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Porsche Club Lario
Porsche Club Marche

Registro Italiano Porsche 356

Porsche Club Piemonte e Liguria

Registro Italiano Porsche 911 e 912

Porsche Club Puglia

Registro Italiano Porsche 914

Posche Club Roma

Registro Italiano Porsche 924 - 944 - 928 - 968

Riscopri l'Italia con
Rocco Forte Hotels, nuovo partner
della Federazione Italiana Porsche Club

Verdura Resort
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Duomo Presidential Suite, Hotel Savoy

Masseria Torre Maizza
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Scopri il cuore Liberty
di Palermo
VILLA IGIEA, PALERMO
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A tutta carica al Tributo
Porsche alla Coppa d’Oro
delle Dolomiti
Testo e foto di Andrea Gruppach

Un titolo sicuramente non fuorviante, dato che la nostra
partecipazione al Tributo Porsche alla Coppa d’Oro delle
Dolomiti è stata veramente a tutta carica, a bordo di una
quasi “unveiled” Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S.
La partecipazione alla gara di regolarità per auto storiche
tra le più prestigiose a livello europeo, le prestazioni della
vettura ed il paesaggio dolomitico, hanno sicuramente
“firmato” il weekend che, seppur piovoso , ha saputo
regalare grandissime e stimolanti emozioni. Iniziamo subito
il venerdì sera con la nostra prima “ricarica” nel centro della
meravigliosa Cortina d’Ampezzo per poi passare ad un
aperitivo che ci catapulta alla cena di benvenuto per tutti gli
equipaggi partecipanti presso il Miramonti Majestic Grand
Hotel. Situato in cima ad una collina della valle ampezzana,,
il bellissimo complesso, ricco di charme, sembra quasi
rappresentare una memoria storica della perla delle Dolomiti
per le immagini degli ospiti VIP che hanno attraversato i
suoi saloni. 120 auto iscritte in totale, con la cavallina di
Stoccarda a fare da padrona, con 20 equipaggi partecipanti
al Tributo Porsche riservato alle auto moderne prodotte
dopo il 1991. Il venerdì si parte per un percorso lungo i
passi Dolomitici dell’Alto Adige, sosta pranzo a Novacella
e rientro a Cortina. Sabato il percorso cambia: da Cortina
alla scoperta delle Dolomiti Bellunesi con pranzo a Belluno.
Domenica giro dei Sestieri d’Ampezzo, le 6 contrade che
compongono l’abitato di Cortina e che hanno anche una
funzione di rappresentanza delle comunità locali oltre a
quella di organizzare eventi folcloristici.
Ma parliamo della nostra Cross Turismo full electric:
256 km il primo giorno e 256 km il secondo giorno con
prestazioni di gran lunga superiori alle aspettative. Non vi
nascondiamo che alla partenza qualche titubanza in merito
alle capacità di carica della vettura lungo tutto il percorso,

c’era. Certamente le modalità di guida che si possono
selezionare ci hanno permesso sia di divertirci alla guida che
di provare le ottime performance di “save charge” di un’auto
che riesce a scatenare fino a 760 cv.
Pioggia e sole si sono alternati nelle giornate di gara e
così noi alla guida, apprezzando le diverse performance di
Taycan che oltre al piacere di guida ci ha mostrato molteplici
tipologie di ricarica, dalle normali colonnine AC, , fino alla
fast charge che ci ha sorpresi proprio per la velocità. Così
come la nostra Taycan, in cui l’anima di Porsche è presente
sotto tutti i punti di vista.
Insomma, dalla Bugatti 37A del 1927 alla Porsche
Taycan Cross Turismo del 2021, tutto il bel mondo
dell’automobilismo era presente ad un weekend fin dall’inizio
mostratosi “elettrizzante”.
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Inquadra il QR Code,
guarda il video e scopri il mondo
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Come ogni anno i 4 Registri delle Porsche classiche
- Registro Italiano Porsche 356
- Registro Italiano 914
- Registro Italiano 911 – 912
- Registro Italiano 924-944-928-968
si sono ritrovati insieme e quest’anno, in special modo,
uniti anche da una forte motivazione dopo tanti mesi di
particolare difficoltà: la voglia di ripartenza.
I quaranta equipaggi partecipanti, notata la totale
assenza di soci del Registro 914, si sono dati
appuntamento al Hotel Boiardo di Scandiano per
ritirare il roadbook con l’itinerario del tour delle TERRE
DI CANOSSA – titolo della manifestazione, organizzata
quest'anno dal Registro Italiano Porsche 356, essendo a
rotazione tra i 4 Registri.
Il primo tratto del programma, di circa 100 km., ha
attraversato il meglio delle Terre di Canossa, soprattutto
nell’Appennino reggiano, garantendo ai porschisti
il piacere di guidare in un percorso panoramico di
particolare bellezza tra paesaggi collinari, borghi in
pietra e antiche pievi. A Quattro Castella ed immersa
nel verde, a contatto con la natura delle colline, si
deve raggiungere, per il pranzo, Villa Manodori situata
all’interno della splendida ottocentesca Tenuta Venturini
Baldini. Il dramma: per arrivare alla villa c’è da percorrere
1 km. in salita di STRADA STERRATA!
Il terrore, provocato dalla polvere che imbianca la

di Corrado Paris
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propria vettura, appare sul volto dei partecipanti e
qualcuno minaccia perfino di tornare indietro. La
raffinata accoglienza, il menu proposto in questa
location unica e prestigiosa, uniti a qualche ottimo
bicchiere di Lambrusco, di locale produzione, riescono
poi a far dimenticare il “dolore” per la polverosa salita
e ben predisporre alla successiva polverosa discesa.
Non prima, per chi lo desiderava, di una visita ad una
delle più antiche acetaie del pregiato Balsamico ed una
degustazione di vini dell’azienda.
Un ulteriore percorso, tra ricchi vigneti e verdi boschi,
di circa 45 km., ha poi riportato all’Hotel gli equipaggi,
subito pronti per spolverare le mitiche auto.
Per la successiva cena, Andrea Coriani, consigliere del
Registro 356 e perfetto organizzatore dell’evento, basti
pensare che in tutti i punti critici aveva predisposto
delle frecce giallo fluorescenti indicative del percorso
da seguire, ha ben pensato di trasferire i partecipanti,
dall’hotel al ristorante e ritorno, tramite un apposito
pullman. Sapeva già che al ristorante “Osteria in
Scandiano”, dove i cappelletti si tuffano solo nel brodo di
cappone, l’atmosfera, la simpatica convivialità e la voglia
di stare finalmente insieme avrebbero facilitato qualche
bicchiere in più del pregiato rosso Lambrusco.
Il mattino seguente, con molta tranquillità tanto che
qualcuno aveva fatto in tempo ad andare a lavare la

macchina, si riparte per un giro panoramico collinare ed
attraversando una località, Gavasseto Reggiano, dove
da oltre trent’anni, le cicogne nidificano sui pali della
luce lungo la strada o su qualche camino abbandonato.
Obbligatorio sosta e foto.
Al termine del tragitto si giunge direttamente allo
showroom di “Ruote da Sogno”, una tappa fondamentale
per gli appassionati di auto classiche e moto d’epoca.
Il colpo d’occhio della ricca esposizione fa togliere il fiato;
auto e moto, tutte perfettamente restaurate, marcianti e
soprattutto in vendita. Allora qualche trattativa, qualche
raffronto con la propria 911 o 964 circa l’effettiva
originalità e, comunque, il perdersi tra esemplari di rara
bellezza che suscitano batticuore ed ammirazione. E
come dice il poeta: “il naufragar m’è dolce in questo
mare”.
Alle 13.00, all’interno di questo spazio suggestivo ed
originale, viene servito, comodamente seduti, un ottimo
brunch mentre sul mega schermo vengono proiettati
filmati storici forniti da Porsche Italia e dalla Pirelli che
presenta la nuova collezione di pneumatici per le auto
classiche.
C’è ancora tutto il tempo per girare e rigirare, per ancora
sognare e, con gli occhi luccicanti, cominciare a salutare
gli amici con la solita promessa di rincontrarci quanto
prima per un’altra emozionante manifestazione.
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Nuove registrazioni
per 356 e 550
Il Registro Italiano Porsche 356 ritorna a registrare le
356 e le 550 di proprietà degli iscritti al Registro stesso;
non si tratta solo di un ritorno alle origini ma anche
della realizzazione di un documento aggiornato che crea
sicuramente valore aggiunto alla vettura che risulterà
registrata all’interno del data base del RIP 356.
La “registrazione” sarà accompagnata da un apposito car
badge, una vetrofania ed una targhetta tutto numerato
con il numero di registrazione. Il servizio viene offerto
gratuitamente, per la prima auto, ai soci ordinari in regola
con la quota sociale. Il Registro Italiano Porsche 356 è,
come noto, nato quasi quarant’anni fa nell’ormai lontano
1982, ha come funzione principe, come il nome stesso
indica chiaramente, quella di catalogare e registrare le
Porsche tipo 356 e 550 appartenenti agli iscritti.
Le prime schede di registrazione realizzate da
Solieri e Ghidini riportavano i dati del proprietario, le
caratteristiche dell’auto, la storia, le eventuali attività
sportive, i nominativi dei precedenti proprietari ed

