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E D I T O R I A L E

Pronti per il 
final round 

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente

Terminata l’estate siamo pronti al final round di una 
stagione di club molto impegnativa. Il compleanno 
di “casa Porsche” è stato certamente l’elemento 
caratterizzante dell’anno 2018, con eventi che ci 
hanno portato in  giro per le più belle strade d'Italia, 
ricche di paesaggi meravigliosi, un mix di passione 
e sensazioni che ognuno di noi porterà a lungo nel 
cuore. 
 Ma il “dopo estate” è appena iniziato e con esso è 
tornata fervente la  vita di club; il Porsche Festival 
che rivivremo alla sua quarta edizione, il Porsche 
Club Bullet che tornerà a metà ottobre, Auto e 
Moto d’Epoca e tutti gli eventi di  Club  e Registri, 
giusto per citarne alcuni.



70 anni di Porsche.
Fascino, emozione e passione.

www.federazioneporscheclub.it
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Si guida
come una Porsche

Intervista a Laurin Paschek
Trazione elettrica innovativa e le eterne qualità Porsche: è possibile che stiano bene insieme?

Assolutamente sì, ci dice Stefan Weckbach, responsabile della serie Taycan.
La prima Porsche a trazione totalmente elettrica aprirà una nuova era, restando allo

stesso tempo fedele ai classici valori del marchio sportivo
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Signor Weckbach, fino ad oggi le auto elettriche sono
state tutto fuorché un best seller. La Taycan è troppo
in anticipo sui tempi?
I tempi sono maturi. La mobilità elettrica ha già una 
tradizione per Porsche: già all’Esposizione Universale di 
Parigi del 1900 Ferdinand Porsche presentò la Lohner-
Porsche, una vettura elettrica con un raggio di autonomia 
di 50 km. Dal 2010 vi sono modelli Porsche costruiti 
come varianti ibride, si è iniziato con la Cayenne e si è 
proseguito conla Panamera. I modelli ibridi plug-in di 
Porsche sono in commercio dal 2013. Nel segmento 
di alta gamma, siamo il primo produttore che ha offerto 
modelli plug-in. Intanto è già disponibile una seconda 
generazione di auto ibride plug-in che riescono a 
percorrere fino a 50 chilometri in modalità totalmente 
elettrica. Con la 918 Spyder abbiamo mostrato che 
cosa è possibile fare quando a un motore V8 aspirato di 
una supersportiva si aggiungono due motori elettrici in 
sincrono, uno sull’assale anteriore e uno al posteriore. E 
ora, con la Taycan, facciamo il
successivo passo logico dando il via a una vettura a 
trazione totalmente elettrica che soddisferà le nostre 
esigenze senza compromessi.

Quanto è stata studiata nei dettagli la strategia di
elettrificazione di Porsche?
L’elettrificazione è una parte integrante della nostra 
strategia di prodotto che è composta da tre pilastri. Il 
primo pilastro sono le sportive allo stato puro con motore 
a combustione. Il secondo pilastro è rappresentato dalle 
auto ibride. E il terzo pilastro punta diritto al futuro con 
le vetture a trazione solo elettrica. Con questa triade 
andiamo a coprire l’intero spettro del mercato e possiamo 
soddisfare tutti i desideri della clientela.

È possibile riuscire a conferire alla Taycan le classiche 
qualità Porsche?
Fin dall’inizio è stato chiaro che una Porsche a trazione 
elettrica deve essere l’auto più sportiva nel suo segmento, 
così come ogni altro modello Porsche. Anche come auto 
elettrica una Porsche deve soddisfare
determinate esigenze tipiche del marchio, ad esempio per 
quanto riguarda la dinamica longitudinale e trasversale. 
Sarà inoltre riconoscibile a prima vista come una Porsche, 
poiché abbiamo trasferito il DNA del design Porsche sulle 
nostre vetture elettriche che arriveranno sul mercato. 
Potete starne certi: la Taycan sarà conforme sotto 
qualsiasi aspetto ai requisiti richiesti da Porsche, anche 
per quanto riguarda
la selezione dei materiali e delle singole componenti, per 
arrivare alla qualità generale dell’auto.

Con la Taycan verranno aggiunte anche nuove qualità?
La Taycan si guida come una Porsche, ha l’aspetto 
esteriore di una Porsche e dà al pilota le stesse sensazioni 
Porsche, solo che appunto ha un’altra tipologia di 
trazione. Anche un’auto sportiva elettrica può avere un 
comportamento altamente emozionale e che piace 
ai puristi della guida. Per noi ciò non rappresenta una 
contraddizione, al contrario: con la tecnica di trazione 
ottimale e con la giusta concezione del veicolo riusciamo 
a rendere ancor più appetibili le caratteristiche della 
Porsche. Prendete ad esempio la batteria posta sotto al 
pianale: la Taycan ne trae un baricentro estremamente 
basso, è perfino più basso
di quello della 911. Insieme a una ripartizione dei pesi 
ottimale tra gli assi, la Taycan ha già un’impostazione 
altamente sportiva, a partire dalla sua concezione di base.

