POR
SCHE
04

CLUB style
Magazine Dicembre 2018

Contenuto multimediale - clicca qui

POR
SCHE
04

CLUB style

5

Editoriale

8

Il garage dei sogni targato Porsche

11

Porsche Club Bullet

13

Quella 911 nera regina di un giallo

15

Pillole di guida

18

Registro Italiano Porsche 356

22

Registro Italiano Porsche 911

26

Pirelli - Sotto il segno dello Scorpion

28

Porsche Club Abruzzo Molise

30

Porsche Club Brescia

31

Porsche Club Emilia Romagna

32

Porsche Club Italia

38

Porsche Club Lario

40

Porsche Club Piemonte e Liguria

42

Posche Club Roma

43

Porsche Club Sicilia

47

Porsche Club Südtirol

49

Porsche Club Toscana

50

Porsche Club veneto e Friuli

Magazine Dicembre 2018

Foto vincitrice Contest Leica - Porsche Club Bullet
Titolo: "LA FORZA IN UNO SCATTO"
Equipaggio: Das Turbo di Stefano Sagripanti

Hanno collaborato a questo numero
Andrea Gruppach, Edoardo Mascalchi, Ilaria Salzano,
Giorgio Di Felice, Guglielmo Solofrizzo, Alessandro Baccani,
Ariele Bracchi, Michele Zantedeschi, Pier Luigi Marocchi,
Roberto Rota, Maurizio Gioia, Mauro Invernizzi, Massimo Boidi,
Aurelio Santopadre, Roberto Vignozzi, Lorenzo Matteucci,
Pierluigi Vinci.
Foto
Valerio Incerpi, Alex Galli, Andrea Gruppach, Renzo Ponzanelli,
Edoardo Mascalchi, Giuliano Cimini, Francesco Giovannini,
Federico Schipani.

LINK MULTIMEDIALE
Questo simbolo nelle nostre pagine indica un contenuto
multimediale, clicca e visualizza i relativi contenuti.

COOL!
PROVA L’EFFETTO DELL’INVERNO.
Scopri la convenzione Pirelli per i soci dei Porsche Club
su partnership.pirelli.com/porsche

Contenuto multimediale - clicca qui

4

E

D

I

T

O

R

I

A

L

E

Con questo numero chiudiamo il primo anno del
nostro Magazine. Un anno che ci ha permesso di
raccontare chi siamo a chi, forse, già lo sapeva ma
non del tutto ed a chi non ci conosceva proprio. Lo
abbiamo fatto parlando di un movimentato Italian
tour in giro per il nostro bellissimo Paese, che ci ha
coinvolto da vicino per festeggiare i 70 anni di casa
Porsche, ma non solo.
Adesso, archiviate tutte le attività 2018 dei Club ,
ci prepariamo a vivere un anno con tante novità. In
primis la nuova 911, la nostra icona, attesa già in
primavera e l’arrivo della ”elettrizzante” new entry di
casa Porsche, Taycan, che ci sarà svelata con molta
probabilità alla fine del prossimo anno.
Il nostro magazine proseguirà la sua “avventura”,
curiosando nella vita dei club italiani, con i loro
programmi sempre più coinvolgenti e con tante
novità, senza tralasciare i preziosi consigli tecnici da
parte degli amici di Porsche e dei nostri Partner. I
primi giorni del 2019 il Porsche Club Ice Experience
aprirà la stagione delle attività, portandoci nella
lapponia svedese per divertirci sul ghiaccio, alla guida
delle nostre Porsche.
A tutti i nostri lettori, giungano graditi gli auguri della
Federazione Italiana Porsche Club per le prossime
festività.

Anno Uno

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente
5

70 anni di Porsche.
Fascino, emozione e passione.

www.federazioneporscheclub.it
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Il garage dei sogni
targato Porsche!
di Edoardo Mascalchi

Oggi vogliamo presentarvi un articolo per noi speciale,
una collezione di Porsche in grado di emozionare
qualunque appassionato. Siamo qui con il nostro amico
Marco, già conosciuto in altri articoli dedicati al Registro
Italiano Porsche 911, un vero amante delle vetture del
marchio tedesco, tanto da aver dedicato loro un vero e
proprio spazio.
Inguaribile appassionato delle quattro ruote, Marco
acquistò la sua prima macchina d’epoca nel 1978, una
Giulia spider del 1963. Ai tempi la vettura aveva solo
15 anni, ma il mondo automobilistico era cambiato così
tanto che già era considerata una macchina del passato.

Foto: Edoardo Mascalchi, Francesco Giovannini, Federico Schipani
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Dopo la Giulia, col tempo, cambiò diverse vetture sia
del marchio Alfa che Lancia, partecipando anche a
gare di regolarità insieme ad un amico, possessore di
una Porsche, iniziandone ad apprezzare le doti. La sua
passione però ancora non venne rivolta verso le auto
teutoniche, ma verso quelle inglesi. Successivamente
infatti divenne proprietario e restaurò una Austin Healey
e una Mini Cooper S, con un glorioso passato storico,
apprezzando il mondo delle auto d’epoca d’oltremanica.
L’ammirazione per le vetture inglesi si consolidò con
l’uscita della Lotus Elise: Marco, colpito dalla filosofia
Lotus improntata sulla leggerezza, decise di acquistarne
una. Il divertimento con il suo gruppo di amici non
mancava e iniziò a partecipare a raduni per appassionati
tra la Toscana e la Francia, arrivando fino al meraviglioso
paese di Mas du Clos. I soliti raduni non divertivano
un purista come Marco. Lui infatti ama le curve, ama
guidare, perciò percorrere pochi km, per passare ore ed
ore seduto a tavola per pranzo non lo appassionava. Ecco
allora che iniziò ad organizzare personalmente raduni su
misura per le persone appasionate come lui: tanti km,
tanto divertimento incentrato sul piacere di guida. A fine
anni ’90, andando a Pistoia, in Toscana, per l’acquisto di
un orologio d’epoca, Marco conobbe un appassionato e

passione di Marco per il marchio Porsche. Ogni volta
che si aggiungeva alla collezione un altro pezzo, però,
Marco percepiva la necessità di un luogo, un posto
speciale, in cui costudire tali tesori. Avere 9 auto, di cui
5 Porsche, in 3 garage differenti era davvero complicato!
Era necessario un garage per riunirle tutte e in cui poter
godere della loro vista oltre che del piacere di guida che
sanno regalare. La vendita di una rarissima Lotus Elite
del 1961 garantì i fondi per l’acquisto di questo luogo
speciale. Trovare un garage simile non fu facile però a
Firenze. Marco voleva un luogo vicino alla propria casa,
capiente e adatto alle proprie esigenze. All’improvviso,
ecco che, durante una Domenica di pioggia, su internet
trovò l’annuncio di vendita del luogo perfetto per lui.
Dopo l’acquisto, un po’ come con le auto acquistate nel
corso degli anni, Marco iniziò il restauro del garage con
un tema ben preciso. L’idea nasceva dal vedere alcuni
loft usati come abitazioni o vecchi capannoni industriali
tedeschi e inglesi, restaurati per le più varie attività.
Trovare i materiali giusti per quanto riguardava qualità e
finiture è stata la cosa che ha richiesto più sforzi, infatti
i pannelli arrivarono da Piacenza, i mobili da Maisons du
Monde, i ponti per le auto da Torino e il resto da Firenze.
Vera chicca è anche il salottino del 1961.

collezionista di Porsche.
Per lui fu una folgorazione! Tra le tante bellezze del
suo garage lo colpì una Porsche 911 2.0L Targa Soft
Window del 1967, Polo Red, interamente restaurata.
Dopo tante insistenze riuscì finalmente a convincere il
proprietario a vendergliela, ancora più catturato da essa
grazie ad una prova su strada davvero emozionante.
Dopo la Porsche 911 2.0L Targa Soft Window per Marco
iniziò un periodo di acquisti e vendite. A malincuore,
per finanziare l’acquisto di un’altra vettura, ogni volta
doveva vendere un altro pezzo della collezione. Tra i suoi
rimpianti ad esempio troviamo una Porsche 911 2.0
S del’68 praticamente perfetta. Ecco che, passo dopo
passo, nacque una collezione che rispecchia tutta la

In passato proprietà dei genitori, dopo un rapido
restauro, per la gioia di sua madre, è tornato nuovo. Ad
impreziosirlo c’è anche la collezione di Diabolik che parte
dal n.1 del 1964. Ma non è finita qui! La passione per il
restauro di Marco è evidente anche grazie ad altri pezzi
come il flipper o le pompe di benzina che, trovate derelitte
sotto una tettoia in campagna, sono state abilmente
restaurate da un artigiano Patavino.
Rimaneva da sistemare il retro del bandone. Una
personalizzazione era d’obbligo e a questo pensa suo figlio.
Conoscendo l’artista giusto, un australiano di passaggio
a Firenze, fa un regalo a Marco con un disegno unico. In
contrapposizione alle macchine d’epoca e ai vari cimeli,
non mancano inoltre le nuove tecnologie. Le installazioni
9

all’interno del garage in termini di sicurezza permettono
infatti, tramite internet veloce, il collegamento con le Forze
dell’Ordine e l’uso di un’applicazione sul telefono per tenere
tutto sotto controllo.
Ma come è nata questa collezione? Che storia hanno i
pezzi che la compongono? Quando Marco possedeva già
due auto del suo marchio preferito, vedendo una famosa
pubblicità Porsche con tutti e cinque i modelli raffreddati
ad aria, naque il desiderio di creare una piccola collezione
e, piano piano, con il favore del mercato, riesce a riunire
i 5 esemplari protagonisti di questo articolo. Per Marco
ogni vettura possiede uno scopo di utilizzo diverso e,
nel loro insieme, rappresentano le 5 principali evoluzioni
delle Porsche raffreddate ad aria: 356, 0-F 911, G
Series, 964 e 993. Iniziamo a conoscere queste vetture
che hanno fatto la storia del marchio Porsche.
La Porsche 356 venne trovata a Perugia in buone
condizioni di carrozzeria ed interni, essendo stata
restaurata da Serattini/Ferraresi alla fine degli anni ’90.
La meccanica lasciava un po’ a desiderare, per cui Marco
si rivolse ad un meccanico famoso per la restaurazione di
Porsche a Langhirano, per una cura “ricostituente” totale.
La meccanica venne totalmente ricostruita impiegando
il meglio della produzione attuale e tutto il know-how
di modifiche invisibili per assetto e motore, che l’hanno
resa molto piacevole da guidare. La Porsche 911 2.4 S è
invece un acquisto di un parente nel 1988.
Nel 1989 venne anche usata in momenti della vita
di Marco importantissimi, come ad esempio al suo
matrimonio e ad altri lieti eventi i cui protagonisti
questa volta erano i suoi parenti. Sempre inutilizzata in
garage, durante gli anni aveva bisogno delle cure di uno
specialista.
Marco ne entrò in possesso e dopo averla restaurata,
eccola che brilla all’interno della sua collezione! Le parti
meccaniche furono totalmente smontate per essere
revisionate con precisione, partendo dalla barenatura
del monoblocco, il resto fu inviato a Cantù da un noto
restauratore per un lavoro completo. Due anni e diversi
sacrifici dopo è tornata a casa come nuova, meglio che
nuova! Le Porsche troppo belle e perfette mettono sempre
in apprensione quando è necessario prendere un traghetto
o premere sull’acceleratore durante i raduni da veri puristi
organizzati da Marco. Ecco quindi che era necessario
aggiungere un’auto pronta ad essere strapazzata
all’occasione. Quale Porsche meglio della 911 3.2 incarna
il concetto di auto con cui divertirsi senza pensieri?
Comprata durante la prima fiera di Milano Autoclassica
e restaurata totalmente anch’essa, era pronta a regalare
ore di divertimento alla guida. Tre giri della Sardegna, la
salita al Mont Ventoux, due giri delle Alpi Francesi, tre
Giri in Abruzzo più tutte le varie scorribande tra amici;