eventuali altre indicazioni pertinenti la vettura. Molti, dei
nostri soci più anziani, conservano con una certa gelosia e
molto orgoglio la scheda di registrazione firmata dal primo
Presidente del RIP 356 Stefano Solieri che attestava
formalmente l’appartenenza e la registrazione della loro
356 ad una élite automobilistica riconosciuta nel mondo
intero.
Qui ne trovate documentata una copia di un socio.
Teniamo presente che negli anni ’80 era relativamente
facile indagare e ricostruire gli elementi riferiti ad auto
che al massimo avevano una trentina d’anni e che non
sempre erano state ancora completamente restaurate ma
piuttosto avevano subito lavori di conservazione.
Oggi per schedare un’auto, a distanza di ben oltre
sessant’anni dalla produzione, occorre basarsi su elementi
certi attestati dalla casa madre e riscontrare con esattezza
l’attuale stato di configurazione. Per tale motivo occorre
quindi fare riferimento alla Dichiarazione di identificazione
del telaio e Certificato d’origine rilasciati da Porsche Italia.
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Già col passare degli anni l’attività di registrazione delle
auto dei soci si era lentamente affievolita fino ad azzerarsi
completamente anche perché la scheda originale era
divenuta obsoleta. Da almeno un paio d’anni si pensava
di tornare ad adempiere pienamente alla missione del
Registro rivedendo la procedura di registrazione così da
conferirle, non solo la sua funzione essenziale, ma anche di
“certificare” lo stato attuale della vettura rapportandolo a
come era in origine all’uscita dagli stabilimenti Porsche.
L’attuale CD ha quindi deliberato sull’argomento istituendo
e promovendo il nuovo Certificato di Registrazione
(CdR356). Grazie anche ai supporti informatici
disponibili, è stato organizzato un protocollo di verifiche e
registrazione che consente di soddisfare pienamente ed
adeguatamente la missione che ci è stata confermata alla
nostra nascita come Registro da Porsche AG.
Il CdR si presenta come un documento stampato su
cartoncino che contiene:
- Dati identificativi della vettura;
- Caratteristiche originarie del veicolo al momento della
consegna al primo concessionario;
- Caratteristiche attuali del veicolo ed eventuali
annotazioni;
- Riferimento (facoltativo) ad altre certificazioni ottenute
(CRS, ASI e FIVA);
- Foto dell’auto;
- Firma e timbro ufficiale del Registro Italiano Porsche
356.
E’ disponibile inoltre un porta documenti in pelle di grande
pregio con impresso a caldo il logo del RIP 356; in esso
si possono riporre, oltre al CdR anche altri documenti
dell’auto e le tessere di appartenenza ai club (RIP 356,
ASI, ACI, ecc).
Il Certificato di Registrazione, oltre ad essere un
documento unico e ufficiale rappresenta un elemento
di valorizzazione per l’auto registrata in quanto sintetizza
e certifica lo stato attuale della vettura (carrozzeria,
motore ed accessori) con riferimento allo stato originale
come prodotta da Porsche AG. Ovvero, il Registro
Italiano Porsche 356, unica associazione autorizzata
dalla Porsche AG, certifica di aver registrato la vettura
in questione dopo i previsti riscontri documentali e
controlli visivi effettuati dagli appositi delegati. Il CdR
356 è rilasciato, in esemplare unico, esclusivamente dal
Registro Italiano Porsche 356 e unicamente ai proprietari
che siano iscritti al Club. Nel rispetto della riservatezza,
le informazioni relative a ciascun Certificato o relativa
auto non sono rilasciate a terzi, neanche se soci. Il
Certificato si può ottenere presentando la domanda e
seguendo la procedura indicata nel sito ufficiale www.
registroitalianoporsche356.it alla sezione “Certificato di
Registrazione 356”.
13
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Teile
Typen
Technik

ORIGINALE

996 642
590 00
Già oltre 20 anni fa, il primo Porsche Communication
Management (PCM) assicurava comunicazione, navigazione e
intrattenimento nei modelli 911 (tipo 996) e Boxster (tipo 986).
Con il Porsche Classic Communication Management (PCCM)
e il PCCM Plus sono ora disponibili alternative moderne.

202006P24
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996 642
590 00
Porsche Classic Communication Management (PCCM)
e Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus)

I modelli classici Porsche e
i moderni sistemi di Infotainment non si escludono affatto.
Da diversi anni ormai, il sistema
autoradio e di navigazione
Porsche Classic è la soluzione su
misura per quei clienti che desiderano una perfetta combinazione di tecnologia all'avanguardia e un look tradizionale. Per
tutti i modelli Porsche Classic
con slot radio 1 DIN (911 fino al
tipo 993 nonché le vetture Transaxle) questo sistema autoradio
e di navigazione Porsche Classic
è già stato lanciato con successo
sul mercato, ottenendo sempre
riscontri molto positivi.
PCCM per i modelli 911
fino al tipo 993 e per le
vetture Transaxle

Per offrire sempre soluzioni
tecnicamente aggiornate, come
successore del sistema autoradio
e di navigazione Porsche Classic

è stato sviluppato il Porsche
Classic Communication Management (PCCM), disponibile nelle
diverse versioni nazionali per
tutte le vetture Porsche Classic
con slot 1 DIN (911 fino al tipo
993 nonché vetture Transaxle).
PCCM Plus per i modelli 911,
tipo 996, e Boxster, tipo 986

I modelli 911, tipo 996,
e Boxster, tipo 986, contrariamente alle vetture di cui si
è parlato in precedenza, presentano condizioni tecniche
differenti, come l'impiego di
sistemi bus quali MOST e CAN.
Tuttavia era necessario che
anche queste vetture potessero
disporre di un sistema autoradio e di navigazione Porsche
Classic. Per tale motivo Porsche
Classic ha ora sviluppato il nuovo
Porsche Classic Communication
Management Plus (PCCM Plus)
in una versione europea e sta-

tunitense. Come dotazione di
fabbrica, i modelli 911, tipo 996,
e Boxster, tipo 986, venivano
dotati di lettore di cassette o
CD (slot 1 DIN) o del Porsche
Communication Management
(PCM) di prima o seconda generazione (slot 2 DIN). Tuttavia,
questi dispositivi installati
all'epoca non sono più all'avanguardia oggi, come dimostra una
piccola digressione sulla storia
del PCM.

colori sul tunnel centrale. Si
tratta di un sistema di informazione e navigazione con lettore per cassette, radio, telefono
GSM con sistema vivavoce,
sistema di navigazione GPS
con lettore CD-ROM separato
e computer di bordo. Inoltre,
il PCM dispone anche di una
funzione di controllo della climatizzazione, ma sullo schermo
vengono visualizzati solamente i
dati trasmessi dal climatizzatore.

