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Un totale di 3090 lotti, distribuiti su 710 pagine illustrate a colori e suddivisi in due volumi, dà inizio 

alla grande asta di novembre. Il catalogo contiene una selezione unica di cimeli legati alla storia 

dell’automobilismo sportivo e offre un ampio spaccato della storia dell’automobile e della 

motocicletta. Numerosi pezzi di ricambio originali, motori e accessori completano l’offerta. 

 
Ecco a voi un piccolo assaggio delle rarità contenute in questo catalogo: casco originale di Ayrton 

Senna del 1988, anno in cui Senna diventa per la prima volta Campione del Mondo; una tuta da corsa 

di Jim Clark del 1963, quando anche Clark conquista per la prima volta il titolo di Campione del 

Mondo di Formula 1. 

Una tuta da corsa originale di Rolf Stommelen e le sue scarpe da pilota personali. Di Stommelen si 

evidenziano in particolare i successi conseguiti alla Targa Florio (assegnata dal 1906) in Sicilia nel 

1967 con una Porsche 910/8, quattro vittorie alla 24 Ore di Daytona in Florida (1968, 1978, 1980 e 

1982) e la duplice vittoria alla 1000 km Nürburgring, che all’epoca era la gara di durata più 

importante in Germania. 

 
Un manuale d’uso originale della Benz & Cie. per la prima automobile prodotta in serie datata 1899 – 

la vettura, battezzata “Benz Velo”, fu costruita in un’edizione di 134 esemplari. 

Documenti originali unici relativi alla leggendaria auto da corsa Porsche 917, una Porsche 935 

originale, una cospicua collezione di pezzi originali di Formula 1 Jaguar, un’ampia raccolta di 

manifesti Porsche e molto altro... 

 

CATALOGO SPECIALE “ADRIANO CIMAROSTI” 

 
Tra gli esperti del settore, l’ormai ottantatreenne bernese è da tempo una leggenda. Il gran signore del 

giornalismo automobilistico ha lavorato dal 1961 al 2001 per la nota rivista svizzera “Automobil 

Revue”. Nell’arco di 40 anni è anche stato presente a numerosi Gran Premi e gare di endurance in 

tutto il mondo. Il catalogo speciale contiene migliaia di documenti relativi a quel periodo. “Cima”, 

come lo chiamano gli amici, si è naturalmente dedicato anche alle grandi gare automobilistiche 

disputate in tempi ancor precedenti a quel periodo. In queste pagine sono raccolti negativi su lastra di 

vetro irrecuperabili del Grand Prix di Berna, locandine e documenti unici degli anni ’30. A Cimarosti 

si devono numerose opere di consultazione molto apprezzate dagli intenditori, come il libro sulla 

Carrera Panamericana in Messico, il volume sul Grand Prix di Berna e la serie di libri “99 Jahre 

Motorsport” (99 anni di sport automobilistico), anch’essa pubblicata di recente. 
 

 

 

 

 
 

 

Volksbank Kurpfalz H+G Bank eG 

IBAN: DE 79 6729 0100 0069 0568 06 BIC: 

GENODE61HD3 

Homepage: www.automobilia-ladenburg.de 

e-mail: info@automobilia-ladenburg.de 

P. IVA DE315497553 