è sempre perfetta ed in prima linea, emozionante al
punto giusto, riunisce in sé le migliori qualità Porsche
Classic per divertirsi. Anche se è troppo aggressiva sulle
gomme, tanto da usurarle velocemente, Marco è davvero
soddisfatto della sua scelta. Proseguendo la nostra
passeggiata nella sua collezione, ecco la Porsche 964 RS.
Si tratta della seconda RS che Marco possiede, anche
questa dello stesso colore “Midnight Blue” e con l’aria
condizionata applicata dal concessionario. Si tratta di
una vettura fantastica, con solo 23000 km, vernice
originale ed altri valori aggiunti. Cosa mancava a questa
incredibile collezione? Una vettura adatta ad i raduni
più tranquilli: comoda, con tutti i comfort ma con
l’intramontabile fascino Porsche. Ecco a voi una Porsche
993 Targa!
Svolge sia la funzione di coupé che di cabriolet, si
distingue dal gruppo, fantastica macchina da gran
turismo. Le emozioni però vengono filtrate da una vettura
troppo moderna e completa di tutti i comfort. Marco
ama le auto essenziali. A colpirlo della sua Porsche 993
Targa è però il colore. Un Turkish Blau Metallic che si
distingue dai soliti grigi e blu che sembrano essere i
soli colori delle Porsche 993 vendute in Italia. Aveva
115000 km tagliandati Porsche, che per una macchina

del genere e per un utilizzo saltuario non pongono certo
preoccupazioni.
I suoi sedili neri, ben conservati, non davano certo
freschezza, luce e brio ad un interno bello ma teutonico
di natura. Marco decise perciò di acquistare altri due
sedili Porsche originali per farli rivestire poi di Tartan in
una colorazione davvero azzeccata. Cinque Porsche,
cinque storie diverse, cinque utilizzi diversi, tutti
accomunati da una grande passione per il marchio
tedesco e per il piacere di guida. Oggi abbiamo ammirato
una fantastica collezione di Porsche storiche, nata
dall’amore per i dettagli di Marco. Ognuna di esse brilla
nel suo nuovo garage, in attesa di percorrere nuovi strade
all’insegna del divertimento.
10
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Porsche Club Bullet
di Ilaria Salzano

Foto: Valerio Incerpi

Un raid di due giorni tra colline toscane, 70 equipaggi,
arrivati dalla Puglia al Veneto, una caccia al tesoro
di 10 tappe. Tutti in corsa per beneficenza. Noi
comprese. Questo è la Porsche Club Bullet, giunta
alla sua seconda edizione. Sono arrivati da ogni parte
d’Italia per una due giorni all’insegna di divertimento
e beneficenza. Tutti porschisti “puri” con una storia da
raccontare sulla propria vettura e la propria esperienza
al volante… Obiettivo? Raccogliere fondi per la ricerca.
Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno.
Di donne al volante ne abbiamo viste solo un paio per
la verità. “Compagne di viaggio eccellenti – commenta
un driver sulla sua GT3 – ma mia moglie per guidare
la macchina dovrebbe prima sapere quanto costa”.

11

Le risposte insolenti non mancano, così come signore
e ragazze più giovani che con grande entusiasmo si
siedono a fianco dei propri driver per mettersi alla prova
con roadbook digitali e tempi: per portare a termine
una gara di regolarità contano infatti tanto i minuti che
passano, quanto le prove di abilità sul territorio.
Orientamento, quiz di cultura generale, ma anche di
arte e logica, senza dimenticare gli oggetti da trovare
sul campo, sono state le vere difficoltà di questa 48
ore toscana. Una reale caccia al tesoro che ha messo
gli equipaggi di fronte alla proprie capacità, specie in
realtà abitative isolate dove nessuno poteva correre in
aiuto del team: è così che mazzi di carte toscane – da
cercare in paesini di 200 anime – arrivano ad avere il
valore dell’oro, un pieno di benzina a 1.4 euro a litro –
con tanto di scontrino e cap del luogo – diventa prova
di scaltrezza tra App da scaricare e tragitti veloci verso
il distributore più vicino.
Difficoltà che – diciamolo pure – la maggior parte dei
porschisti non avrebbe mai affrontato nel quotidiano,
ma che hanno saputo spronarli, sfruttare la loro
caparbietà e bravura al volante. Spesso, anche andando
contro le regole della competizione: non è mancato
chi, trovando prima la risoluzione dell’indizio, ha reso
impossibile ad altri partecipanti la vittoria al checkpoint (…magari acquistando tutto il necessaire nella

bottega di turno…)
Ovviamente nelle 10 prove, oltre alla ricerca del
“tesoro”, pure le destinazioni erano tutte da scoprire
in corsa. Tolto il punto di partenza a Campi Bisenzio,
la carovana ha proceduto tra scorci mozzafiato e
strade italiane tra le più famose (la via Francigena!),
percorrendo oltre 300 km tra le province di Firenze,
Siena e Grosseto. Itinerario che varrebbe una gita
fuoriporta anche senza il Club. Ma la competizione,
si sa, rende tutto più eccitante, soprattutto quando il
valore dell’auto – Cayenne, Cayman, Boxster, GT3RS,
GT4 e 911 con ogni tipo di livrea – conta meno
dell’equipaggio.

12

Quella
911 nera
regina
d’un giallo

Un libro a sorpresa Sullo sfondo di una Bologna
che vive gli anni 70 con il rimpianto per quella città
nottambula che non tornerà più, si avvitano le storie di
due personaggi e delle loro donne con un unico nesso:
una Porsche affascinante
Una Porsche nera che attraversa tutto un romanzo, e
gioca a fare da filo conduttore, non è che capita spesso
d’incontrarla. D’altronde in tutta la letteratura moderna
le automobili non sono mai protagoniste perché sono
considerate cose senz’anima e quindi vanno confinate
sullo sfondo.
Eppure a metà anni 70 quando una 911 passava per
strada tutti giravano la testa perché non erano diffuse
come oggi anche se piacevano come oggi. Incarnavano
il sogno di una generazione che si stava lasciando alle
spalle le linee rotonde e sensuali delle auto degli anni
60 per confondersi in mezzo a carrozzerie piene di
spigoli e fianchi piatti, probabilmente il periodo più nero
del car design.
C’era in quelle poche Porsche il condensato della
passione: l’accelerazione, la velocità e lo stile sobrio
delle cose belle, quelle che non hanno bisogno di essere
sopra le righe per arrivare al cuore.
Ecco perché, scrivendo “Però lo scoop è mio”, ho scelto
questo modello di auto e non altri in circolazione:
perché questa 911 nera non poteva passare
inosservata: accendeva la fantasia delle donne ed
era perfetta per compiere un’impresa in apparenza
impossibile.
Alla base del romanzo c’è una storia vera, così
sorprendente come soltanto i fatti veramente accaduti
sanno essere. D’altronde la realtà che batte la fantasia
è un refrain popolarissimo nelle redazioni dei quotidiani,
ed era il cavallo di battaglia dei cronisti di nera, quelli
che picchiavano forte sui tasti delle macchine da
scrivere perché avevano sempre storie truci per le mani.
È allora un giornalista di quell’epoca romantica, fatta di
lampade a braccio a rischiarare il buio dell’ufficio dove
il fumo delle sigarette pretendeva i fari antinebbia per
inquadrare il vicino di scrivania, il primo dei due veri
protagonisti della storia. Un tipo entrato da giovane
in redazione ma incapace di fare il salto di qualità,
prototipo di quegli articolisti che somigliano di più
alle dattilografe che agli scrittori. Personaggio triste
e arrabbiato con la vita perché il suo treno non è mai
13

tra una base studentesca che voleva fare la rivoluzione
e i troppi che rimpiangevano con esagerata nostalgia
gli anni che non sarebbero mai più tornati, legati a
un’immagine godereccia oltre misura. Il contorno
perfetto per dare un tocco di noir al giallo del racconto.
Ho passato mezzo secolo a fare il giornalista e per
trent’anni sono stato pure direttore d’importanti riviste,
ma non c’è nulla di personale nei due personaggi della

passato, quello che se ci riesci a salire fai poi il salto
di qualità nella carriera e nel contesto sociale. Un tizio
che ha bisogno dello scoop – miraggio ossessivo di
tutti quelli che sono giornalisti dentro – per gustarsi la
professione che ha scelto e che, molto per caso come
spesso succede, si trova la grossa notizia per le mani
con la possibilità di firmare in prima pagina e anche
l’onore della locandina davanti all’edicola.
L’occasione gliela può offrire un vecchio compagno di
gioventù diventato magistrato, e lui dovrà essere veloce
a non farsela scappare. Veloce come l’altro protagonista
della storia, un pilota dilettante che gareggia
saltuariamente nei rally con vetture troppo brutte
per essere vincenti. Anche a lui si presenta la grande
possibilità di diventare qualcuno, di correre almeno una
volta con una vettura da assoluto, guarda caso una
Porsche, un’altra Porsche bisogna dire, preparata per
le corse da due tra i più bravi preparatori dell’epoca, i
francesi Almeras.
La storia non la posso riassumere perché è intricata
e inaspettata. Accadde in altra parte d’Italia anche
se io l’ho incentrata su Bologna perché il capoluogo
emiliano nel 77 era una città cupa e irrequieta, divisa

storia, anche se pure io da giovane ho corso e vinto nei
rally, un paio di volte proprio al volante di una Porsche.
Semplicemente la vicenda vera girava nell’ambiente
così che con il mio vecchio amico Maurizio Perissinot,
lui vero professionista delle corse scomparso
troppo giovane per non gridare all’ingiustizia, ce la
raccontavamo spesso. Vi consiglio di leggerla, ne vale
pena.
14

Pillole di guida

di Alessandro Baccani

Porsche Club Ice Experience
Le attività dei Porsche Club partono da un presupposto,
quello di usare le beneamate Porsche divertendosi e
creando occasioni per sfruttarle in sicurezza. Spesso
a questo si aggiunge una parte culturale, a volte una
didattica a livello tecnico o di guida, altre volte, infine,
ci si diverte e basta. Ecco, penso che Porsche Club Ice
Experience racchiuda tutte e tre le sfaccettature sopra
accennate.
Nato lo scorso anno da un'idea della Federazione
Italiana Porsche Club, in accordo con Porsche
Experience Italia, l'evento si svolge nella Lapponia
svedese, dove, a bordo di Carrera Gts, due e quattro
ruote motrici, ci si sbizzarrisce su una pista modulare,
disegnata su un lago ghiacciato. I paesaggi sono
mozzafiato, così come i colori che si creano al tramonto
e fanno da contorno a giornate di divertimento in
cui si impara a controllare la vettura, anticipandone
i comportamenti, su una superficie insolita e poco
intuitiva.

