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Asta Filatelia

Ottimi i risultati 
dell’asta di Fila-
telia de Il Ponte 

Casa d’Aste, lo scorso 
13 novembre nei saloni 
di Palazzo Crivelli. Con 
un fatturato di 558.163 
euro, 92% di lotti venduti 
e il 204% sul valore il di-
partimento si riconferma 
tra i settori in costante 
crescita. 
Top lots dell’asta alcuni 
Ballons Montés battuti 
rispettivamente a 35.000 
euro (lotto 369), 16.250 
euro (lotto 333) e 13.125 euro (lotto 
334). Tra le aggiudicazioni più si-
gnificative: la cartolina spedita da 
Southampton per Montecarlo inte-
stata RMS Titanic che ha superato 
dieci volte la stima originaria (lotto 
324, venduto a 2.500 euro), la busta 
affrancata con il raro francobollo 10 
lire “Coroncina” emesso in occasio-
ne del primo volo Roma–Mogadiscio 
(lotto 164, venduto a 9.375 euro) e 
la collezione composta dai migliori 
esemplari di posta aerea del Regno 
d’Italia e delle colonie (lotto 198, 
venduto a 10.625 euro).
*Le cifre sono tutte comprensive 
di diritti
Lotto 369 - FRANCIA Ballon Mon-
té, 1870 (22 dic.) Le “Délivrance” 
“Formule lettre” con testo da Parigi 

“I Ballons Montés volano alti”

Il diamante ‘Pink Legacy’ battuto a oltre 44 mil di euro, 
mentre a New York David Hokney 
raggiunge i 90,3 milioni di dollari

Aste di novembre

E’ stato venduto a 50,3 milioni di franchi svizzeri 
(circa 44,25 milioni di euro) a Ginevra dalla 
casa d’aste Christie’s, il ‘Pink Legacy’, un raro 

diamante rosa da poco meno di 19 carati un tempo 
appartenuto alla famiglia Oppenheimer, già proprietaria 
della società De Beers: si tratta del prezzo più alto per carato 
mai pagato per un diamante (circa 2,3 milioni di euro). Trovato circa 100 
anni fa in una miniera del Sudafrica – riporta l’Ansa -  e tagliato nel 1920, 
‘Pink Legacy’ è stato acquistato dalla società americana Harry Winston. 
Il diamante, ribattezzato ‘Winston Pink Legacy’ dai nuovi proprietari, era 
stato valutato da Christie’s tra 30 e 50 milioni di dollari (26,5-44,2 milioni 
di euro): l’asta è durata solo cinque minuti.

Hockney da record 
David Hockney da record: da Christie’s a 
New York è stato battuto a 90,3 milioni 
di dollari il dipinto “Portrait of an Artist 
(Pool with Two Figures)” che nel 1972 era 
stato venduto per 18 mila dollari dal suo 
gallerista di New York. Un record per un 
artista vivente. 
Nella stessa asta il mobile “21 Feuilles 
Blanches” di Alexander Calder ha spiazzato le stime di partenza di cinque 
milioni di dollari per chiudere a quasi 18 milioni.

I record di Christie’s

per Pietermaritzburg (Sud Africa), 
affrancata con 80c. “Napoléon lau-
ré”. Rarissima destinazione di cui 
sono note solo 2 lettere Provenienza 
Collezione “Tirreno”  - Valutazione 
7.000-10.000 euro - Venduto a 
35.000 euro
Lotto 333 - FRANCIA Ballon Monté, 
1870 (27 set.) Les “États-Unis” 
(probabile) Lettera senza testo da 
Parigi per Guadalajara (Messico) 
(timbro a tampone “2”), via Lon-
dra (18.10) affrancata con 80c. 
“Napoléon lauré” non dentellato 
Provenienza Collezione “Tirreno”  
- Valutazione 2.000-2.500 euro - 
Venduto a 16.250 euro
Lotto 334 - FRANCIA Ballon Monté, 
1870 (27 set.) Le “Céleste” Lettera 
con testo da Parigi per Lima (Perù) 

Quasi tre milioni di dollari per la sua “Lettera su Dio”