Introduzione del Porsche
Communication Management
con il model year 1998

Schermo, comandi vocali e
sistema di navigazione erano
presenti già oltre 20 anni fa

Alla fine dell'estate 1997,
Porsche decise di ampliare la
sua offerta di optional per le
gamme di modelli 911, tipo 996,
e Boxster, tipo 986, del model
year 1998. Per la prima volta
viene reso disponibile il Porsche
Communication Management
(PCM) con grande display a

Il componente principale del
PCM è lo schermo con i rispettivi
elementi di comando e comandi
vocali. L'elemento di comando
principale è rappresentato dalla
manopola posizionata a destra,
il cosiddetto regolatore a pressione e rotazione, mediante il
quale, ruotandolo, è possibile

Il Porsche Classic Communication
Management Plus (PCCM Plus)
rappresenta una soluzione di
retrofit all'avanguardia per il
Porsche Communication Management (PCM) di prima generazione
(immagine a sinistra).

202006P26
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Cruscotto della Porsche Boxster,
tipo 986, model year 1997, con
autoradio con lettore cassette e slot
1 DIN. Anche qui è possibile
installare il nuovo PCCM Plus.

selezionare una delle funzioni
visualizzate sul display, e, premendolo, è possibile attivarla.
Il sistema si accende e si spegne
automaticamente tramite l'accensione o manualmente premendo la manopola a sinistra,
che funge anche da regolatore
del volume. Il PCM può anche
passare alla modalità stand-by in
qualsiasi momento premendo il
regolatore del volume. In modalità stand-by, il sistema di navigazione continua a funzionare in
background e il telefono rimane
pronto per la ricezione.
Unità di navigazione disposta
sotto l'unità schermo

Un altro componente del
PCM è l'unità di navigazione con
lettore CD-ROM disposta sotto
l'unità schermo. Un CD-ROM
contenente speciali dati cartografici consente al sistema di
navigazione l'orientamento lungo

la rete stradale. Ai fini del posizionamento approssimativo della
vettura, vengono ricevuti ed elaborati i segnali del sistema di
posizionamento globale (GPS).
Ciò consente di determinare la
posizione della vettura in un raggio di circa 100 metri. Tuttavia,
poiché ciò non è sufficiente ai fini
della navigazione, il sistema
valuta anche la distanza percorsa utilizzando i sensori ruota
ABS e la direzione di marcia della
vettura per mezzo di un giroscopio. Con l'aiuto di questi dati,
estrapolando le informazioni
stradali dal CD-ROM, è possibile
determinare la posizione esatta
sulla mappa stradale e seguirla
durante la marcia (il cosiddetto
Map Matching).
Sebbene non sia necessaria
per la navigazione, ma molto utile
per l'orientamento, è possibile utilizzare anche una cartina, convertibile in varie scale. Oltre alle
strade, mostra anche fiumi, laghi,
foreste, linee ferroviarie e aree
abitate. La base dei dati cartogra-

fici del CD-ROM è costituita da
mappe topografiche di base, fotografie aeree e studi sul campo.
Rispetto alla tecnologia di
comunicazione odierna, questo
PCM di prima generazione sembra una reliquia di un'altra epoca.
Basti pensare a quanto appaia
strana oggi un’autoradio a cassette, posto che le audiocassette
come supporto di memorizzazione musicale non sono più in
uso da decenni.
PCCM e PCCM Plus con le
funzionalità più recenti

Un motivo sufficiente per
offrire un'alternativa attuale:
il Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM
Plus). Nell'ambito dell'ideazione
del PCCM Plus come unità di
comando centrale per audio,
navigazione e comunicazione
per i modelli 911, tipo 996 e
Boxster, tipo 986, Porsche

Il noto sistema autoradio e di
navigazione Porsche Classic
viene sostituito dal nuovo PCCM
per i modelli 911 fino al tipo 993
e per le vetture Transaxle.

202006P27
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Classic ha inoltre sviluppato il
PCCM per vetture con slot
1 DIN come successore del fortunato sistema autoradio e di
navigazione Porsche Classic.
Dotato di DAB+ (Europa) o
SiriusXM-Ready (USA), Apple
CarPlay e una nuova guida
attraverso menu, il sistema offre
praticamente le medesime funzionalità del PCCM Plus per le
vetture con slot 2 DIN. Le differenze principali concernono le
dimensioni dello schermo, che
per motivi di spazio risultano
inferiori con dispositivo 1 DIN;
GOOGLE® Android Auto non
è pertanto disponibile.
PCCM e PCCM Plus si
caratterizzano per un design
moderno, che si fonde perfettamente con gli interni della vettura. In entrambi i dispositivi,
l'esclusiva guida a menu si basa
sul PCM 3.1, utilizzato nella
Porsche Macan fino al model
year 2015 incluso.

Il PCCM con innovazioni
integrate

La prima generazione del
sistema autoradio e di navigazione Porsche Classic è stata
introdotta sul mercato nel 2010
ed è ora seguita dal PCCM.
La decisione di presentare un
modello successivo con funzionalità ampliate è stata presa
sulla base dell'ulteriore sviluppo
della tecnologia e della graduale
dismissione della ricezione radio
analogica (FM). La radio digitale
offre una più ampia selezione di
stazioni e, rispetto ai dispositivi
VHF convenzionali, anche una
qualità di ricezione notevolmente
migliorata. Molti Paesi hanno già
a disposizione un'ampia offerta
nel settore della radio digitale,
mentre in altri Paesi è ancora in
fase di implementazione o
ampliamento. Il Porsche Classic
Communication Management
(PCCM) dispone di tutte le fun-

della casa di Zuffenhausen e
scritta Porsche, il PCCM Plus
si fonde perfettamente con gli
interni. Dal punto di vista tattile ed estetico, il PCCM Plus
richiama i componenti già installati nelle vetture dei modelli 911,
tipo 996, e Boxster, tipo 986.
Gli accessori complementari già
presenti a bordo, come amplificatori, altoparlanti o antenne
possono continuare a essere
utilizzati. Lo stesso vale per il
PCCM. Nelle vetture dei modelli
911, tipo 996, e Boxster, tipo
986, sulle quali in produzione è
installato il PCM di prima generazione, gli indicatori della navigazione nella strumentazione
continuano ad essere supportati.
I dispositivi multimediali possono essere riprodotti tramite
scheda SD, USB, AUX e Bluetooth®. Per motivi tecnici, tuttavia,
non è più possibile utilizzare il
cambia CD. Oltre alle funzionalità
già menzionate, è possibile utilizzare Apple CarPlay e GOOGLE®
Android Auto per la riproduzione

zioni precedentemente offerte
dal sistema autoradio e di navigazione Porsche Classic (1 DIN).
Inoltre, sono state integrate le
innovazioni che hanno acquisito
importanza in ogni autovettura.
Oltre all'utilizzo di un touch
screen, nel PCCM sono oggi
integrate funzionalità moderne
come DAB+ (Europa) e Apple
CarPlay. Inoltre, proprio come il
modello precedente, il PCCM
dispone anche di una navigazione integrata aggiuntiva.
Oltre a Apple CarPlay il
PCCM Plus dispone anche
di GOOGLE® Android Auto

Rispetto alle vecchie generazioni del Porsche Communication Management, anche il nuovo
sistema PCCM Plus rappresenta
un miglioramento significativo
con un notevole valore aggiunto
per il cliente. Con il suo look
unico e originale nel tipico stile

Il PCCM Plus si integra alla
perfezione, è facile da usare e il
design è abbinato agli interni delle
vetture classiche Porsche.