Nel dettaglio, si tratta di slot dedicati ai soci dei
Porsche Club, ritagliati nelle date in
cui vengono organizzati i corsi in territorio svedese da
Porsche Experience Italia. Gli istruttori sono quindi gli
stessi che i soci trovano nei normali corsi su pista, così
come l'organizzazione, ma l'atmosfera più vacanziera
fa sì che si crei un gruppo molto affiatato anche fuori
dall'abitacolo delle 911. Queste ultime sono dotate
di pneumatici chiodati per avere un miglior grip
sul ghiaccio che affiora sulla pista e, per diventare
soggetti attivi di derapate e controsterzi, senza
essere passivamente condotti dalla vettura, bisogna
prendere confidenza con le tecniche di guida, tra l'altro
sostanzialmente diverse tra 2 e 4 ruote motrici.
Ma non finisce qua, per piloti e accompagnatori
vengono organizzate gite su slitte trainate dai cani
ed escursioni in motoslitta, il tutto partendo dalla
caratteristica costruzione a forma di igloo in cui ci si
riposa e si mangia ai margini della pista.
L'edizione 2018 ha visto i partecipanti entusiasti del
programma e degli omaggi ( la Federazione ha regalato
delle bellissime cuffie di cachemere dedicate), quindi
nel 2019 si replica. Se vi è venuta voglia, correte sul
sito della Federazione, le iscrizioni sono già aperte!

Contenuto multimediale - clicca qui
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Porsche Club Ice Experience.
Divertimento e puro piacere di guida.
Skellefteå - Lapponia, Svezia
27 febbraio - 1 marzo 2019
4 - 6 marzo 2019

www.federazioneporscheclub.it

Official Co Partner
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14 e 16 settembre
RADUNO NAZIONALE - MATERA E SORRENTO
In concomitanza con la quarta tappa del “Sportcar
Together Day” per i 70 anni della Porsche si è svolto il
37mo Raduno Nazionale del RIP 356.

Eventi del
Registro
Porsche 356

Venerdì 14 settembre
L’appuntamento era nel pomeriggio nei pressi di Matera
all’Hotel “MH MATERA” ma molti soci provenienti dal
Nord Italia, vista la distanza, decidevano di aggiungere
una ulteriore tappa e di incontrarsi a circa metà strada
già dal giorno prima in quel di FROSINONE.
Il venerdì mattina la carovana partiva in direzione
Matera con una sosta programmata per il veloce lunch
ad un autogrill nei pressi di Nola dove ci si era dati
appuntamento con altri soci. Le 356 parcheggiate hanno
come la solito attratto gli sguardi ammirati degli autisti di
passaggio. Da lì un ultimo strappo di 250 km chilometri
sino a Matera. Arrivati all’albergo per la registrazione
scopriamo che le 356 sono una trentina compresa la
Speedster rossa di Porsche Italia. Qui veniamo accolti
e coccolati dallo staff di Porsche Italia che ha preso
in amorevoli cure sia noi che le nostre vetture. BRAVI,
Chapeau! A seguire una cena informale in albergo.
Dopocena l’incanto della tiepida sera suggeriva ad alcuni

di Guglielmo Solofrizzo
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della costiera amalfitana.
Al nostro arrivo all’Hotel Hilton Palace di Sorrento ci
accoglieva il solito staff di Porsche Italia, impeccabile
come la sera precedente. Da qui ci siamo trasferiti
presso il Grand Hotel Royal dove veniva servito un
aperitivo sulla terrazza che dominava l’incantevole golfo
ed a seguire nel salone interno in compagnia della
Speedster rossa veniva servita la cena di gala.
Domenica 16 settembre
Al mattino la lunga parata di tutte le Porsche presenti
ci portava sino a Piazza Tasso dove in particolare tutte
le 356 sono state sistemate in un posto d’onore a loro
riservato. Il raduno terminava con la premiazione della
caccia la tesoro che ha visto i “nostri” Wurzer e Greggio
classificarsi al terzo posto.
22-23 settembre
6° OASI ZEGNA VALLI BIELLESI
Tradizionale appuntamento di fine settembre a Biella per
questa gara di Regolarità valida anche per il Campionato
Italiano che ha visto primeggiare nella classifica assoluta
della Classica l’equipaggio Barcella – Guidotti a bordo
della loro 356 C.
Ben tredici 356 erano iscritte alla gara di cui molte
condotte da soci del RIP 356. Sono state due belle
giornate come al solito all’insegna del divertimento e
dell’amicizia visto che i nostri soci hanno avuto modo di
incontrarsi durante le soste per il pranzo e per la cena
del sabato sera a Bielmonte. La gara, ottimamente
organizzata da Veglio 4x4 con come main sponsor il
Lanificio Zegna, è stata bella e “tirata”. Le strade del

l’idea di fare quattro passi tra i Sassi ma purtroppo non
riuscendo a trovare un taxi che li portasse in centro, non
gli rimaneva che il racconto di coloro che erano arrivati il
giorno prima a Matera. Questi ultimi la sera prima hanno
potuto farsi una passeggiata “by night” all’interno dei
Sassi, resi ancora più suggestivi dai lampioni e dalle luci
delle case che davano quasi alla città vecchia l’immagine
di un presepio d’altri tempi.
Sabato 15 settembre
Al mattino breve briefing con l’organizzazione nel quale
veniva spiegato ai partecipanti come si sarebbe svolto il
raduno ed in particolare la divertente “caccia al tesoro”
che avrebbe premiato i migliori conoscitori della storia
del marchio. Subito dopo partenza in parata, insieme
alle Porsche più moderne, verso il centro del capoluogo
Lucano. Qui una volta parcheggiate le nostre 356, ci
si è potuti finalmente recare per una visita guidata
all’interno dei Sassi. Terminata la visita la carovana
composta da più di sessanta Porsche di tutte le età si è
messa lentamente in moto in direzione di Potenza dove
a pranzo abbiamo potuto gustare le specialità locali. Da
lì alcuni sceglievano di percorrere l’itinerario più veloce in
direzione Sorrento, mentre altri si avventuravano verso
una delle strade più belle e trafficate del mondo, quella
19

biellese si sono ancora una volta dimostrate all’altezza
della loro fama, l’accoglienza a “casa Zegna” è stata
impeccabile. L’unico neo il meteo. Bello, bello, bello, così
bello e tiepido da aver costretto i boschi dell’Oasi Zegna
a ritardare il loro tradizionale cambio di colore negandoci
così gli sfondi fiammeggianti di giallo e rosso cui
eravamo abituati. C’era anche una gara nella gara, quella
riservata ad una speciale classifica solo per i soci del RIP
che partecipavano con la loro 356, classifica valida sia
per la Classica che la Turistica.

concretizzeranno in un prossimo futuro.
6 – 7 ottobre 2018
FESTIVAL PORSCHE IMOLA
L’occasione era ghiotta, quella di calcare l’asfalto di
uno dei più bei circuiti del mondo, teatro di epiche
sfide e purtroppo di immani tragedie per lo sport
automobilistico. Nello spazio a noi riservato, con sullo
sfondo la gigantografia di “Celestina”, era esposta una
splendida 356 “split-window” Adria Blu del 1951. La
vettura fresca di un integrale ed impeccabile restauro
aveva appena partecipato al “Nuvolari” ed è stata portata
qui in pista per la Parade dal nostro socio Reynold Plank
cui vanno i nostri ringraziamenti per averci portato un
pezzo di storia così raro.

Nella prima salivano sul podio:
1. Bisi – Cattivelli
2. Virdis – Gordio
3. Donadel – Soldan
Mentre nella turistica si distinguevano:
1. De Cet – Folghera
2. Gasbarri – Diana
3. Solofrizzo – Gatto M.

25-28 ottobre 2018
FIERA PADOVA
Come non iniziare parlando dello stupendo stand
Porsche totalmente rivoluzionario rispetto agli anni
precedenti. Una novità fortemente voluta da Porsche
Italia che ha indetto un contest in collaborazione con la

22-23 settembre 2018
FIERA MODENA
Potevamo mancare all’evento nella “Motor Valley”?
Assolutamente no! Anche perché il RIP 356 vanta
parecchi soci nella regione. L’ampio stand condiviso con
gli altri Registri Storici Porsche era posizionato molto
bene ed abbiamo ricevuto il consenso di diversi visitatori
soci e non. Nell’aera a noi dedicata faceva bella mostra
di sé “Celestina”, l’ormai famosa A T2 del 58 che ha
tenuto alto l’onore del RIP 356, oltre ad una interessante
ambientazione della BETA UTENSILI. Senz’altro
positivo il bilancio della manifestazione, possiamo
testimoniare l’interesse del pubblico per le attività del
RIP 356 e le richieste di associazione che certamente si
20

rivista di architettura The Plan e riservato ai designers
under 35, al fine di portare, così com’è nelle corde del
marchio, qualcosa di innovativo.
Si è imposto il progetto “Looking for a Réflection” dello
studio Linea T di Catania. Lo stand, a specchi, giocava di
rimando tra le forme più pure del lato A e del lato B delle
nostre amate. In particolare le forme delle bellissime
Porsche premiate dal Concorso di Restauro indetto da
Porsche Italia che ha visto in qualità di vincitore il Centro
Porsche di Torino con un bellissimo progetto portato
a termine su una 964 Carrera RS, mentre una 356
Roadster si aggiudicava il secondo posto.
Da menzionare infine, e la cosa ci riguarda da molto
vicino, che il CEO di Porsche Italia, dr. Pietro Innocenti,
confermava l’adesione di PIT al progetto del CAPAC di
Milano con un supporto tecnico ed economico a favore
di quella che oggi è l’unica scuola in Italia che prepara e
diploma i giovani a diventare “tecnico riparatore di auto e
moto d’epoca. Progetto è già sostenuto e voluto dal RIP
356 e dal CMAE di Milano. Moltissimi soci nei quattro
giorni della manifestazione fieristica hanno visitato il
nostro stand, anche qui condiviso con gli altri 3 registri.
Quasi tutti i soci hanno approfittato dell’occasione
per rinnovare l’associazione al RIP 356 per il 2019
potendo così ritirare la nuova tessera direttamente in
fiera. Rammentiamo che l’iscrizione comprende anche il
rinnovo annuale all’ASI, e che i soci in regola con la quota
riceveranno nel 2019 i tre numeri della nostra rivista
356 Notizie (a proposito hanno potuto ritirare al nostro
stand l’ultimo numero fresco di stampa. Ultima cosa:
per i soci che si iscriveranno entro il 31.12.2018 anche
quest’anno riceveranno come gradito omaggio del RIP
356 l’abbonamento annuale a TUTTOPORSCHE.
TOP DRIVE
Il trofeo “ PORSCHE 356 ITALIAN TOP DRIVER”
2018 si è concluso dopo tredici gare ufficiali del
campionato CSAI e Grandi Eventi 2018 (tra cui
1000 Miglia, GP Nuvolari, Coppa d’oro delle Dolomiti
, Targa Florio, ecc.): Il vincitore è stato il bresciano
Matteo Belotti ( vari navigatori ma principalmente la
figlia Martina Belotti) La vittoria di Belotti - Belotti
(Brescia Corse)si è concretizzata soprattutto grazie
agli ottimi piazzamenti ottenuti alla 1000 Miglia e
al Gran Premio Nuvolari che, notoriamente, vedono