Einstein e Dio

La “Lettera su Dio” di Albert Einstein è stata battuta da Christie’s a 
2.892.500 dollari compresi i diritti d’asta. Come riportato dall’Ansa, 
a “Lettera su Dio” di Einstein - una pagina e mezza autografa e 

in tedesco - ha acquistato questo nome nonostante la parola Dio sia 
usata solo una volta durante tutto il messaggio. Lo scienziato la inviò 
un anno prima di morire al filosofo tedesco Eric Gutkind, autore di un 
libro (“Scegli la Vita: la chiamata biblica alla rivolta”) che apparente-
mente a Einstein non era piaciuto. Altre lettere di Einstein sono state 
battute per cifre da capogiro, ma quella venduta oggi ha stabilito il 
record: nel 2002 un messaggio dello scienziato al presidente Franklin 
Delano Roosevelt il cui il padre della fisica moderna metteva in guardia 
dai pericoli insiti nella “costruzione di bombe estremamente potenti” 
come gli ordigni atomici totalizzò da Christie’s 2,1 milioni di dollari.

 Christie’s

(xx.12), affrancata per 1 
franco con 80c. e 20c. 
entrambi “Napoléon 
lauré”. Da esaminare 
Provenienza Collezione 
“Tirreno”  - Valutazione 
4.000-5.000 euro - Ven-
duto a 13.125 euro
Lotto 164 - REGNO D’I-
TALIA 1934 (9 nov.) Po-
sta aerea di servizio “Ro-
ma-Mogadiscio”. Busta 
senza timbro di arrivo, 
da Roma per Mogadi-
scio, affrancata con 10 
lire “Coroncina” Cert. 

A. Diena, En. Diena - Valutazione 
4.000-5.000 euro - Venduto a 9.375
Lotto 324 - GRAN BRETAGNA 1912 
(21 mar.) Cartolina spedita da 
Southampton per Montecarlo, af-
francata con 1 penny rosso perfin 
“A L” intestata R.M.S. “TITANIC” 
/ Please report for duty on board 
/ R.M.S. “Titanic,” Southampton 
Docks, / at 12 noon, on April 4th, 
1912. / L. GATTI, / Restaurant 
Manager, / R.S.V.P. Cartolina spe-
dita da Luigi Gatti, direttore del 
ristorante “à la carte” del Titanic 
allo chef Beltrami convocandolo per 
il viaggio inaugurale. Non avendo 
trovato l’accordo economico non 
si imbarcò ed ebbe salva la vita! 
Postcard - Valutazione 200-300 
euro - Venduto a 2.500 euro

Monete greche e romane da record
Diciotto record mondiali e 90% dei lotti venduti: i numeri dell’asta autunnale 
di numismatica accendono i riflettori su una raffinata nicchia collezionistica 
di respiro internazionale

“Il mito della civiltà 
greco-romana 
non è mai 

stato così vitale ed 
esercita una po-
tente suggestione 
in ogni angolo del 
pianeta”. A Palazzo 
Caetani Lovatelli, il 
quartier generale di 
Bertolami Fine Art, si 

Londra Bertolami Fine Art 

Un grande ciondolo di perla naturale a forma 
di goccia appartenuto alla regina Maria An-
tonietta, ghigliottinata durante la rivoluzione 

francese, è stata battuta all’asta da Sotheby’s a Ginevra 
per la cifra record di 32 milioni di dollari. Secondo 
la casa d’aste si tratta di una cifra record per una 
perla, anche se il ciondolo era arricchito da una serie 
di diamanti. Il gioiello era il pezzo forte di un lotto di 
eccezionale valore storico, oltre che materiale: dieci 
pezzi, tra cui orecchini e collane, anelli, una spilla e 
un fermaglio per capelli di diamanti appartenuti alla regina, posseduti per 
generazioni e poi venduti dalla casa reale dei Borbone di Parma.
Maria Antonietta, dopo la rivoluzione, aveva distribuito i suoi beni più pre-
ziosi tra le famiglie a lei imparentate residenti all’estero. Alcuni di questi 
gioielli non erano stati indossati in pubblico per 200 anni.