202006P28
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multimediale, la navigazione
e la telefonia. Inoltre, il PCCM
dispone anche di un'ulteriore
navigazione on-board, con
punti di interesse (POI) specifici
Porsche. Il relativo materiale cartografico viene fornito tramite
una scheda SD esterna, che può
essere ordinata separatamente
dal Porsche Classic Partner o dal
Centro Porsche di riferimento.
La navigazione on-board
è un sistema all'avanguardia
e dispone di un display touch
da 7 pollici ad alta risoluzione
(il PCCM ha un display da
3,5 pollici) con rappresentazione
ottimizzata per un riconoscimento e una leggibilità particolarmente buoni, anche con
condizioni di illuminazione sfavorevoli. L'itinerario è raffigurato in
2D o 3D, in base alle preferenze
del guidatore. Sulle vetture
Porsche 911, tipo 996 e Boxster,
tipo 986, dotate in fabbrica di
PCM di prima o seconda generazione, se desiderato le istruzioni
di guida possono ancora essere

Il packaging del PCCM e del
PCCM Plus, utilizzato per il
lancio sul mercato, fa riferimento
ai differenti decenni delle varie
vetture Porsche Classic.

illustrate graficamente nella
strumentazione. È integrato
anche il Traffic Message Channel
(TMC), che utilizza notifiche
separate per fornire informazioni su possibili interruzioni del
traffico.
PCCM e PCCM Plus: è incluso
tutto il necessario per
un'installazione professionale

La fornitura del PCCM o del
PCCM Plus include un mediabox
comprensivo delle soluzioni di
fissaggio. Il PCCM viene inoltre
equipaggiato con un telaio di
supporto, il PCCM Plus con un
elemento di arresto laterale.
Naturalmente, vengono forniti
anche tutti i relativi adattatori
e, non da ultimo, viene messo
a disposizione personale competente per un'installazione
professionale.

È preferibile far eseguire
il montaggio presso un
Porsche Classic Partner
o un Centro Porsche

Il PCCM Plus può essere
installato anche su vetture nelle
quali in produzione il PCM non
era stato precedentemente
montato. Per far ciò è sufficiente
spostare l'unità di comando della
climatizzazione nella parte inferiore del tunnel centrale. Il kit di
modifica può essere acquistato
presso il partner Porsche di riferimento. Si consiglia di far eseguire l'installazione del PCCM
e del PCCM Plus presso un
Porsche Classic Partner o un
Centro Porsche.
Software di navigazione
Codice 99664250100 (UE)
Codice 99664250200 (USA)

Porsche Classic Communication
Management
Codice 91164559000 (UE)
Codice 91164559100 (USA)
911 F (1965-1973), 914 (1970-1976)
911 G (1974-1989), 924 (1976-1988)
928 (1978-1991), 944 (1982-1991)
959 (1987-1988), 964 (1989-1994)
968 (1992-1995), 993 (1994-1998)

Porsche Classic Communication
Management Plus
Codice 99664259000 (UE)
Codice 99664259100 (USA)
986 (1997-2004)
996 (1998-2005)

202006P29
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Tour colli morenici
e visita al museo Nicolis

di Domenico Zampaglione

27 Giugno 2021,una data da ricordare?
Affermo senza ombra di dubbio: Siiiiiiii
Finalmente dopo più di un anno e mezzo circa di
inattività del PCER, dovuto ai motivi che tutti noi
conosciamo, domenica bellissima manifestazione per
gli equipaggi partecipanti. Come luogo dell’evento
sono state le colline Moreniche del basso lago di
Garda, caratterizzate da continui saliscendi e campi
coltivati da granturco, vite, ulivi,kivi e zone boschive.
D’obbligo qualche sosta, presso il ponte visconteo con
la splendida vista dei mulini del borgo di Borghetto,e la
visita alla cantina Ricchi con un brindisi finale prima di
andare a pranzo in un relais poco distante sempre della
stessa famiglia, relais di nuova apertura immerso nel
verde, dove la natura la fa da padrone.

Un accostamento che voglio esprimere, è che
domenica finalmente ho rivisto nuovamente i soci
unirsi dopo tanto tempo.I luoghi non a caso sono
stati in passato teatro della nostra unità nazionale,
basti pensare alle battaglie risorgimentali di
Custoza,Solferino San Martino.
Quindi oltre che tour delle colline Moreniche
aggiungerei tour delle colline risorgimentali in ricordo
dei caduti. A concludere la splendida giornata nel
pomeriggio la visita guidata al museo Nicolis a
Villafranca di Verona.La ciliegina sulla torta? È che ad
ogni equipaggio in ricordo della giornata sarà inviato un
album fotografico personalizzato.
La speranza è che i dati dei contagi si riducano sempre
di più e che al più presto si torni a pieno regime.
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Finalmente “corre” la
stagione 2021
di Maurizio Gioia

Finalmente al via la stagione 2021 del Porsche Club
Italia, in un momento che rappresenta per tutti una
grande sfida che, grazie alla consueta capacità di
adattamento e cambiamento proprie del mondo
Porsche, affrontiamo con la stessa grinta di chi cerca
sempre di migliorare la propria prestazione, cercando di
mantenerci comunque al più alto livello possibile.
Negli ultimi 5 anni abbiamo visto scenari e
cambiamenti inimmaginabili, positivi come le
celebrazioni dei 70 anni Porsche e dei 60 del nostro
Club, moderni come il progetto “E” elettrico e ibrido che
stanno stravolgendo il mercato dell’auto, rivoluzionari
come l’attenzione di Porsche sui modelli a 4 porte che
coprono tra il 70 e l’80% del mercato Porsche italiano.
Durante l’Assemblea Sociale, che si è svolta il 17
giugno al Golf Club Milano nel Parco di Monza, abbiamo
premiato i primi tre classificati nel Campionato Sociale
2020 e assegnato la coppa dei Probiviri a Renato
Perlasca. Abbiamo confermato il Calendario 2021, già
iniziato con le tre tappe nelle splendide piste di Misano
il 10 aprile, Monza il 22 maggio e Imola il 12 giugno,
per continuare a Vallelunga il 10 luglio, in regime di
giri liberi cronometrati per auto stradali, affiancati
quest’anno da turni per le “racing” con gomme slick.
Sul fronte eventi la gita sul lago di Como con la visita al
Museo Barca Lariana segna il ritorno ai raduni conviviali
nel rispetto delle norme sanitarie, mentre il 15-18
luglio il “Tributo Coppa d’oro Dolomiti” e il Biella Classic
del 18 settembre riporteranno i soci a partecipare alla
regolarità classica e sportiva. In autunno il Festival
Porsche a Franciacorta del 1-3 ottobre sarà l’evento
che catalizzerà tutti gli appassionati Porsche, con
la pista sempre protagonista a Misano in ottobre e
l’appuntamento con la tradizionale “tartufata” sarà
tra Pollenzo e Montechiaro d’Asti il 6-7 novembre,
insieme al Porsche Club Piemonte e Liguria. Sono state

rinnovate tutte le convenzioni per i Soci con i Centri
Porsche di Milano, Esteticar e D-Factory per la cura
dell’auto, il Santo Stefano SPA Relais di Sandigliano e
il Leardini Group di Riccione per i viaggi e l’ultima con
Bric’s Porsche Design per personalizzare le valige e gli
articoli della linea Roadster. Altri eventi sono in corso di
perfezionamento e la cena degli Auguri a Milano il 18
dicembre chiuderà la stagione con la premiazione del
Campionato Sociale.
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Gita sul
Lario, visita
alla Bric’s e
Museo Barca
Lariana

e ed estremo Oriente, con il flagship di Galleria Vittorio
Emanuele a Milano considerato come una sorta di
carta d'identità dell'azienda, dove la nuova collezione
Porsche Design combina le migliori caratteristiche dei
due brand dando vita ad una perfetta fusione di design,
funzionalità e lavorazione artigianale. La squisita ospitalità
dei fratelli Briccola è stata particolarmente gradita, al
pari dell’iniziativa riservata ai Soci: la personalizzazione di
borse e valigie con il logo del Club e le iniziali del proprio
nome. Siamo ripartiti percorrendo la storica Strada Regina
Lariana, da Como a Sorico, uno dei più antichi percorsi
di scambio storico, commerciale e culturale tra l’Italia e
l’area transalpina famosa, costeggiando il lago di Como
con destinazione Pianello del Lario, dove abbiamo gustato
il pranzo al Veranda Beach Restaurant. Nel pomeriggio
la nostra meta è stata il “Museo Barca Lariana”, situato
in una splendida filanda ottocentesca. Una visita guidata
nel principale esempio lombardo di museo diffuso, un
presidio di tutela attiva del territorio che esprime appieno
il concetto del rapporto tra musei e paesaggi culturali.
Dopo 18 anni di chiusura, ha riaperto nell' estate del
2018 con la raccolta di oltre 400 scafi storici fra barche
a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando,
motoscafi entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto
passeggeri, tre punti e catamarani da competizione,
barche a vela e antichi barconi da lavoro, oltre al numero
di motori, oltre 300 pezzi, e le migliaia di oggetti attinenti
alla costruzione e l'uso delle barche. Il Museo racconta
non solo la storia della nautica lariana, ma dell'Italia intera,
restituendo il ricordo di un' Italia meravigliosa che non
deve essere dimenticata e che possa essere di stimolo per
le generazioni future.