Fino a oggi i piloti che guidano auto elettriche perdono 
in dinamica della trazione dopo accelerazioni ripetute e 
forti…
Questo però non succede con la Taycan, sulla quale, con 
due accorgimenti, riusciamo a mantenere una prestazione 
omogenea in tutte le
situazioni di guida. Da una parte, nella scelta dei motori 
elettrici, abbiamo deciso di adottare motori sincroni a 
magneti permanenti che permettono elevate prestazioni 
di durata e, grazie a ciò, garantiscono una potenza 
riproducibile. Ciò significa che è possibile accelerare alla 
massima potenza non una volta sola, bensì più volte 
di seguito. E lo stesso vale per la guida ad alta velocità 
costante. Dall’altra parte, abbiamo sviluppato un sistema 
di raffreddamento intelligente che impedisce possibili 
perdite di potenza dovute al forte sviluppo di calore. 
Questo sistema fornisce a ogni componente la giusta dose 
di raffreddamento necessario.

Per conservare le caratteristiche di usabilità
nel quotidiano, le auto elettriche devono offrire un
raggio di autonomia sufficiente. Per far ciò hanno 
bisogno di batterie relativamente pesanti, il che però 
di converso va a scapito delle prestazioni. Come avete 
risolto questa contraddizione?
Una domanda centrale nello sviluppo della Taycan è stata: 
dov’è l’equilibrio ottimale tra il raggio di autonomia e le 
prestazioni? In teoria basterebbe alloggiare una batteria 
sufficientemente capace
all’interno del veicolo e già si avrebbe un raggio di 
autonomia piuttosto ampio. Eppure questa soluzione 
non sarebbe tipicamente Porsche, già solo per il fatto 
dell’elevato peso. Le nostre soluzioni rispecchiano il 
concetto della «Intelligent Performance», che abbiamo
trasferito anche sulla Taycan. In virtù di questo otteniamo, 
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ad esempio, un raggio di autonomia di oltre 500 km, 
mantenendo allo stesso tempo il peso più basso possibile. 
Importanti chiavi di volta sono l’elevata potenza specifica 
e l’elevato grado di efficienza dei motori elettrici. Ciò 
significa che, da un lato, i motori elettrici mettono sulla 
bilancia un peso molto ridotto, dall’altro, un grado di 
efficienza maggiore e il consumo minore di corrente che 
ne consegue ci consentono
di utilizzare batterie più piccole e più leggere. Nello 
sviluppo della Taycan abbiamo inoltre lavorato 
intensamente per migliorare l’aerodinamica, lottando in 
galleria del vento per ogni millesimo di cw. 
In questo modo siamo riusciti a ridurre il 
coefficiente di penetrazione su un valore 
molto basso.

Con l’architettura a 800 Volt per la trazione 
e la batteria, Porsche va per la propria 
strada. Quali sono le motivazioni di questa 
scelta?
Non sono sicuro sul fatto che stiamo 
andando per la nostra strada. Direi piuttosto 
che siamo i primi ad andare sulla strada 
giusta per le nostre esigenze. Una Porsche 
a trazione elettrica non deve essere solo 
veloce, deve essere anche rapida nella fase 
di ricarica. Con la tecnologia a 800 Volt è 
possibile ricaricare le batterie in 15 minuti 
per avere un raggio di autonomia di circa 400 
km, quindi, a confronto con i sistemi adottati 
normalmente oggi, ci vuole circa la metà del
tempo. A causa della tensione maggiore, 
possiamo inoltre predisporre il sistema 
elettrico con dei cavi di diametro inferiore e 
con un pacco batterie più efficiente, il che 
porta a un peso ridotto e a volumi più
compatti. Anche questo per noi significa 
«Intelligent Performance».

L’aumento della tensione richiede misure di 
sicurezza
aggiuntive?
No, con un sistema a 800 Volt, se paragonato alla 
tensione a 400 Volt, che già viene utilizzata da tempo 
per le auto ibride plug-in e per le auto elettriche, non vi è 
alcuna differenza per quanto riguarda la sicurezza.

I piloti della Taycan avranno a disposizione sufficienti
opportunità di ricarica?
Al momento attuale Porsche, insieme ad altri costruttori 
di automobili, sta predisponendo un sistema di ricarica 
rapida per auto elettriche lungo tutte le strade europee a 

traffico elevato. Entro il 2020 sarà disponibile una rete di 
oltre 400 stazioni di ricarica. Allo stesso tempo forniremo 
alla clientela un booster ad alto voltaggio, affinché la 
Taycan possa essere ricaricata anche presso le stazioni 
a 400 Volt. La possibilità di ricarica della nostra sportiva 
sarà quindi totalmente garantita.

