del 1952 ha raggiunto la somma di 880 euro.  

Oggetto del desiderio di molti convitati erano anche le cartoline e le foto autografate a mano 

… oltre ad una foto firmata da Giuseppe Farina che mostrava i festeggiamenti del mondiale 

del 1937 aggiudicata per una cifra di 1800 euro, sono state offerte cifre che andavano dai 850 

ai 1800 euro anche per foto autografate del Principe Rodolfo del Drago (Mercedes Benz 

SSK), Philip Etancelin su una Talbot e Ignazio Giunti   

 

Il primo giorno di asta è terminato con il lotto 3300 alle 21:30, ora locale … Nell’ultima parte 

del primo giorno in cui sono stati offerti numerosi oggetti decorativi come placchette, gadget, 

set di valige, coppe e molto altro erano presenti anche pezzi unici come ad esempio il grande 

modello di porcellana del 1908 che rappresentava una Mercedes Simplex con due persone 

all’interno, il risultato raggiunto per la scultura di 46 cm è stato di 4300 euro.  

 



Il secondo giorno dell’asta, alle ore 15 è terminata la vendita del primo dei 3 cataloghi d’asta. 

Tuttavia c’erano ancora molte rarità in offerta come alcuni pezzi di ricambio o la Porsche 

motore 906 con motore numero 906-137 che è stata aggiudicata per 265000 euro, somma che 

fa impallidire il risultato di tutto rispetto ottenuto dall’aggregato motore della Porsche 

prototipo 911 Carrera RS 2.7 pari a 45000 euro. L’alloggiamento del motore del prototipo 904 

con il numero di telaio 904-003 ha raggiunto addirittura la cifra di 40000 euro … Infine è 

arrivato il turno dei cataloghi speciali. Come previsto, numerosi sono stati i partecipanti da 

tutta Europa ed oltreoceano che si sono contesi i 250 lotti della collezione di Stefano 

d’Amico. Molti lotti hanno superato il limite con cifre da capogiro. Infatti, la collezione 

riguardante le auto da corsa 8C dell’Alfa romeo, ad esempio, è passata da un prezzo iniziale 

di 1500 euro a 5000 euro. I modelli 1:5 di auto da corsa dell’Alfa Romeo tipo 33 sono state 

aggiudicate per un cifra compresa tra i 14000 e i 16000 euro. Pochissimi gli articoli che non 

hanno suscitato l’interesse dei partecipanti ed acquistati quasi tutti tramite normale 

compravendita.  

Il catalogo speciale “Italien only”, come è facilmente intuibile dal nome, presentava 

esclusivamente articoli di case produttrici italiane. Tra queste vi erano marchi italiani di alto 

prestigio come Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Lamborghini ecc. Qui di seguito viene riportata 

una piccola selezione con i risultati ottenuti: 

 

Lotto 6284 - RICARDO RODRIGUEZ foto in bianco e nero formato grande, firmata a mano 

e datata settembre 1957, Ricardo Rodriguez dopo il suo primo successo internazionale a 

Riverside sulla Spyder 550 RS, 1900 euro; 

 

Lotto 6383 – FERRARI brochure pieghevole Ferrari 166 Inter/Sport/Corsa, 6 pagine, la prima 

brochure mai stampata da Ferrari, aggiudicata per 4400 euro;  

 

Lotto 6556 - ALBERTO ASCARI / SCUDERIA FERRARI anno mondiale 1952, conv. 2 

Coppa n. 1: per il primo premio al Grand Prix de France, 27 aprile 1952 "Coupe de Ville de 

Marseille", Ascari sulla Ferrari 500, aggiudicata per 3000 euro;  

 

Lotto 6600 - ALFA ROMEO 

1948 fino al 1951, logo ditta litografato, 87 cm di diametro, aggiudicata per 4000 euro 

 

6652 - Ferrari/Clemente Biondetti 

Cartolina in occasione della vittoria firmata a mano Mille Miglia 1949, Clemente Biondetti 

sulla Ferrari 166MM Barchetta Touring, aggiudicata per 2800 euro 

 

6656 - Scuderia Ferrari 

Foto originale in bianco e nero Testi, Alfa Romeo 6C 1500, pubblicata dalla Scuderia Ferrari 

annuario "3 Anni di Corse"; 18x13cm, rarità, aggiudicata per 3600 euro 

 

 6665 - A. Vignale & C./ Maserati 

Campione laccato Maserati 3500GT Spyder (Convertible), in sette varianti di colore, un 

campione con un taglio, altrimenti in buono stato, rarità, aggiudicato per 5500 euro 

 

6677 - MICHAEL SCHUMACHER / SCUDERIA FERRARI 

Casco da corsa originale di Michael Schumacher, prodotto da Schuberth. Schumacher lo ha 

indossato per il Gran Premio degli Stati uniti il 19 giugno 2005 ad Indianapolis. Fu l’unica 

competizione del 2005 vinta da Schumacher. Schumacher ha corso per la Scuderia Ferrari 

Marlboro sulla Ferrari F2005 3.0V10, aggiudicato per 44500 euro 

 



I risultati dell’asta sono consultabili alla pagina: http://www.automobilia-ladenburg.de 

Per altre informazioni potete contattarci al seguente recapito telefonico: 0049(0)6203 957777 

 

 

 