di Maurizio Gioia

Il ritorno alle attività per i Soci del Porsche Club Italia è
stato sabato 10 luglio, finalmente protagonisti di una
interessante gita sulla sponda occidentale del Lago di
Como. Siamo partiti da Olgiate Comasco con la visita al
nostro nuovo partner Bric’s, l’azienda italiana leader nel
settore valigeria e pelletteria che produce la collezione
di borse e valigie Porsche Design. Viene fondata nel
1952 da Mario Briccola con il nome di Industria Valigeria
Fine, da allora in continua crescita con unità distributive
in Germania, Francia, UK e USA a New York, mentre
nel 1995 nasce il primo monomarca con il concept
'Bric's Store'. Una serie di punti vendita in Italia, Europa
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Escursione nell’alto Garda
di Mauro Invernizzi

Con l’estate alle porte, la voglia di salire a bordo delle
nostre amate auto per una giornata all’aria aperta, ci ha
permesso di trascorrere una domenica di relax sul Lago
di Garda. Il giro di questo splendido lago è una di quelle
cose che meritano di essere ripetute nel tempo, in quanto
ogni volta si riescono ad apprezzare in modo diverso quegli
angoli naturalistici che si aprono ad ogni curva.
Ci siamo trovati quindi domenica 5 giugno in partenza
direzione Brescia: una volta giunti a Salò abbiamo percorso
la Gardesana occidentale e da lì è iniziato lo spettacolo! La
strada che porta a Riva del Garda si è dimostrata molto
scenografica e tortuosa ed è stato il tratto più spettacolare
e suggestivo della gita, con innumerevoli gallerie,
necessarie per superare il ripidissimo e a tratti verticale
versante montuoso, che precipita nelle acque del lago. Un
percorso a tratti impressionante, con una natura selvaggia
e potente: immagini mozzafiato per la maestosità del
paesaggio che sarà difficile dimenticare!
Una curiosità: lungo la Gardesana, oltre che sulla vicina
Strada della Forra, sono state girate alcune scene del film
007 Quantum of Solace con Daniel Craig. Le sponde del

Lago di Garda sono state infatti teatro dell’inseguimento di
James Bond a bordo della sua fidata Aston Martin. Inoltre
su queste strade sono state “testate” da Autozeitung due
auto da sogno: la Porsche 911 GT3 RS e la Lamborghini
Huracan.
La gita poi è proseguita transitando da cittadine eleganti
e famose come Gardone Riviera, Gargnano e Limone
sul Garda, noto per le sue limonaie e per l’eccellente
olio d’oliva. Siamo quindi arrivati a Riva del Garda e da
qui, lungo la SS240, siamo giunti al lago di Ledro, uno
specchio d’acqua noto per essere tra i più puliti del
Trentino: con le sue acque limpide circondate di verde,
il lago è famoso per il ritrovamento di un’estesa area a
palafitte sulla riva orientale diventato Patrimonio Unesco.
A Ledro abbiamo pranzato presso il ristorante Garden,
dove lo chef Alberto ci ha deliziato con le sue proposte
strettamente fatte in casa. A termine della giornata
ognuno ha fatto ritorno liberamente a casa… che dire,
è stata una gita di un solo giorno, ma talmente ricca di
paesaggi suggestivi che rimarrà impressa a lungo nei
nostri ricordi. Grazie a tutti i Soci che hanno partecipato!
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VII Raduno Porsche Classic
18° “Concorso d’ Eleganza”
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26 Giugno 2021 – Senigallia
Sabato 26 Giugno si è svolto il VII Raduno Porsche
Classic in cui ha avuto luogo il “18° Concorso d’eleganza”,
organizzato dal Porsche Club Marche in collaborazione con
il Centro Porsche Pesaro.
La giornata che ha visto protagoniste 54 vetture
Classic in un viaggio tra cantine vinicole e i paesaggi
più belli dell’entroterra Marchigiano, in competizione per
aggiudicarsi il podio nel “Concorso d’Eleganza” nell’ultima
tappa del tour, la Spiaggia di Velluto di Senigallia che
ha fatto da suggestiva cornice. La giuria composta dal
Presidente “Emerito” del Porsche Club Marche , Dr. Enrico
Curandi ed il Responsabile Tecnico, nonché appassionato
Classic di Porsche Italia, Sig. Alberto Pontara, hanno
giudicato con obiettività e assoluta precisione, dovuta
a competenze e occhio critico, le Porsche Classic in
concorso. Sono state tre le diverse competizioni che
hanno visto ognuna i rispettivi vincitori: la Categoria “
Raffreddata ad Acqua” ha visto come vincitrici una 996
4S e una Boxster S (986); mentre per la Categoria
“Raffreddamento ad Aria” per la 911 ha vinto il modello
Cabrio (1985) a pari merito con una 964 Turbo, per
la Porsche 993 il modello Targa e la 356 Cabrio. La
vera vincitrice del 18° “Concorso d’Eleganza” che si è
aggiudicata il premio “La più bella del reame” è stata la
fiammante Porsche 964 RS. Come ogni anno, anche
questa è stata un’edizione che ha visto partecipare veri
appassionati Porsche ad una giornata di divertimento più
che di competizione. L’esperienza nella tenuta vinicola
“Filodivino Wine Resort” ha permesso di esplorare un
luogo immerso nella natura, circondato da colline e vigneti
ed è stato solo l’inizio di una giornata ricca di emozioni,
risate e chiacchiere tra appassionati per poi continuare
con il pranzo a Senigallia, presso la Terrazza Marconi con
una vista mozzafiato sul mare. Una giornata che vorremo
ogni anno non finisse mai: risate, la giusta competizione,
Porsche fiammanti in giro per i nostri territori, esperienze
enogastronomiche di alto livello che hanno riempito
ancora più di passione i partecipanti.
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InterSUMMER

di Marco Amendolagine

Salento 25/29 Giugno 2021
Dal 25 al 29 giugno, un nutrito gruppo di soci del
PC Roma sono partiti alla volta di Ugento, in pieno
Salento. Come ormai consuetudine, si sono uniti alla
compagnia per il piacevole fine settimana gli amici del
PC Piemonte - Liguria, Campania e Puglia.
Per una volta, le nostre amate Porsche non sono state
protagoniste, ma hanno fatto bella mostra di se nel
parcheggio del Robinson Apulia, dove i nostri porschisti
hanno soggiornato per l’intero periodo. I soci ed i
familiari hanno impegnato le giornate approfittando
delle numerose possibilità offerte dal luogo, passando
da un piacevole bagno nelle acque dello Ionio ad
una rilassante lettura in pineta. I più sportivi hanno
potuto sfruttare le attrezzature messe a disposizione
dal Robinson per un’uscita in catamarano o una
passeggiata lungo costa in canoa.
Se durante le giornate non era fissato alcun
programma, le serate hanno costituito il momento di
aggregazione del gruppo. Sabato 26 giugno, dopo la
cena all’insegna dello street food, ci si è ritrovati tutti
per tifare l’Italia futura campione d’Europa nella partita
contro l’Austria. Per l’occasione era stato allestito un
maxischermo nella pineta del resort, ed a fine match
si è festeggiato la vittoria all’open-bar. Nella serata di

domenica, i soci hanno potuto intrattenersi parlando
della storia e delle nuove arrivate del marchio di
Stoccarda durante un piacevole barbecue, mentre il
lunedì sono stati accolti nella suggestiva location della
trattoria sulla spiaggia del resort per una cena a base di
pesce.
A fine pasto, i più romantici hanno approfittato della
luna piena per una passeggiata in riva al mare. Per
gli irriducibili della pista, non è comunque mancato
il momento motoristico. Nel dopocena del 27 ci si è
recati alla vicina Pista Salentina per salire sui kart e
confrontarsi con il cronometro. L’evento era aperto
anche alle signore ed ai ragazzi e la goliardia ha
prevalso sull’istinto di competizione permettendo a
tutti di divertirsi. Con lo stile del gentlemen driver che
lo contraddistingue, Francesco Fenici non ha mancato
l’occasione per mettere a frutto quanto imparato nelle
prime gare della Carrera Cup nazionale e fissare il giro
più veloce della serata sul kartodromo. In conclusione,
il lungo weekend è trascorso all’insegna del relax grazie
anche alla location di livello ed alla organizzazione
che, pur nel rigido rispetto delle normative antiCovid, ha permesso ti avere dei piacevoli momenti
conviviali senza eccessive limitazioni. Un particolare
ringraziamento va al direttivo del PC Puglia che ha
supportato attivamente l’organizzazione dell’evento.
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Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno
sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.
Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience
al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it
ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.