un’ampia partecipazione di equipaggi in Porsche 356
e conseguentemente l’assegnazione di un importante
punteggio. La premiazione ufficiale si svolgerà alla Cena
degli Auguri del RIP 356 il 2 Dicembre prossimo presso
l’Hotel Kematen a Collalbo (Bolzano).
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Il dossier di verifica
cambia look
Il nostro Porsche Club, è nato come "Registro", cioè una
struttura ove registrare e censire le 911 e 912 storiche
e classiche. E’ stato fondato a maggio del 2005, dalla
passione di un gruppo di estimatori di questo modello
di autovettura ed ha preso il nome di "Registro Italiano
Porsche 911 e 912", riconosciuto dalla casa madre
Porsche AG, ricevendone un attestato a conferma della
propria ufficialità con il numero 221.
Fa parte della Federazione Italiana Porsche Club ed é
un Club Federato ASI.
È un Club dove gli appassionati di questo modello, si
sentono "a casa", insieme ad altri cultori provenienti
da tutte le regioni d’Italia, che condividono la stessa
passione.
Oltre alla parte conviviale, raduni, eventi partecipati
e organizzati dalla Casa Madre anche internazionali,
lo scopo e le finalità del Registro, come riporta il
secondo articolo dello statuto sono: "contribuire alla
conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio
storico e di costume, rappresentato dalle vetture
Porsche 911 e 912 storiche e classiche presenti in
Italia".
Quindi, l'attività del Registro è principalmente
rivolta: alla registrazione e catalogazione del
maggior numero di vetture 911 e 912 storiche
e classiche; raccogliendo più dati possibili per
verificare le condizioni in cui si trova ogni vettura
iscritta, confrontandole con quelle originali o con
quelle previste dalla casa all'epoca di costruzione;
promuovere il ripristino delle vetture in modo quanto
più possibile conforme all'origine.
22

Dopo oltre un decennio, le nostre sedute di verifica
sono “il fiore all’occhiello” tra le attività del nostro
Registro, nell’ambito Porsche é una attività unica
in Italia, e forse anche in Europa, svolta presso le
Concessionarie, che mettono a nostra disposizione le
loro officine ed il loro personale qualificato.
È l’unico attestato sull’originalità e condizioni
riconosciuto attualmente dalla Federazione Cinese
Auto Classiche (FCCC).
Questo esame, si conclude con il rilascio al Socio di
una brochure riepilogativa della verifica e di un car
badge personalizzato, con inciso il modello dell’auto,
l’anno di costruzione ed il numero di iscrizione al
Registro.
Per dare il giusto risalto che meritano tutte le 911 e
912 iscritte al Registro, in merito all'originalità della
vettura, alle sue caratteristiche, alla conservazione ed
alla qualità del restauro ove presente, si è deciso di
intervenire sulla composizione dell’insieme del dossier,
attraverso una nuova veste rendendolo ancora
più prezioso e consono a rappresentare la vettura
esaminata.
Il documento prende forma come un oggetto
esclusivo, originale che meglio rappresenta e meglio si
rapporta al valore della vettura.
Il nuovo look del "dossier di verifica" che è composto
da 30 pagine e da 34/36 fotografie, ha la copertina
fronte e retro telata, su cui si sovrappongono due
lastre in metallo con le serigrafie del logo del Club che
completano la brochure.
È stata variata la grammatura e la lucidità della
carta ed i fogli componenti il dossier sono numerati,
rivettati e recano ognuno il timbro a secco del
Registro.

Le vetture dei nostri Soci viaggiano anche all’estero e
per dare più spessore all’internazionalità del dossier,
tutti i testi sono in italiano ed in inglese.
La nuova versione, verrà inoltrata ai Soci che hanno
partecipato alle verifiche nel 2018.

La nuova dimensione delle pagine permette
l’esposizione più ampia dei testi e della raccolta
fotografica che documenta meticolosamente ogni
parte della vettura: esterno, abitacolo, selleria, capote,
motore, cambio, ciclistica ecc.
All'interno é inserito anche il "Certificato di Origine"
rilasciato da Porsche Italia.

Ci auguriamo che il "nuovo look" del dossier sopra
descritto, trovi l'apprezzamento dei Soci.
23

Cena degli
auguri
Napoli 24 - 25 Novembre 2018
Tempus fugit, direbbero i latini. Un altro anno sta
per concludersi e in questo periodo è consuetudine
riunirsi per riepilogare e ricordare gli eventi che hanno
caratterizzato la vita del Club nel corso del 2018,
trascorrendo un fine settimana nella bellissima, storica
e barocca Napoli. Provenienti da diverse regioni della
penisola, scendiamo al Grand Hotel Vesuvio che dal
1882 è la casa napoletana dei viaggiatori e delle
celebrità di tutto il mondo situato nel cuore della città,
sul lungomare di Napoli. Parecchi soci aderiscono
all’iniziativa formando un bel gruppo di una settantina

Banchina Santa Lucia n°13 a Napoli fin dal 1893,
proprio di fronte al nostro hotel. Siamo disposti in tavoli
rotondi che portano il nome dei circuiti automobilistici
più famosi del mondo, è l’occasione per stringere
nuove amicizie e per conversare. Gli argomenti sono
tantissimi, dalla famiglia ai nipoti, alcuni stanno
sperimentando l’emozione di essere neo nonni.
Ovviamente la passione motoristica predomina: chi ha
incrementato il proprio parco macchine, chi ha eseguito
dei restauri, chi si immerge nei particolari tecnici. A fine
cena, il Presidente del Registro, Mario Nicu, illustra gli
eventi programmati per il 2019. Ogni socio e rispettiva
accompagnatrice ricevono un omaggio ed ha l’occasione
di presentarsi a tutti gli altri spiegando da dove viene
e che tipo di 911 possiede. In fine si procede con la
premiazione degli equipaggi che hanno partecipato a più
raduni durante l’anno. Domenica mattina ci addentriamo
nelle viuzze di Napoli accompagnati da una insistente
pioggia, per visitare il Museo Cappella Sansevero.
Essa è situata nel cuore del centro storico della città
partenopea, alle spalle di piazza San Domenico Maggiore

di persone. Il programma è ricco di appuntamenti.
Ci muoviamo in autobus riservato per la visita alla
Catacomba di San Gennaro e a seguire la visita al
Museo Nazionale di Capodimonte. Le espertissime
guide che ci accompagnano, ci fanno apprezzare ancor
di più lo stile architettonico, la storicità, le leggende ed
il fascino di questi luoghi. Nel tardo pomeriggio, dopo
aver camminato all’interno di questi meravigliosi luoghi,
aver ammirato opere di Raffaello, Tiziano, Parmigianino,
El Greco, Caravaggio ed altri ancora, facciamo ritorno
in hotel per riposarci un po’ e prepararci per la cena
di gala. Ceniamo nella prestigiosa sede del Circolo
Reale Yacht Club Canottieri Savoia che è situata sulla

e nei pressi di San Gregorio Armeno per ammirare il
Cristo Velato, una delle opere più note e suggestive
al mondo. Una statua di marmo scolpita a grandezza
naturale, rappresentante Nostro Signore Gesù Cristo
morto, coperto da un sudario trasparente realizzato dallo
stesso blocco della statua. A seguire, visita guidata alla
Certosa San Martino ove si può ammirare uno splendido
panorama sul Golfo di Napoli ed il Vesuvio. Il fine
settimana volge al termine insieme al nostro evento, è il
momento dei saluti, abbracci ed auguri per il nuovo anno.
Chi si dirige in stazione, chi all’aeroporto per il viaggio di
ritorno ma c’è qualcuno che si ferma un giorno in più per
continuare la visita alla città.

di Ariele Bracchi
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Sotto il
segno dello
Scorpion
Omologato sia su Porsche Cayenne sia su Macan,
il Pirelli Scorpion Winter fa il pieno di premi nelle
comparative delle riviste tedesche che l’hanno provato
nella misura 235/60 R18: vincitore della comparativa
invernale di Auto Bild Allrad, qualificato come “Best
performer” nelle categorie wet handling, dry braking
e rolling resistance; “altamente raccomandato”, dalla
rivista tedesca Off Road, per essersi messo in risalto
nelle prestazioni dry braking, snow handling e wet
handling, ed infine segnalato da Auto Zeitung per
le capacità “su neve e strada asciutta”, si conferma
compagno affidabile per l’inverno dei Porschisti.

più vicino, e Seal Inside, la tecnologia che auto-ripara il
pneumatico.
SCELTO DALLE CASE AUTOMOBILISTICHE
La qualità di Pirelli Scorpion Winter è certificata dalle
stesse case automobilistiche che lo hanno scelto in
primo equipaggiamento e omologato sulle vetture
in gamma. In totale, Scorpion Winter ha già fatto
registrare ben 131 omologazioni di cui 110 marcate
(con il simbolo del car maker sul fianco) su 46 diversi
modelli di auto. La gamma disponibile – fra i 16 e i 22
pollici - copre l’85% del mercato e il 90% delle misure
oltre i 18” dove Pirelli è focalizzata. Inoltre, a conferma
dell’attualità delle sue caratteristiche, ha conquistato
omologazioni su nuovi veicoli elettrici ma non mancano
anche i SUV nelle versioni più sportive del mercato.
Numeri che confermano lo Scorpion Winter come
leader dell’inverno nel segmento.