Storica vendita da Sotheby’s a Ginevra

32 milioni di dollari 
per il ciondolo di Maria 
Antonietta 

Lotto 369 - FRANCIA Ballon Monté, 1870

per tipologie di moneta
1. Aureo di Vespasiano, Roma 77-
78 d.C. Base d’asta 22.500 euro, 
venduto a 77.750 euro. 
2. Aureo di Vespasiano, Roma 75 d,C. 
Base d’asta 22.500 euro, venduto a 
60.100 euro. 
3. Denario in argento di Caio Numo-
nio Vaala, Roma 41 a.C. Base d’asta 
11.200 euro, venduto per 53.700 
euro. Forse il più bel denario d’argento 
sino a oggi comparso sul mercato 
della tipologia fatta coniare dal ma-
gistrato monetale Numonio Vaala per 
celebrare il nome della sua famiglia. 
4. Aureo di Marco Antonio con Lucio 
Antonio, zecca itinerante, 41 a.C. 
Base d’asta 40.400 euro, venduto 
per 50.900 euro. 
5. Nomos di Tarentum, 470-450 a.C. 
Base d’asta 16.800 euro, venduto 
per 50.900 euro. 
6. Denario di Quinto Pomponio Musa, 
Roma, 66 a.C. Base d’asta 9.000 
euro, venduto per 45.240 euro. 
7. Denario di Giulio Cesare e Lucio 

Emilio Buca, Roma, feb-
braio 44 a.C. Base d’asta 

5.600 euro, venduto 
per 39.580 euro. 
8. Medaglione di Mar-
co Antonio, Roma 
173 d.C. Base d’asta 
11.000 euro, vendu-

to per 29.680 euro. 
9. Didramma di Velia 

firmato da Kleudoros, 

commenta così l’esito dell’ asta di 
numismatica battuta a Londra lo 
scorso 8 novembre: la numero 52 di 
monete greche, romane repubblica-
ne e romane imperiali. Un esito as-
solutamente fuori dal comune, visto 
che, nel corso di un’unica sessione 
di vendita, sono stati polverizzati 18 
record mondiali. Tredici dei diciotto 
record riguardano emissioni in oro 
e argento di epoca repubblicana, 
ambito al quale appartiene anche 
lo straordinario top lot dell’asta: un 
aureo marziale del valore di 40 assi 
che, partendo da una base d’asta di 
33.600 euro, ha raggiunto il prezzo 
record di 116.622, la cifra più alta mai 
sborsata per questa tipologia di mo-
neta. L’accanita gara svoltasi in sala 
per la sua conquista è spiegata da 
rarità, perfetto stato di conservazio-
ne, stile squisito ed estremo interesse 
storico di un pezzo di cui esistono 
solo 11 esemplari conosciuti, per lo 
più conservati in collezioni museali. 
Gli altri diciassette record mondiali 

334-300 a.C. Base d’asta 1.350 euro, 
vend. per 19.080 euro. 
10. Denario di Caio Servilio Vata, 
Roma, 82-80 a.C. Base d’asta 1.350 
euro, venduto per euro 12.000. 
11. Denario di Caio Fonteio, Roma, 
114 o 113 a.C. Base d’asta 1.500 
euro, venduto per 11.310 euro 
12. Denario di Lucio Cornelio Silla, 
Roma, 81 a.C. Base d’asta 2.700 
euro, venduto per 10.600 euro. 
13. Denario di Marco Emilio Lepido, 
Roma, 61 a.C. Base d’asta 2.250 
euro, venduto per 10.250 euro. 
14. Denario di Fausto Cornelio Silla, 
Roma 56 a.C. Base d’asta 1.800 euro, 
venduto per 7.780 euro
15. Denario di Giulio Cesare, Roma, 
49-48 a.C. Base d’asta 900 euro, 
venduto per 7.400 euro
16. Denario di Lucio Cesio, Roma, 
112 o 111 a.C. Base d’asta 1.100 
euro, venduto per 6.790 euro
17. Denario di Caio Considio Peto, 
Roma, 46 a.C. Base d’asta 1.350 
euro, venduto per 4.800 euro

In alto il top lot dell’asta: Aureo marziale del valore di 40 assi. Sotto da sinistra i lotti 1 - 2 e 3