.

g.

41

AG

Offi
cia

Dr

In

41

lub
eC

roved Pors
app
ch
lly

h . c . F. P o r s c h

e

Nürburgring: una delle piste
più emozionali in Europa

di Werner Gramm

Partenza giovedì 5 agosto alle ore 5:30 del mattino,
direzione Nord, un ultimo caffè italiano al Passo del
Brennero, poi attraversiamo l’Austria via “Fernpass” per
raggiungere la Germania, dove ci aspetta già sui primi
chilometri un meraviglioso tratto di autostrada “senza
limiti” e la carovana di 9 Porsche non si muove più
dalla corsia di sorpasso. Decidiamo di fare un Pit Stop a
Francoforte presso la “Klassikstadt”, un famoso centro di
vendita e restauro di macchine d’epoca. Dopo il pranzo
al bistro, altre due ore di strada fino al Dorint-Hotel
direttamente collocato alla pista GP di Nürburg.
La sera poi tutti insieme a cena nel tipico ristorante
“Pistenklause”, dove tutte le pareti sono ricoperte di
foto dei piloti più famosi. Grande brivido alla mattina del
venerdì: il parcheggio è già pieno di bolidi sportivi, ora
massima concentrazione per preparare gli ultimi dettagli
tra macchina e pilota per la guida veloce. Tra poco
tutti pronti ad entrare nell’anello Nord del Nürburgring.
L’organizzazione dell’agenzia Pistenclub è impeccabile
e ci offre l’occasione di sentire l’emozione più forte che
un possessore di una Porsche può avere. I 20 chilometri
“dell’inferno verde” sono una pista unica nel mondo e
regala a tutti un esperienza non percepibile altrove. Alla
fine dopo più di 15 giri, siamo orgogliosi di aver trascorso
una giornata indimenticabile e con gioia pensiamo già

al mese di settembre, quando ritorneremo nuovamente
da queste parti per guidare i nostri gioielli a SpaFrancorchamps e sulla pista GP del Nürburgring.
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Vivere momenti straordinari in ambienti in cui tutto è in perfetta
armonia e le funzioni sono state pensate per servire al loro scopo.

bulthaup lisciotto
Via Nonis, 2, 36063 Marostica
Tel. 0424 77217
www.lisciotto.bulthaup.com
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VI Concorso d’eleganza
a Bolgheri
di Lorenzo Matteucci

Sabato 5 Giugno 2021 si è svolta la seconda
manifestazione del club per il 2021 con una
partecipazione limitata a 70 persone per rispettare le
normative anti Covid richieste dalle strutture ospitanti.
Il ritrovo degli equipaggi è di buon’ora presso la
concessionaria Centro Porsche Firenze, sponsor della
manifestazione, dove l’hospitality ha offerto la prima
colazione ai partecipanti.
E’ quindi partita la veloce carovana di Porsche per un
percorso turistico che ha raggiunto Gambassi Terme,
risalito la collina per poi scendere verso la Val di Cecina
fra curve impegnative e panorami mozzafiato. Dopo
avere attraversato Saline di Volterra, Casale Marittimo,
Bibbona abbiamo percorso il celeberrimo Viale dei
Cipressi verso Bolgheri. Ed eccoci arrivati all’Osteria
del Tasso all’interno della Tenuta Guado al Tasso della
famiglia Antinori che si trova nella piccola e prestigiosa
DOC di Bolgheri, sulla costa dell’Alta Maremma. Qui
abbiamo potuto gustare un ottimo pranzo in una
location davvero unica affacciata sui vigneti. Le 35 le

vetture partecipanti rappresentavano tutte le epoche
della produzione Porsche, dalla 356 alla 992. La giuria,
composta dal sottoscritto e dall’esperto Antonio Novi,
ha esaminato le vetture valutandone le particolari
caratteristiche per le varie categorie di premiazione. Ed
ecco l’elenco delle categorie e delle vetture premiate:
Vetture fino al 1973: Porsche 912 del 1966 di Luca O.,
una delle prime 912 in uno splendido Aga Blue, modello
passo corto e con l’affascinante strumentazione di bordo
con numerazione in verde come le precedenti 356, è
stata oggetto di un restauro molto accurato e fedele
che testimonia l’entusiasmo del proprietario per questa
vettura.
Vetture dal 1974 al 1989: Porsche 911 Carrera 3.2
Anniversary del 1989 di Alessandro M., un modello
interessante ma poco diffuso e conosciuto, in eccellenti
condizioni di conservazione. Fu fabbricata per celebrare
i 25 anni di produzione della 911. L’allestimento per
il mercato italiano (codice M099) prevedeva il colore
blu marino metallizzato con interni in pelle speciale e
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cerchi Fuchs di colore coordinato, una ricca dotazione
di accessori che includeva l’aria condizionata, il tetto
apribile e una speciale console centrale del reparto
Exclusive. Vetture dal 1989 al 1997: Porsche 993 4S
di Tiberio Z., indubbiamente una delle ultime aircooled
più riuscite, vettura che Tiberio acquistò nuova e che ha
conservato, affiancandole nel tempo 911 più moderne,
mantenendola con cura in condizioni impeccabili.
Vetture dal 1997 a oggi: Porsche 718 Spyder di Vilmaro
L., una vera instant classic presentata in uno splendido
abbinamento con carrozzeria di colore bianco e interni e
capote rossi che la rendono ancor più esclusiva.
Come nei precedenti concorsi organizzati dal Porsche
Club Toscana sono state confermate le categorie
oggetto dei premi speciali, offerti dal Centro Porsche
Toscana:
Auto più sportiva: Porsche 997 GT3 di Cristiano L.,
non una semplice GT3 ma una vettura equipaggiata
con vari upgrades tecnici che ne esaltano la sportività
e che la rendono l’esemplare meritevole di questo
premio speciale che come sempre dedichiamo al nostro
compianto ex socio e amico Paolo Trinchieri.
Auto con miglior stato di presentazione: la Boxster
Spyder di Andrea C., nonostante la pioggia caduta poco
tempo prima, sembrava appena uscita da un centro
detailing, un auto speciale in condizioni di presentazione
davvero perfette che ha meritato i complimenti e il
premio della giuria.
Cabrio e Targa: la giuria ha premiato la Porsche 356 B
Cabrio di Riccardo P., una elegante 356 nel classico
colore argento metallizzato. Una vettura che oggi, a 60
anni, si presenta ancora in ottima forma ed eccellenti
condizioni. Turbo: la 996 Turbo Cabrio blu di Lorenzo C.
si è meritata il premio di questa categoria. Lorenzo cura
con grande attenzione l’estetica e la tecnica della sua
Porsche e durante il nostro esame ci ha confidato di aver