CERTIFICATO DAI TEST
Il Pirelli Scorpion Winter, lanciato nel 2012, aveva
sin da subito ricevuto la promozione a pieni voti da
TÜV SÜD, dopo averlo testato, riconoscendolo best
in class nelle prestazioni su neve: frenata, trazione e
guida. Oggi, a distanza di 6 inverni dal lancio, Scorpion
Winter si conferma leader della categoria. È stato
progettato per dare sicurezza e prestazioni ai moderni
SUV e CUV, in particolare di fascia premium, con
un’attenzione particolare per la frenata in discesa su
fondi a bassa aderenza e per le performance in curva
dove consente il massimo controllo delle prestazioni
delle vetture. Sempre più spesso, infatti, anche le auto
“a guida alta” offrono valori di potenza e coppia elevati,
quindi richiedono le massime trazione e aderenza
possibili. Scorpion Winter, inoltre, è disponibile con
le principali specialties Pirelli: PNCS, che consente di
abbattere il rumore di rotolamento trasmesso all’interno
dell’abitacolo, Run Flat, che permette di viaggiare
anche dopo una foratura per raggiungere il gommista

NATO PER I SUV E PER L’ELETTRONICA
Scorpion Winter fa parte della famiglia Scorpion, nata
specificatamente per le vetture più amate dal mercato,
SUV e crossover. La versione Winter, in particolare, è
stata sin da subito progettata per integrarsi al meglio
con i sistemi elettronici di assistenza alla guida, come
controllo di trazione e ABS.
26

Keep
inTouch
Resta in contatto con la Federazione Italiana
Porsche Club per ricevere informazioni su
programmi ed eventi.
Iscriviti compilando il
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Da Avezzano per Guardiagrele fino alla costa dei
trabocchi Nei badge consegnati ai partecipanti, nel
retro, era scritto: “Non è una semplice gita ma stai
facendo parte di un progetto alla ricerca dei migliori
itinerari per realizzare il “911KM“.
Questo sarebbe il nostro intento: divertirci portando
avanti un progetto. Oltre ogni previsione, nel giro
di qualche giorno dall’invio del programma, siamo
stati costretti a chiudere le iscrizioni con oltre trenta
equipaggi prenotati. Nei nostri paesi non è certo
facile trovare sempre parcheggio, se non confortevole
quantomeno possibile.
Con grande piacere, 6 Porsche sono giunte dalla
Campania guidate dal Presidente Stefano De Stefano,
istituzione del Club nella regione e nella Federazione.
L’appuntamento per la partenza, al solito, è avvenuto
presso il castello Orsini di Avezzano dove, a fare gli
onori di casa, Andrea Natale ha accolto i partecipanti
nella splendida cornice riservata per l’occasione alle
nostre auto.
Il Dott. Natale, nostro delegato provinciale per l’Aquila,
ogni anno organizza una manifestazione Porsche
che, partendo da Avezzano, esplora tratti del nostro
territorio; quest’anno è stato coadiuvato dal Prof.
Caporale, che si è occupato

Senti
l'Abruzzo

di Giorgio Di Felice

Foto: Giuliano Cimini
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di buona parte dell’organizzazione e dei ristori.
Il serpentone di auto, dinamico ma disciplinato e
coadiuvato da esperti motociclisti, dopo un’ora di
piacevole guida ha sostato nell’accogliente agriturismo
”ASINOMANIA“, ricco di curiosità zoologiche, botaniche
e…… culinarie.
Dopo un gradevole aperitivo si è ripartiti alla volta
di Guardiagrele che ci ha accolto con la tipica,
dolce e spontanea ospitalità abruzzese, complice
l’amministrazione e artefice la Soc. Coop. Linea Verde a
r.l. nella persona di Paolo Iacovella.
La sapiente guida ci ha fatto conoscere la storia del
borgo, ricco di chiese e palazzi storici, noto anche per
aver battuto moneta propria nei tempi passati.
Il buffet di ristoro è stato allestito nel centro storico
adiacente la chiesa di Santa Maria Maggiore,
interamente realizzata in pietra della Maiella.
Nel pomeriggio, i più dinamici si sono cimentati in

2 step di giri nel circuito di Ortona per proseguire e
riunirsi, in seguito, agli altri equipaggi in direzione della
costa Adriatica, nota in quella zona come Costa dei
Trabocchi. Una ottima cena di pesce ha contribuito a
farci... “sentire l’Abruzzo“.
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Il Porsche club Brescia ha organizzato un week end in
Friuli. La partenza da Brescia nel pomeriggio del venerdì ha
permesso di giungere a Cividale del Friuli verso sera, ove,
dopo la sistemazione in hotel, si e' goduto della cena.
Il mattino del sabato gli equipaggi sono partiti alla volta
di Aquileia, ove grazie ad una guida d'eccezione si sono
potute godere le antiche vestigia romane. Trascorsa l'intera
mattinata ad Aquileia, l'allegra conpagnia e' ripartita alla
volta di Grado, ove si e' potuto gustare un pranzo a base di
pesce di mare. La passeggiata sul lungomare di Grado ha
rinvigorito la curiosità e gli appetiti dei più, quindi ripartiti
per Cividale. Sulla strada non si e' potuto fare a meno di
una breve sosta a Palmanova. Giunti a Cividale si e' avuta
l'opportunità di assaporare una cena a base di pesce
degna di un ristorante stellato. La domenica mattina,dopo
la visita guidata del centro storico di Cividale, ed il museo
longobardo si e' pranzato a base di specialità locali.
La domenica pomeriggio si e' tornati a casa felici ed anche
con la voglia di tornare presto in Friuli.

Cividale
Aquileia
Grado
Palmanova
di Michele Zantedeschi

Porsche Club Bullet
Alcuni soci del club hanno partecipato anche quest'anno
alla Bullet. Per questo evento "corsaiolo" alcuni soci hanno
preferito farsi accompagnare dalle figlie anziché dalle
mogli, e così hanno potuto dare fondo all'acceleratore!
Spiedo bresciano
Al di fuori degli eventi organizzati dalla Federazione il
Club ha saputo cementare il clima di amicizia tra i soci
che si manifesta anche con l'organizzazione di un pranzo
domenicale, cond nel caso del famoso "spiedo bresciano" a
base di tre diversi tipi di carne il tutto rosolato con il burro!
Siamo sempre in cerca di buoni motivi per far "rombare" le
nostre Porsche!
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Antimo. Di questa giornata la cosa più bella e gradevole e
che rimarrà impressa nelle nostre memorie sicuramente
sono state le splendide, gradevoli e caratteristiche vedute
paesaggistiche Toscane. Colline brulle tappezzate da filari
di vigneti con i colori autunnali, in lontananza sulle alture
borghi con le loro torri e campanili svettanti verso il cielo
azzurro e le innumerevoli stradine bianche curvilinee i cui
bordi sono delineati dai caratteristici cipressi.
Domenica 18 novembre ultimo evento in calendario
per il 2018, per poi concludere con la cena di Natale
che si terrà sabato 08 dicembre a Milano Marittima al
Caminetto. In quest’ultima manifestazione gli equipaggi si
sono dati appuntamento per visitare la città di Pavia. Una
città con un centro storico che si visita comodamente
a piedi come abbiamo fatto, con un ragguardevole
patrimonio artistico e sede di una delle università di
prestigio. A concludere la visita prima della pausa pranzo
non poteva mancare la foto di gruppo nel monumento
simbolo della città ossia il ponte coperto sul Ticino. Nel
pomeriggio dopo il pranzo a base di piatti classici pavesi
da leccarsi i baffi, come si poteva andare via senza vedere
il gioiello architettonico della certosa voluto dai Visconti?
E così è stato: un complesso monastico immenso, di una
enorme bellezza che ti lascia senza fiato e che ti emoziona
come una 911 ogni qualvolta la guardi e la conduci.

A zonzo sulle
strade della
Val d’Orcia
di Pier Luigi Marocchi

19/20/21 ottobre
Dopo il ritrovo all’area di servizio Cantagallo nel
pomeriggio del venerdì, la comitiva si è messa in marcia
con destinazione San Quirico d’Orcia, con arrivo presso
la Villa del Capitano, uno splendido hotel situato subito
fuori le mura poco distante dal centro del borgo che
regala degli scorci incantevoli e che danno un senso
di tranquillità e stupore. La giornata del sabato è stata
caratterizzata dalle visite a due cantine nei paraggi di
Montalcino, il centro di Montalcino e dell’abbazia di San’
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Per soddisfare palati sempre più esigenti il Porsche
Club Italia continua nel percorso di avvicinamento
alle gare di Regolarità, una straordinaria opportunità
per poter utilizzare le Porsche storiche e moderne su
strade aperte alla circolazione in totale sicurezza: Il 14
luglio a Biella circa 40 equipaggi si sono iscritti alla
3a edizione del “Biella Classic”.
Il giro turistico non competitivo riservato alle
Porsche denominato “Biella Legend” ha visto oltre 20
equipaggi al via, ed è stata l’occasione per percorrere
quasi 200 km su strade aperte al pubblico senza
partecipare alla competizione, precedendo le auto in
gara e con riconoscimenti per la partecipazione.
Altrettante le Porsche iscritte alla gara vera e propria,
suddivise per anno di costruzione nelle diverse
categorie, con partenza ed arrivo a Biella percorrendo
le tortuose strade che si snodano tra Biellese e
Canavese, teatro del blasonato “Rally della Lana”, in
una formula che diverte ed appassiona chi guida le
Porsche di ogni età.
La cena in una splendida location sulle colline prima
di terminare la gara in centro città con passaggio sul
palco per ogni vettura e le premiazioni.

di Maurizio Gioia
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Alla scoperta
di una insolita Toscana
di Roberto Rota

mosto d’uva, abbinata ad ottimi formaggi del territorio
nella zona più alta del vigneto con una spettacolare
vista delle colline circostanti.
La visita al Palazzo Comunale di Palaia ed alla Pieve di
San Martino hanno fatto da naturale complemento .
Abbiamo visitato il Museo Piaggio di Pontedera, un
excursus nella storia di questa azienda che rappresenta
uno spaccato di storia italiana e che racchiude i valori
di tenacia, di creatività, di innovazione, di fiducia nel
futuro che sono distintivi del nostro Paese.

Con la fine della pausa estiva è tradizione per i soci
del Porsche Club Italia ritrovarsi per una gita che
consolidi il connubio tra aspetti culturali ed aspetti
enogastronomici.
La nostra meta di quest’ anno, dal 14 al 16 settembre,
è stata la Toscana.
Non la Toscana conosciuta e celebrata negli itinerari
tradizionali ma una Toscana meno nota, l’abbiamo
definita “insolita”, a testimonianza che, anche nelle
regioni italiane più note, esistono dei piccoli angoli di
rara bellezza meritevoli di essere esplorati.
Nel nostro soggiorno a Casciana Terme siamo stati
ospiti di Villa Borri, antica villa del ‘700 che ha
mantenuto nella veste alberghiera la struttura originale,
quindi appartamenti tutti diversi che convergono sul
giardino interno.
Le nostre auto sono state esposte nella piazza
principale suscitando l’ interesse di grandi e piccini
con cui abbiamo condiviso un momento di reciproca
simpatia.
Toscana vuol dire bellezza dei luoghi ma anche una
tradizione gastronomica consolidata e, nella serata
trascorsa all’ Agriturismo “Le Querciole”, abbiamo avuto
modo di degustare i piatti tipici quali la ribolllita, la
pappa al pomodoro e molti altri nella veste più genuina
e nel rispetto rigoroso delle ricette e dell’ utilizzo di
materie prime locali.
Il percorso enogastronomico si è sviluppato nella
giornata di Sabato con la visita alla cantina “Usiglian del
Vescovo” e l’abbinamento tra i piatti tipici ed ottimi vini
e birre.
Anche in questo caso qualcosa di insolito: la
degustazione è stata itinerante, con un tocco di gradita
eccentricità nell’assaggio di una birra prodotta con
33

Ed è stato in qualche modo emozionante, per noi
amanti dei motori, vedere e letteralmente toccare
con mano quanto di più prezioso ci arriva dal nostro
passato, i modelli più iconici di marchi, tra gli altri, quali
Guzzi e Gilera, tuttora simboli della nostra tradizione
motoristica nel mondo.
Nella giornata conclusiva abbiamo visitato la Certosa
di Calci, un grande monumento in sé che racchiude al
proprio interno tanti piccoli luoghi che sono monumenti
a loro volta, ognuno con aspetti architettonici ed un
legame con la vita monastica ed i tratti di operosità
coniugati con quelli più tipicamente religiosi.
In chiusura abbiamo dedicato il nostro interesse ad un
must della gastronomia del territorio: il tartufo.
Assistiti e presi per mano da Savini Tartufi, abbiamo
percorso il tracciato che porta dalla ricerca del tartufo
nei boschi, ed il ruolo svolto dai professionisti della
ricerca compresi i cani, fino alla trasformazione ed all’
esaltazione di questo ingrediente nella gastronomia,
con un menu tutto a base di tartufo che ha
rappresentato una vera e propria chiusura in bellezza di
questo weekend.

34

Sportscar Togheter
The Italian Tour
di Roberto Rota

FIRENZE-IMOLA 5-7 ottobre 2018
SPORTSCAR TOGETHER - THE ITALIAN TOUR
FIRENZE-IMOLA 5-7 ottobre 2018
Il marchio Porsche è sinonimo di dinamismo e le
celebrazioni per i 70 anni dalla nascita sono state
caratterizzate da una serie di eventi che si sono
succeduti nel corso dell’anno, una vera esaltazione
dinamica della nostra passione espressa in una lunga
festa. Un ruolo significativo è stato rappresentato da
Sportcars Together The Italian Tour, manifestazioni che

hanno percorso l’Italia da Nord a Sud coinvolgendo i
membri dei Porsche Club e che hanno avuto termine
nella degna cornice del Festival che si è svolto a Imola
il 6 e 7 di ottobre.
L’ ultima tappa a Firenze il 5 ottobre ha visto uno
sciame di Porsche attraversare la città tra gli sguardi
attenti e piacevolmente interessati della comunità
fiorentina. Siamo stati ospiti del Grand Hotel Cavour,
in pieno centro cittadino, e l’emozione ha avvolto
tutti i partecipanti durante l’aperitivo al Roof Garden:
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una scena mozzafiato si è palesata ai nostri occhi,
i tetti dei principali e celeberrimi palazzi storici
sembravano a portata di mano in una vista a 360 gradi
assolutamente unica.
Dopo il briefing dell’evento la cena all’ insegna di alcuni
piatti della tradizione locale si è svolta in Piazza della
Signoria al Ristorante Frescobaldi.
La partenza ufficiale del Tour è avvenuta sabato 6 dall’
incantevole scenario di Piazza Michelangelo, è iniziata
una lunga cavalcata attraverso i passi della Futa e della
Raticosa, abbiamo attraversato i comuni della collina e
l’Appennino Tosco-Romagnolo.
La leggera pioggia che ci ha accompagnato non
ha scalfito il nostro entusiasmo, ha anzi creato una
atmosfera pre-autunnale esaltata dai colori della natura
combinati con i colori di questa lunga teoria di auto.
Colori tutti diversi ma con una matrice comune: la

nostra passione ed il profilo inconfondibile delle nostre
auto, indipendente dallo scorrere del tempo. Versioni
diverse ma con un comune filo conduttore.
Tutti i partecipanti sono poi confluiti a Imola nel
Porsche Festival, unendosi non solo plasticamente ma
anche idealmente alle centinaia di appassionati del
marchio presenti all’ evento.
Il sabato sera siamo stati ospiti di Palazzo Varignana a
Castel San Pietro, dove la cena di gala ha rappresentato
la chiusura del singolo evento ma anche la chiusura
dell’Italian Tour, un percorso iniziato a maggio a Mantova,
passato attraverso Como e Varese, poi Roma, Napoli e
Matera, e la risalita della Penisola fino a Imola.
Partecipare è stato non solo un piacere, ha rappresentato
l’ennesimo atto di una lunga storia e di una lunga passione
che non ha limiti temporali e geografici e che continuerà
con nuovi esaltanti episodi ancora tutti da scrivere.
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Tazio
Nuvolari

20 ottobre 2018
La stagione in pista per i Soci più “racing” del Porsche
Club Italia si è conclusa in bellezza al Tazio Nuvolari a
fine ottobre.
Una splendida giornata di sole estivo con temperatura
perfetta per girare in pista hanno fatto da cornice ad
oltre 45 Porsche schierate in due gruppi, a garantire
sicurezza e divertimento per l’intera mattinata di pista
riservata alla Porsche in collaborazione con Track4fun.
Dalle 8.00 arrivano i primi amici per l’accredito, mentre
alle 8.45 ha luogo il briefing sempre importantissimo,
che ha radunato partecipati e accompagnatori davanti
al box allestito per la segreteria.
Pronti? Via !! Il tracciato molto tecnico del Nuvolari
ha consentito alle GT3 e GT4 di scaricare a terra la
potenza in un carosello di colori molto divertente,
alternate ai modelli meno corsaioli ma altrettanto
divertenti e sicure nella guida sportiva, in 6 turni molto
divertenti.
La mattinata passa troppo in fretta in queste giornate
di giri liberi cronometrati, i confronti tra le auto, i
modelli e gli allestimenti, i consigli di guida dispensati
dai più esperti ai neofiti sono sempre molto graditi.
L’atmosfera nel paddock è sempre carica di adrenalina,
lo scambio di impressioni e di esperienze tra i
partecipanti sono ingredienti fondamentali per i piloti
che, per la quarta volta nel 2018, si sono ritrovati in
autodromo a consolidare questo gruppo.
Arrivederci nel 2019 con le proposte del Porsche Club
Italia.

di Maurizio Gioia
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Il Lario e la Val Taleggio
di Mauro Invernizzi

Sabato 27 Ottobre 2018 il nostro Porsche Club
Lario ha organizzato la piacevolissima gita nei “suoi”
territori con alcune incursioni nelle suggestive valli
Bergamasche.
Prima tappa è stata la partenza da “quel ramo del Lago
di Como” in direzione “Pian del Tivano”: subito abbiamo
affrontato un passaggio rinomato, toccando il mito del
giro d’Italia con “Il Muro di Sormano”. Siamo poi scesi
verso Nesso e da lì il Lario si è aperto ai nostri occhi:
costeggiando il versante comasco siamo quindi giunti
a Bellagio. In questo promontorio mozzafiato, abbiamo
girato tra stradine lastricate ed edifici eleganti per
giungere al Grand Hotel Villa Serbelloni, dove ci siamo
soffermati per una suggestiva colazione con vista lago
in uno degli ambienti più lussuosi ed esclusivi del Lario.
Il nostro tour giornaliero era però solo a metà strada!
Alla guida delle nostre amate Porsche, ed
accompagnati da una leggera pioggia, siamo tornati
verso la riva lecchese percorrendo la suggestiva strada
che costeggia il Lago ed abbiamo raggiunto verso l’ora
di pranzo Villa Giulia dove ci siamo gustati un ottimo
pranzo con una vista privilegiata sulla città di Lecco.
Dopo pranzo siamo ripartiti alla volta di Valcava da
dove abbiamo lasciato le Valli del Lario per percorrere
una parte della Val Taleggio.

Giunti in territorio bergamasco, abbiamo sostato alle
Terme di Sant’Omobono per un gustoso aperitivo che
ha segnato le ultime curve prima di tornare a Lecco.
Una giornata tutta su e giù nel vero senso della parola,
circondati da paesaggi che, seppur vicini a noi, non ci
hanno fatto mancare innumerevoli sorprese.
Le strade di casa non deludono mai, nonostante
il clima prettamente autunnale non ci abbia mai
abbandonato… anzi, questa volta è stato un vero
valore aggiunto, perché la pioggerella fine fine ha
fatto da sottofondo romantico alla passeggiata con le
nostre adorate auto.
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Un 2018 denso di
appuntamenti, un po’ faticoso
ma molto appassionante

di Massimo Boidi

Foto: Valerio Incerpi

Non si può certo dire che il 2018, coincidente con i
70 anni del nostro marchio, sia stato povero di eventi:
gli appuntamenti in calendario del nostro Porsche
Club si sono aggiunti a quelli per i festeggiamenti, di
cui sopra, senza dimenticare l’attività in pista per il
“Porsche Club Interseries”, che per la prima volta ci ha
visti co-organizzatori insieme agli amici del PC Roma,
del PC Campania e del PC Puglia. Vorrei partire da
quest’ultimo aspetto per sottolineare come questo tipo
di manifestazione abbia sicuramente incontrato il favore
di moltissimi appassionati, facendo registrare il tutto
esaurito a fine maggio a Monza, per poi raggiungere
l’apice il 10 novembre a Imola, dove, in una data non
certo facile (ma il meteo ci è stato molto amico…), 80
vetture hanno testimoniato il successo di un format, che,
con il full day, ha permesso anche di avere gli istruttori
della Porsche Drive Experience per maggior tempo.
Grazie quindi ai nostri soci Maurizio Bolla, Antonio Mattio,
Roberto Picogna, Gabriele Varrasi e Franco Vercelli, che
con il sottoscritto hanno contribuito alla piena riuscita
del Campionato, senza dimenticare la partecipazione
spot di Franco Migliasso e della “new entry” Andrea Levy.
Sono certo che Pier Paolo Cittadini e Pietro Internicola
ci stupiranno “con effetti speciali” anche per il 2019,
sperando che anche il nostro gruppo possa incrementarsi.
La vita del Club ha invece visto una meravigliosa gita nel
Senese a fine giugno, grazie al grande lavoro dei nostri
amici Manuele Lelli ed Elisa Corti, che hanno saputo farci
gustare paesaggi incantevoli e prelibatezze gastronomiche,
ospitandoci ai limiti della capienza nel loro nuovo “Relais Le
Macine” di Stigliano. A luglio la “Cena d’Estate” ci ha visti
nuovamente ospiti del bi-stellato “Antica Corona Reale”

di Cervere, dove Gian Piero Vivalda ci ha ancora una volta
stupito con una cena degna della sua fama di grandissimo
chef. La seconda parte dell’anno ci ha visti partecipare
sia al Porsche Club Festival di Imola, manifestazione
da grandi numeri ed aperta a tutta la clientela Porsche,
nonché al Porsche Club Bullet, sempre in terra toscana,
manifestazione molto coinvolgente, quanto impegnativa.