appena eseguito un upgrade al motore che ha reso ancor
più brutale ed emozionante l’erogazione della “Turbona”.
Transaxle 924-944-928-968: Porsche 944 Turbo Cup
di Massimo M. Questa vettura poteva ambire anche alla
categoria del modello più sportivo essendo una vettura
ufficiale proveniente dalla Francia per il campionato Cup
dell’epoca e ancora oggi con la aggressiva livrea da gara.
Una transaxle dal passato sportivo e oggi una Porsche da
alta collezione per un Porschista DOC.
Ladies’ choice: questa categoria ha coinvolto le
signore presenti alla manifestazione che hanno stilato
la classifica della loro Porsche preferita che, per una
manciata di voti, ha portato in vetta alla classifica la bella
Porsche 356 A del 1956 di Francesco B., fresca di un
accurato restauro. Premio speciale: Porsche 991 Club
Coupè di Alessandro V., uno dei 13 esemplari costruiti
nel 2012 per celebrare i 60 anni dalla fondazione
del primo club Porsche nel mondo: 13 infatti furono i
membri del primo Porsche Club costituito in Germania
nel 1952. Un esemplare è rimasto al museo Porsche
a Zuffenhausen per cui solo 12 vetture sono state
aggiudicate ad altrettanti fortunati membri di Porsche
Club nel mondo. Il nostro Alessandro è ormai un habituee
delle nostre manifestazioni e ai concorsi d’eleganza la
sua speciale 991 in Brewster Green è sempre tra le più
ammirate. Arrivederci al VII Concorso d’Eleganza!
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Finalmente si riprende a
viaggiare ….
di Andrea Zorzi

Si riparte con il Trofeo Tridente, in programma il 5-6
giugno, questa volta, a causa delle limitazioni Covid19,
rimaniamo in Trentino A.A.
La voglia di ritrovarsi è tanta, ben 22 equipaggi si
sono ritrovati, sabato mattina, al Centro Porsche
Trento, per una piccola colazione e quindi partire
verso la nostra meta, Il Rifugio Salei , 2225msl, sulle
piste del Passo Sella ancora parzialmente innevate.
La giornata ci ha regalato un bel sole fino quasi a
destinazione, quindi abbiamo goduto dei magnifici
panorami lungo il percorso di ben 200 km su strade e
stradine di montagna. Al nostro arrivo al Salei, siamo
stati accolti da un forte temporale e dal cordiale Staff
del Rifugio. Complice il maltempo ci siamo dedicati un
pomeriggio di relax nel centro Wellness ed in piscina,
completamente a nostra disposizione, dato che tutto
il rifugio era riservato a noi. Come sempre lo Chef del
Salei ci ha deliziato con un ottima cena ed il tempo, in
serata, ci ha regalato spettacolari panorami.
Domenica mattina, dopo una ricca colazione e sotto
pioggia torrenziale, si prosegue nel nostro itinerario
che prevede la conclusione del weekend, con il pranzo
a Malga Ces a San Martino di Castrozza. Nonostante
il maltempo, tutti molto soddisfatti della prima uscita
dopo mesi di inattività.
Anche in luglio due appuntamenti:
venerdì 16, un pomeriggio alla scoperta della Val dei
Mocheni e salita Levico-Vetriolo, con apericena alla
Blumen Stube a Sant'Orsola Terme.
Sabato 31, visita al Museo Bonfanti-Vimar e poi verso
Asiago, percorrento la stretta ed impegnativa SP73
Valstagna per arrivare al Ristorante Longalaita Golf Club
Asiago. Rientro a Trento da Passo Vezzena e Strada del
Menador SP133.
In questa occasione, oltre agli amici del Porsche Club
Sudtirol, abbiamo avuto il piacere di condividere la

giornata anche con alcuni amici del Porsche Club
Veneto Friuli e RIP 911-912.
Ora stiamo preparando i prossimi eventi programmati
per ottobre e novembre, sperando che non subentrino
altre restrizioni.
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Il Porsche Club GT ha
incoronato “i magnifici 7”
Grande show nelle ultime due tappe del monomarca
delle 911, Cayman e Boxster che tra Misano Adriatico
e Vallelunga ha celebrato tutti i campioni 2021:
Reggiani e Formaini svettano nelle categorie “racing”
DSW 991 e 997 Cup , mentre Locanto (Goodyear GT3
RS), Zumpano (Tubi Style GT3), Manetti (Sparco GT),
Rigo (Panta GT4) e Ruscica (Entry level/Historic) sono
i recordmen “stradali”. Il Porsche Club Umbria: “E non
finisce qui...”
Titolo per sette, ma emozioni e divertimento per tutti
dopo le già spettacolari prove al Mugello, Imola e
Monza con il pieno di iscritti. Nelle ultime due tappe
disputate sui circuiti di Misano Adriatico e Vallelunga,
il Porsche Club GT ha incoronato i suoi “magnifici 7”.
Ciascuna categoria ha così decretato il campione 2021
nel monomarca promosso dal Porsche Club Umbria
sotto l'egida di ACI Sport e interamente trasmesso in
diretta su Ms Motor Tv (Sky 229) e sui canali web del
Gruppo Peroni Race. Nel penultimo round stagionale
del Misano World Circuit, con una prova di anticipo
hanno matematicamente conquistato il titolo a suon di
giri veloci il pilota bergamasco Federico Reggiani nella
DSW 991 Cup, la categoria “regina” delle 911 GT3

Cup da corsa,, il pratese Davide Zumpano nella Tubi
Style GT3, il
milanese Martino Rigo nella Panta GT4 e il torinese
Andrea Ruscica nella Entry level/Historic.
Con ancora gli ultimi verdetti da emettere, è stato poi
un grande show quello che nella finale di Vallelunga ha
incoronato i tre campioni 2021 che mancavano
all'appello. Tra le “racing” il driver trentino Emiliano
Formaini ha vinto il titolo della DSW 997 Cup
chiudendo i conti nella sfida mozzafiato con il
sorprendente rookie fiorentino Giovanni
Lastrucci (20 anni appena), il siciliano Diego Locanto si
è invece aggiudicato la Goodyear GT3 RS con il nuovo
record delle stradali sul circuito romano e il ravennate
Carlo Manetti ha vinto la Sparco GT al termine del
bellissimo duello che l'ha contrapposto al padrone
di casa e direttore del Centro Porsche Latina Marco
Santanocita. In definitiva è stata una stagione da
record per il monomarca nazionale riservato alle 911,
Cayman e Boxster da corsa e stradali nel contesto
dei weekend organizzati dal Gruppo Peroni. Con un
successo oltre le aspettative, come spiega Locanto
nel ruolo di presidente del Porsche Club Umbria,
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promotore della serie: “In tutto quest'anno il Porsche
Club GT ha coinvolto oltre cento piloti, con la punta di
60 partecipanti al Mugello. Siamo davvero soddisfatti
di questi numeri, ma soprattutto dell'annata nel suo
complesso, come successo organizzativo e sportivo
di questa seconda edizione, come partnership con il
Gruppo Peroni e come crescita e comportamento dei
piloti in pista, dove senza tralasciare quello agonistico
il grado di correttezza è stato ai massimi livelli, e fuori,
ai box come nel paddock, dove si è creato un ambiente
anche di amicizia, fattore di rilievo in un campionato
come il nostro. Abbiamo assegnato tutti i titoli piloti
ma non finisce qui. Siamo al lavoro per aggiungere un
ulteriore evento in autunno e proiettarci con lo stesso
entusiasmo verso il 2022, stagione per la quale stiamo
già pianificando novità e sorprese”.
Tutte le info su : www.porscheclubumbria.com.
PORSCHE CLUB GT 2021 - CLASSIFICHE PILOTI (TOP-5)
DSW 991 Cup:

DSW 997 Cup

Goodyear GT3 RS

1. Reggiani p.82

1. Formaini p.80

1. Locanto p.80

2. Costacurta 52

2. Lastrucci jr. 78

2. Introna 66

3. Polverini 46

3. Hafner 56

3. Zito 56

4. Prestipino 26

4. Lastrucci 52

4. Ferranti 48

5. Montagnese e Randazzo 16

5. Bertschinger 50

5. Iazzetti E. 34

Tubi Style GT3

Sparco GT

Panta GT4

1. Zumpano p.88

1. Manetti p.86

1. Rigo p.80

2. Romania 42

2. Santanocita 66

2. Formato 70

3. Pellegrino 32

3. Di Leo 62

3. Zanchi 56

4. Medde 30

4. Spinaci 38

4. Valentini 40

5. Onniboni 12

5. D'Agosto 26

5. Pieri 22

Entry L./Hist.
1. Ruscica p.86
2. Vesprini 60
3. Fiore 48
4. Terenzi 44
5. Vazzoler M. 28
34
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Andrea Marinello (Segretario e responsabile dei “social”),
Alessandro Lovato (responsabile eventi in pista), Davide
Fior (responsabile eventi in pista), Stefano Amarilli
(rapporti con i Club) e, last but not least, Nicola Gallo.
Confermatissimi i tre Probiviri uscenti, Massimo Finco,
Renato Zel-cher e Giuliano Pedrani.
Fin da subito il nuovo consiglio si è messo al lavoro per
organizzare, prima delle vacanze estive, la tradizionale
Cena sotto le Stelle, evento gastronomico da sempre
presente nel calendario annuale del nostro Porsche Club.
Giovedì 22 luglio, quindi, presso il Ristorante Villa
Castagna a Crocetta del Montello, con il consiglie-re
Stefano Amarilli nelle vesti di Gran Cerimoniere, ci siamo
ritrovati in un buon numero tra soci e ospiti. Alcune delle
nostre 911 facevano bella mostra di sé all’ingresso

di Pierluigi Vinci

Altro anno tribolato questo 2021.
I primi sei mesi se ne sono andati in un lampo e ancora,
purtroppo, con pochi eventi certi all’orizzonte e ancora
tanti, troppi timori che ci hanno limitato nell’organizzare
qualche cosa.
“…del doman non v’è certezza”: è questo un celebre
verso della Canzone di Bacco composta da Lo-renzo
de’ Medici nel 1490, ma è esattamente ciò che stiamo
vivendo da ormai 16 mesi, un’eternità.
“Eppur si muove”. No, non mi permetto di scomodare
Galileo Galilei ma è quello che, piano piano, è successo e
sta succedendo anche nel Porsche Club Veneto e Friuli
dopo troppo tempo passato ai box per un pit stop che è
sembrato quello memorabile di Bottas al GP di Monaco
di quest’anno!
Così all’inizio dello scorso mese di luglio, in tutta
sicurezza e nel pieno rispetto delle ormai “famigerate” normative anti – Covid 19, si è potuta (finalmente)
svolgere l’assemblea elettiva del Club presso la Locanda
Benetti a Costabissara (VI).
In un clima bello e rilassato, reso ancor più piacevole da
un menù che ha incontrato il gradimento e l’approvazione
di tutti i partecipanti, i soci hanno votato per il nuovo
Consiglio Direttivo e per il nuo-vo Presidente del nostro
P.C. per il triennio 21-23.
Tra conferme, graditi rientri e new entry, al termine
delle votazioni sono risultati eletti come Presiden-te,
il confermatissimo Fabio Pieragnolo, come consiglieri
Pierluigi Vinci (Vicepresidente e addetto stampa),
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del Ristorante ed “accoglieva-no” i partecipanti: dalla
più “anziana” 911 2.2 S del 1971 fino alla nuovissima
911 992 GT3 appena uscita dalla Concessionaria.
Ce ne erano di ragioni per lustrarsi un po’ gli occhi! La
serata è stata allie-tata anche da una cantante che ha
riscosso un certo successo soprattutto con il fotografo,
chiamato ad “immortalare” questa prima uscita, il quale
ha, come si suol dire, puntato l’obbiettivo dedicando
decine di scatti proprio alla brava cantante. Diciamo che,
certamente, non era un fotografo appassionato di au-to.
Grandi saluti al termine della riuscitissima cena ma,
stavolta, i saluti erano in realtà tutti quanti un arrivederci a presto: dopo la pausa agostana, infatti, ci
si ritroverà già ai primi di settembre per dare il via ad
un autunno che si preannuncia ricco di iniziative ….
Rombanti!!

Keep
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Resta in contatto con la Federazione Italiana
Porsche Club per ricevere informazioni su
programmi ed eventi.
Iscriviti compilando il
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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it

PORSCHE CLUB BERGAMO
Via 5° Alpini 8 - 24124 Bergamo
Tel. 035.4532911 - www.porscheclubbergamo.it

PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te)
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

PORSCHE CLUB BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.it

PORSCHE CLUB CALABRIA
C.da Coda di Volpe, 35 - 87036 Rende (CS)
Tel. 360.473297 - www.porscheclubcalabria.it

PORSCHE CLUB CAMPANIA
Via Antiniana 2 - Agnano - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.401429 - www.porscheclubcampania.it

PORSCHE CLUB EMILIA-ROMAGNA
Via Emilia Est 1463 - 41126 Modena
Tel. 0376.408715 - www.porscheclubemiliaromagna.it

PORSCHE CLUB ITALIA
Via G. Stephenson 53 - 20157 Milano
Tel. 02.3575637 - 02.39000664 - www.porscheclubitalia.it

PORSCHE CLUB LARIO
Via del Lavoro 32 - 22100 Como
Tel. 031.5001002 - www.porscheclublario.it

PORSCHE CLUB MARCHE
Strada della Romagna 121/1 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.279325 - www.porscheclubmarche.it

PORSCHE CLUB PIEMONTE e LIGURIA
Strada della Pronda 52/88 - 10142 Torino
Tel. 011.4144908 - www.porscheclubpiemonte.it

PORSCHE CLUB PUGLIA
Strada Statale 96 km 118+660 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5862232 - www.porscheclubpuglia.it

POSCHE CLUB ROMA
Via Appia Nuova 773 - 00178 Roma
Tel. 06.2282242 int 912 - www.porscheclubroma.it

PORSCHE CLUB SARDEGNA
Via Dettori 27 - 09100 Cagliari
Tel. 070.653654 - www.porscheclubsardegna.it

PORSCHE CLUB SICILIA
Via delle Industrie 77 - 90100 Isola delle Femmine (Pa)
Tel. 335.8448679 - www.porscheclubsicilia.it

PORSCHE CLUB SÜDTIROL
Via di Mezzo ai Piani 14 - 39100 Bolzano
Tel. 335.265623 - www.porscheclubsuedtirol.it

PORSCHE CLUB TRENTINO
Via di S. Vincenzo 42 - 38123 Trento
Tel. 0461.381289 - www.porscheclubtrentino.it

PORSCHE CLUB TOSCANA
Via Dè Cattani, 81 - 50145 Firenze
Tel. 334.8254945 - www.porscheclubtoscana.it

PORSCHE CLUB VENETO e FRIULI
Via dei Laghi 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi)
Tel. 0444.520890 - www.porscheclubvenetoefriuli.it

PORSCHE CLUB UMBRIA
Via dei Molini 1 - 06063 Magione (Pg)
Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912
Viale Milton 53 - 50129 Firenze
Tel. 333.3391005 - www.registroitalianoporsche911e912.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
Tel. 393.4550680 - www.vwporsche914.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 924 - 944 - 928 - 968
C.so Matteotti 42 - 10121 Torino - Tel. 339.7040568
www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it

Seguici su:
federazioneitalianaporscheclub
federazioneporscheclub
federazioneitalianaporscheclub

www.federazioneporscheclub.it

Ci sono libri che sono tuoi, senza averli ancora.

PUBBLICA IL TUO LIBRO CON NOI

SCRIVERE È UNA BELLA PASSIONE

PUBBLICARE È UN GRANDE SOGNO
Con noi avrai la possibilità di realizzare e pubblicare un libro
con il supporto di una casa editrice, mantenendo tutti diritti i editoriali.
Inviaci il tuo scritto, oppure prendi direttamente un appuntamento con noi e vieni a trovarci.
Analizzeremo insieme le caratteristiche da adottare per il tuo nuovo libro.
Concordato il tutto, procederemo alla stampa, e avrai i tuoi libri in breve tempo.

Via Dell’Economia, 78 - Vicenza - Tel. 0444 570077 - info@saccuman.com
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