A Novembre siamo tornati a Pollenzo, per una gita in
Langa, che, in questo periodo, è un must per la nostra
Regione. Preceduto da una visita alla “Banca del Vino”
ed a “Pollenzo Hub”, il pranzo organizzato da “L’Albergo
dell’Agenzia” ha sicuramente soddisfatto le aspettative e i
palati dei partecipanti. L’anno si chiuderà con una novità:
la consueta “Cena degli Auguri” si terrà, con il catering
del neo-stellato Michelin “Spazio 7” di Torino, nei locali
del “Centro Porsche Torino”, a testimonianza della fattiva
e proficua collaborazione che intercorre con il nostro
sodalizio, con l’auspicio di portare nuova linfa al Porsche
Club. Con l’occasione verranno date le prime informazioni
sul Calendario 2019, che si preannuncia, come sempre,
rombante e appassionante.
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VESTIAMO
LE TUE IDEE...
Abbigliamento personalizzato
Qualità, Passione e flessibilità...
Materiali innovativi permettono di garantire
un’offerta sempre in linea con i trend del momento.
Ricerca e sviluppo di nuove soluzioni mirate al
potenziamento del marketing della tua attività.
Realizziamo qualsiasi capo dal più tradizionale al
più estroso sempre alla ricerca di cose innovative
e accattivanti.
Personalizzazioni al top con stampe o ricami rendono
le nostre creazioni ancora più uniche.
Per noi siete tutti importanti, infatti l’assenza del
quantitativo minimo ci permette di accontentare
anche la più piccola esigenza.
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Verso la fine dello scorso anno mi sono imbattuto in un
video su youtube che ha attirato il mio interesse, ma non
pensate male … non si trattava di performance hard.
Nel breve filmato si vedevano prototipi Osella e
improbabili Fiat 500, A112, quelle di una volta, per
intenderci, che, super modificate negli assetti e iper
vitaminizzate nel motore si arrampicavano a "vita persa"
per una salita ricca di curve e tornanti facendo “slalom”

La mattina di domenica 2 settembre, insieme ad alcuni
amici del Club Puglia, ci schieriamo alla partenza della
prima delle quattro prove, abbiamo i nervi tesi e l’occhio
al semaforo, al via dimentichiamo le raccomandazioni
del Direttore di Gara e scattiamo come fossimo ad
una cronoscalata dell’europeo della montagna e non
ad una prova di regolarità. Durante la salita ignoriamo
le segnalazioni dei commissari che si sbracciano
per calmare i nostri "bollenti spiriti", così il risultato è
scontato: tutti squalificati per eccesso di penalità, ma
... quanto ci siamo divertiti! Avremmo dovuto rispettare
una media di 45 km/h, tale velocità all’apparenza può
sembrare poca cosa, ma vi assicuro che fare slalom tra
una quindicina di porte e piuttosto strette, posizionate
lungo un percorso tortuoso lungo 3,4 Km costringe il
pilota ad un bell'impegno per rispettare il tempo imposto
e la media.

tra una serie di coni disseminati sulla carreggiata. Stavo
per archiviare il filmato quando sono rimasto colpito dal
nome del posto dove si svolgeva la gara; la cittadina di
Santopadre in Ciociaria. A quel punto non potevo non
organizzare, con l’aiuto degli altri consiglieri, una gara in
un paese che ha il mio stesso cognome!
La preparazione dell'evento non è stata semplicissima, ci
siamo inseriti con le nostre auto nel contesto di una gara
CSAI e questo ha determinato una serie di adempimenti
burocratici "laboriosi" per creare una categoria apposta
per noi e permetterci di partecipare, ma alla fine ne
è valsa la pena; gareggiare tra due ali di pubblico
acclamante e con i crismi di una competizione ufficiale è
una bella emozione per ogni appassionato di motorsport.

Le manches successive vanno un po’ meglio, ma
la tentazione di emulare i concorrenti che salivano
senza alcun vincolo se non quello di impiegare il minor
tempo possibile è stata forte, così più d’uno tra noi ha
continuato ad andare facendosi prendere la mano.
Alla fine della giornata, stanchi e provati dalle lunghe
attese tra una prova ed un’altra, ci dovevamo alternare a
tutti gli altri concorrenti, ci siamo ritrovati in piazza per
applaudire i nostri soci vincitori saliti sul palco per ritirare
i sospirati trofei.
Credo di poter concludere, facendomi portavoce di tutti,
che lo "Slalom Santopadre" è stata una bella e diversa
esperienza per il nostro Club, una esperienza che ci
piacerebbe ripetere il prossimo anno.

di Aurelio Santopadre
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Sulle strade
del vulcano
Etna
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Lo scorso mese di ottobre si è svolto l’evento in
calendario denominato Catania Etna 2018 . Oltre
ad una cospicua presenza dei nostri soci hanno
partecipato tredici equipaggi maltesi , ricambiando
la nostra visita avvenuta nel mese di maggio. Per tre
giorni abbiamo percorso circa 350 km di strade attorno
al vulcano da est a ovest e da sud a nord, ammirando le
bellezze naturali degli scenari lavici ed il panorama del
territorio che arriva a mare. Questo percorso è famoso
per la mitica cronoscalata Catania Etna con curve
veloci e tecniche adatte alle nostre auto, dove i cavalli
di potenza a disposizioni e sono stati protagonisti di
derapate e controsterzi per il puro divertimento di chi
li dominava. I tre bellissimi giorni trascorsi insieme ai
colleghi Maltesi capitanati dal magnifico presidente
Andrew Spiteri, sono stati ricchi di cultura ed arte,
visitando il castello Normanno del 1066, il palazzo
Biscari e le terme Achilliane nel sottosuolo della piazza
Duomo di Catania, ed inoltre non poteva mancare il
buon cibo siciliano, degustando un vino scelto per
l’occasione. Il serpentone delle auto Porsche inoltratosi
nelle strade dei paesi etnei ha suscitato stupore e
meraviglia per la presenza di vari modelli della casa
tedesca, pertanto la disponibilità dei possessori durante
le soste ha dato la possibilità di farle ammirare agli
appassionati grandi e piccoli, suscitando un clima di
euforia soprattutto durante le ripartenze. Si ringrazia
Il Porsche Club Malta per l’affetto dimostrato, il Centro
Porsche Catania Rs Motorsport per la colazione offerta
e il Centro Assistenza Porsche Catania Palazzo srl per la
degustazione dell’aperitivo rinforzato.
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Porsche
Festival
2018,
che festa!

il c.d. ha curato ogni aspetto per la migliore riuscita
dell’evento. Il grosso dei partecipanti ha raggiunto
Imola in aereo con scalo a Bologna,la prima tappa è
stata la visita al santuario di San Luca in cima alla
strada della storica cronoscalata nonché traguardo del
101° Giro ciclistico dell’Emilia tenutosi proprio il sabato
successivo. Da lì ci siamo spostati a Castel San Pietro
per la visita al Carillon di ben 55 campane il cui suono
è ottenuto tramite una tastiera che produce un impulso
elettropneumatico, proprio una attrazione originale e
godibile. Altri amici hanno raggiunto la meta con le
proprie auto, in nave da Palermo fino a Napoli per poi
proseguire in autostrada alla volta di Imola.
La stessa sera ci attende una squisita cena di
benvenuto “all’Osteria del Teatro” dove “affronteremo”
una piacevole esperienza attraverso un articolato
percorso degustativo tra vini di prestigiose etichette,
formaggi e salumi del territorio abbinati a piatti classici
della cucina romagnola. Sabato di buon mattino
siamo già presenti in autodromo per partecipare
alle numerose iniziative del Porsche Festival,
eventi e proposte studiate ad hoc attendono un
pubblico attento ed innamorato del proprio marchio
automobilistico. Bellissimo il contrasto tra le evolute
forme di intrattenimento multimediale e l’esposizione
delle vetture classiche di casa Porsche in tutta la loro
sobria bellezza ed eleganza che accompagnano il
visitatore lungo il percorso della
manifestazione. Inoltre tante le
Aree Speciali dedicate ai prodotti
ed alle attività del mondo
Porsche, come la Workshop
Arena che quest’anno ha visto
la presenza di numerosi ospiti
ed appassionati del marchio.
Instancabilmente ci muoviamo
tra le tante proposte offerte in
questa fantastica kermesse,
ma è il richiamo della pista
che arriva imperioso e ci attira
sulle tribune e nel paddock per
assistere all’ultima prova della
Porsche Carrera Cup Italia . Sono
due i rappresentanti isolani a
tenere alti i colori delle rispettive
scuderie: l’ottimo Simone

Foto: Alex Galli

Sabato 6 e domenica 7 Ottobre,
Autodromo Internazionale di Imola,
Noi c’eravamo: il gruppo più numeroso ed entusiasta
con più di 50 partecipanti era quello del Porsche Club
Sicilia!
Doppio appuntamento: quest’anno il Festival oltre ad
ospitare la finale della Porsche Carrera Cup Italia è
stato anche teatro dei festeggiamenti dei 70 anni di
Porsche. Il nostro club ha per tempo messo in moto
la macchina organizzativa per questa importante
trasferta,con la consueta attenzione e meticolosità
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Iaquinta, pilota calabrese, alla guida dell’auto della
concessionaria RS Motorsport preparata dalla Ombra
Racing che anche se poi dopo la seconda manche
della domenica si aggiudica la gara lascia il titolo al
22enne pilota bresciano Quaresmini grazie al terzo
posto conquistato, ed il bravissimo ma sfortunato
Walter Palazzo(Centro Assistenza Porsche Catania),
infatti la vittoria in gara 1 non gli basta per portarsi
a casa il titolo della Silver Cup perché la corsa viene
interrotta per un incidente dimezzando il punteggio in
conseguenza risulta Montalbano leader che guadagna
il titolo.
Ma il richiamo irresistibile della pista vale anche
per chi desidera cimentarsi su uno dei circuiti più
famosi al mondo, molti di noi, infatti, proveranno
l’emozione dell’esperienza di guida in pista grazie ai
diversi pacchetti offerti :Sport Experience e Sport
Experience GT3, accompagnati dai piloti istruttori che
sveleranno tutti i segreti di guida a bordo delle 911

riservata dall’amministrazione locale una bella piazza
all’interno del centro abitato dove posteggiare le nostre
Porsche. Gli affreschi sui muri delle case inondano di
luce e colore l’ambiente ed affascinano catturando
l’attenzione del visitatore. I murales sono realizzati da
affermati artisti che partecipano alla biennale indetta
dal comune. Il suo centro storico si presenta con
l’originale impianto edilizio di stampo medioevale; in
cima al borgo visitiamo la poderosa Rocca Sforzesca
voluta da Caterina Sforza. La Rocca passò in seguito,
per via ereditaria, alla famiglia Malvezzi-Campeggi che
vi dimorò fino al 1960.
Concludiamo la nostra visita, dopo aver ammirato
gli appartamenti del piano nobile, raggiungendo i
sotterranei che ospitano l'Enoteca Regionale dell'Emilia
Romagna. Un graditissimo aperitivo con degustazione
di salumi e vini, in particolare un grande bianco Albana,
fornito da un noto produttore locale,di un bel giallo
paglierino con riflessi dorati dall’aroma intenso e
caratterizzato da una profumazione floreale e fruttata,il
tutto allestito nelle cucine del castello che donano una
particolare atmosfera all’incontro.
E’ presente e ci accoglie porgendo il saluto della
città il presidente della fondazione della Rocca di
Dozza. Con spontaneità avviene lo scambio dei doni
a suggello dell’evento, consegniamo il Crest del
nostro Club grati per la calda accoglienza ricevuta
e siamo graziosamente ricambiati con una accurata
riproduzione in miniatura della Rocca Sforzesca. A
coronamento di questa bellissima giornata e per
chiudere in bellezza saremo tutti a cena presso “La
piccola Osteria del Borgo” dove apprezzeremo i piatti
della più autentica cucina romagnola con protagoniste
le sfoglie e le paste fatte rigorosamente in casa, a
seguire una ottima braciola di cinghiale per concludere
con i dolcetti tipici di antica tradizione, il tutto
accompagnato dai medesimi vini degustati al castello.
Due giornate davvero speciali di certo questa gita ad
Imola del Porsche Club Sicilia verrà ricordata come
una esperienza di altissimo livello e ricca di emozioni;
una occasione di incontro e condivisione nella quale
siamo riusciti a scoprire e coniugare il fascino della
pista e dell’agonismo più performante, le bellezze del
patrimonio artistico e culturale e l’offerta di una ricca e
raffinata eno-gastronomia, il tutto offerto e racchiuso in
una terra meravigliosa.

GTS e GT3 della Porsche Experience. In alternativa è
possibile usare il pacchetto My Porsche per momenti
di guida indimenticabili a bordo della propria vettura.
A completare l’offerta delle varie tipologie di driver
non poteva mancare l’esperienza Offroad , dedicata
ai proprietari di Macan o Cayenne. Insomma una
coinvolgente full immersion nel mondo Porsche in
modalità interattiva con tante stimolanti opportunità
realizzate con professionalità ed alta efficienza
dall’impeccabile organizzazione.
Ci lasciamo alle spalle ed a malincuore i cancelli
dell’autodromo nel pomeriggio del sabato, come
da programma,è prevista la gita a Dozza, piccolo e
delizioso borgo medioevale, tra i più belli d’Italia, situato
sulle colline di Imola.Ci viene gentilmente destinata e
45
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Il Porsche Club Südtirol accende nuovamente i motori
per una gita settembrina di tre giorni con direzione
lago D’Iseo.
Il gruppo formato da quattordici equipaggi si districa tra
le strade alpine da Bolzano fino al lago D’Iseo passando
per il passo del Tonale, 200km di puro divertimento
con le nostre Porsche e consapevoli di trovare al nostro
arrivo in albergo a Sarnico una lauta ricompensa, cena
e chiacchiere in armonia tra amici.
La mattina seguente dopo un breve Briefing si parte
alla volta di Rodengo Saiano per visitare l’abbazia
Benedettina Olivetana dove ci accoglie un frate che con
molti aneddoti ci accompagna attraverso i quasi mille
anni di storia di questo monastero.
Proseguiamo la nostra giornata guidando attraverso
una delle zone vinicole d’eccellenza del nostro paese
che si chiama Franciacorta accompagnati da una
splendida giornata di sole per raggiungere il Castello
Bonomi a Coccaglio dove ci aspetta una visita guidata
della cantina e successivo pranzo per degustare le
prelibatezze del territorio.
A metà pomeriggio si fa ritorno in albergo per goderci

di Roberto Vignozzi
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qualche raggio di sole in piscina fronte lago, che
meraviglia!
Alle ore 18.30 ci facciamo trovare pronti sul molo
del nostro Hotel per il Boat taxi prenotato che con il
tramonto che fa da sfondo alla navigazione ci porta a
Montìsola dove abbiamo previsto la cena al ristorante
“La Foresta” con specialità della zona.
Il ritorno in battello verso il nostro Hotel “Cocca” si
presta a rivivere attraverso alcuni racconti i momenti
salienti della giornata.
Domenica mattina, si riparte con destinazione Corte
Franca che dista 10 km dal Hotel dove abbiamo
la possibilità di visitare una collezione privata di
Imbarcazioni “Riva” che hanno fatto la storia della
nautica Italiana esportata in tutto il mondo.
Il Signor Bellini ci illustra le varie caratteristiche
dei “Riva", imbarcazioni in legno di mogano, con
interessanti dettagli del complesso processo di restauro
di queste imbarcazioni senza tempo.
Ci trasferiamo a 75km da qui al lago del Frassino che
si trova a sud del Lago di Garda immerso tra i vigneti
del “Lugana” dove pranziamo al Ristorante “le ali del
Frassino” nel comune di Peschiera del Garda.

Giunge il momento dei saluti, si rientra verso casa con
la consapevolezza di futuri appuntamenti per noi e le
nostre meraviglie a quattro ruote.
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Rally della Toscana 13 e 14 Ottobre 2018
Complice la Versilia e un programma della
manifestazione particolarmente allettante per gli
amanti della “belle vie”, in poche ore, ancor prima di
scoprire che sarebbe stata rispettata la tradizione
che vuole l’ultimo raduno autunnale in un clima
praticamente estivo, sono stati prenotati tutti i 60 posti
messi a disposizione per gli equipaggi.
Luogo scelto per il ritrovo del sabato le colline di

percorsi autostradali e strade dai panorami mozzafiato.
La zona del porto sul lungomare del piccolo borgo
nel Golfo dei Poeti è stata pacificamente invasa dalle
nostre Porsche che hanno suscitato la curiosità dei
residenti ed attirato l’attenzione dei turisti. Obbligatoria
la visita al castello in posizione dominante sul
borgo marinaro, dalle cui terrazze si gode una vista
emozionante. La tappa successiva Viareggio, Grand
Hotel Principe di Piemonte e ancora Forte dei Marmi
per la cena al rinomato ristorante Gilda, in un clima
divertente e spiritoso grazie anche ad una troupe
fotografica particolarmente vivace.
Alla domenica mattina è stata invece riservata la
tappa più impegnativa del raduno con il trasferimento
verso Cutigliano nella zona del pistoiese. Siamo partiti
affrontando la strada che attraversa la Garfagnana,
divorando curve e controcurve, superando indenni le
Alpi Apuane, il Ponte del Diavolo di Borgo a Mozzano

Montecarlo di Lucca presso la Tenuta del Buonamico,
con un sontuoso aperitivo e un pranzo, non da meno,
al ristorante Syrah. Davvero eccellente il vino prodotto
da questa azienda, la cui attività risale agli inizi degli
anni 60, ma recentemente rinnovata ed ampliata: a
tal proposito sono già esaurite, grazie al gradimento di
parenti ed amici, le tre casse di “Particolare” spumante
brut rosé, riportato a casa come “souvenir”.
Meta pomeridiana Lerici, raggiunta attraverso un
itinerario divertente, dinamico caratterizzato da veloci

fino, appunto, al piccolo borgo medioevale di Cutigliano.
La trattoria Fagiolino, prenotata in esclusiva, ha
deliziato i nostri palati con un gustosissimo, per non dire
pantagruelico, pranzo... E così, senza quasi rendersene
conto, sono volati via altri due giorni indimenticabili per
l’ottima compagnia, la buona cucina e l’immancabile
soddisfazione di una guida targata Porsche...
Prossimo appuntamento quindi con la cena degli auguri
il 1 Dicembre nella splendida cornice di Villa Cora a
Firenze, a presto!

di Lorenzo Matteucci
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Italia tale data non è certo passata sotto silenzio. La degna
conclusione dei festeggiamenti si è avuta il 6 e 7 ottobre,
presso l’autodromo di Imola, circuito certamente più legato
allo storico competitor di Porsche, Ferrari, ma pista sempre
affascinante e tecnicamente impegnativa. Nella giornata
di sabato 6 ottobre, preceduta nella serata di venerdì da
una cena luculliana in un contesto molto elegante e di
effetto vicino Bologna, organizzata per i Concessionari ed
i Presidenti dei Porsche Club, vi è stato l’arrivo dell’ultima
tappa di “Sportscar Together – The Italian Tour”, ossia
l’evento che ha accompagnato il prestigioso anniversario
lungo le strade d’Italia selezionate per l’occasione e che si
è concluso per l’appunto all’autodromo di Imola. Qui tra giri
in pista, stands di sponsor tecnici e dei Porsche Club che
distribuivano gadgets ambitissimi tra i curiosi e appassionati
che si aggiravano nei retro box, stands gastronomici che
proponevano i prodotti culinari della tradizione emiliana ed
un gruppo di “ombrelline” che, fasciate in una tutina bianca,
instancabilmente passeggiavano avanti e indietro per il
paddock, si è giunti al momento clou del Festival, ossia

70 anni e non
sentirli affatto!

di Pierluigi Vinci

Volge oramai al termine questo 2018, anno che ha visto
celebrare numerosi importanti anniversari e ricorrenze “a
cifra tonda”. 100 fa vedeva i natali a Johannesburg Nelson
Rolihlahla Mandela; 90 anni fa dalla matita del visionario
Walt Disney prendeva forma il personaggio di Topolino;
70 anni fa entrava in vigore la nostra Costituzione, la “più
bella del mondo”; 70 anni fa arrivava nelle edicole italiane
il primo numero del fumetto Tex Willer scritto da Bonelli e
disegnato da Galleppini. E che c’entra tutto questo con il
marchio che amiamo?
Nel 1948, oltre alla Costituzione ed al Ranger Tex Willer
nasceva in un piccolo paese della Carinzia, Gmund, il
mito della Porsche. La prima automobile di serie con il
marchio Porsche venne realizzata per l’appunto 70 anni
fa in 52 esemplari da Ferdinand Porsche, "Ferry" per gli
amici, il padre di "Butzi". Nel dopoguerra in Europa le
nuove auto erano pensate all'insegna della funzionalità e
dovevano costare poco. Ferry progettò invece qualcosa
di completamente diverso e rivoluzionario per quei
tempi: un'auto di lusso, sportiva, con le linee tonde
ispirate al Maggiolino, autovettura questa progettata
precedentemente dal padre di Ferry. L'auto venne
battezzata 356 semplicemente perché era il 356esimo
progetto uscito dallo studio di ingegneria Porsche ed è, a
tutti gli effetti, la “mamma” della vettura che da ormai 55
anni rappresenta l’inconfondibile icona del marchio Porsche,
la 911 progettata da Butzi, figlio di Ferry, la cui linea unica
e ancora moderna continua a far volgere gli sguardi degli
appassionati (e non) di tutto il mondo al suo passaggio.
Nel corso di questo anno 2018 si sono succeduti in tutto
il mondo eventi e manifestazioni diretti a celebrare con la
dovuta importanza l’evento del 70^ anniversario. Anche in
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quello delle parate previste sia per il pomeriggio del sabato
6, sotto ahimè una pioggia battente, che per la domenica
7 ottobre, con clima decisamente più clemente. Centinaia i
modelli Porsche presenti in bella vista e con i loro orgogliosi
proprietari allineati sul rettilineo del circuito del Santerno. A
ben vedere, questi 70 anni Porsche se li porta con uno stile
invidiabile, configurandosi non solo come uno dei marchi di
automobili più longevi di sempre, ma anche come uno dei
pochi ad essere riuscito, nel corso del tempo, a rinnovarsi,
innovarsi e stare al passo con i tempi senza dimenticare le
origini e la tradizione che da sempre caratterizza la casa di
Stoccarda. E ora… veloci e rombanti verso gli 80 !!!

.
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Official Porsche Club.
Diffidate dalle imitazioni.

www.federazioneporscheclub.it
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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it
PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te)
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

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

PORSCHE CLUB BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.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 Imprunetana per Tavarnuzze 43 - 50023 Impruneta (Fi)
Tel. 348.254945 - 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

Contenuto multimediale - clicca qui

Seguici su:
federazioneitalianaporscheclub
federazioneporscheclub
federazioneitalianaporscheclub

www.federazioneporscheclub.it
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