Che cosa la entusiasma di più in questa vettura sul
piano personale?
È già parecchio tempo che stiamo provando i prototipi 
e con essi abbiamo percorso già tantissimi chilometri. 

Già in una primissima fase gli esemplari hanno ravvisato 
le tipiche caratteristiche di guida di tutte le Porsche. La 
sportività della guida e le reazioni dirette ci hanno fatto 
capire fin dall’inizio che eravamo sui parametri tipici del 
marchio. E da allora abbiamo fatto ancora molta strada.

Quando vedremo ufficialmente sulle strade la Taycan?
orsche la presenterà al pubblico alla fine del 2019. E 
posso già confidarvi una cosa: non sarà solo un’auto 
elettrica. Sarà una Porsche.



11

We are a true 
community

of fans
di Andrea Gruppach

Probabilmente, anzi certamente, il ricordo più  bello 
della cena di gala riservata ai  soci dei Porsche club 
di tutto il mondo in occasione dei primi 70 anni della 
casa madre, saranno gli occhi carichi di emozione del 
Dr. Wolfang Porsche durante la standing ovation, al 
termine del racconto della storia della sua famiglia. 
Non una cena qualsiasi, ma, con 35 paesi al mondo 
rappresentati, un caleidoscopio di culture diverse, unite 
da un’unica passione.
Il colore delle macchine è stato un elemento 
fondamentale, degna cornice ai festeggiamenti ed 
una  pacifica invasione di 3000 Porsche ha chiuso lo 
Sportscar Together Day.
Il nostro viaggio, conclusosi a Stoccarda, è iniziato a Zell 
am See, da casa Porsche dove il Dr. Wolfang Porsche 
ci ha accolto e, spalancate le porte del suo garage, ci 
ha fatto “rivivere” da protagonisti la storia del marchio. 
Il tour è poi proseguito nello Studio Porsche Design, 
dove il design incontra la tecnologia per terminare nello 
studio del Prof. Ferdinand Alexander Porsche .
Poi via al Castello Prielau per il pranzo e partenza per la 
seconda tappa con arrivo tra le colline che circondano 
Salisburgo. Lungo il transfer visita al Museo di Hans 
Peter Porsche Traumwerk, una sorta di museo di Toys 
for Boys. Modellini di trenini, aeroplani e navi, ma 

213

213
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anche bambole, cucine  e soprattutto una parte della 
collezione d’auto privata di Hans Peter Porsche che fa 
sgranare gli occhi. 
L’indomani lunga tappa verso l’headquarter Porsche. 
L’arrivo al Burg Stettenfels a Stoccarda per il final 
line è certamente emozionante, tre diverse colonne 
di “Porsche enthusiasts” provenienti da nord, est ed 
ovest dell’Europa per l’importante giubileo sono uno 
scenario mozzafiato, completato dalla vista sulla 
città. L’occasione è poi particolarmente simpatica 
per ritrovarsi con alcuni volti noti del motorsport degli 
anni d’oro come Hans-Joachim Stuck o Derek Bell, 
ma anche per  incontrare vecchi e nuovi soci dei club 
e condividere le emozioni del viaggio che ci hanno 
portato fino a qui.
 Singolare la presenza di Joe e Carly, figli di immigrati in 
Australia, anche loro appassionati del brand e venuti di 
Sidney per essere presenti allo storico appuntamento 
ed alla bella serata tra italiani, ma in stile tradizionale 
tedesco. 
Segue un classico sabato da appassionati, con la visita 
ad una nuova mostra appena inaugurata al museo 

Porsche sui 70 anni del marchio. 
Ci aspetta la neo “battezzata” Taycan, il futuro, mentre 
una meravigliosa Porsche 356 Pre-A del 1953  fa il 
suo arrivo all’esterno del museo, appena arrivata dal 
Giappone, su strada, dopo aver percorso ben 15.000 
Km. Alla guida Mr. Toshiyuki Suzuki Presidente del 
Registro Porsche 356 del Giappone. La giornata poi 
prosegue con la visita al reparto Porsche Exclusive 
Manufacture situato nel “Werk 1”.
Urbanharbor è invece la location che ha ospitato la 
cena d gala del grande evento. Un recupero urbanistico 
industriale di grande impatto tra architettura e 
tecnologia, all’interno un container con alcuni dei 
modelli più exclusive di 911, dalla Sport Classic alla 
Club Coupé.
 L’incontro con le leggende del mondo Porsche, 
la famiglia ed i top manager è stato sicuramente 
emozionante. E con queste emozioni si conclude 
il “Sternahrt for Porsche Club Worldwide” per il 
compleanno di mamma Porsche.
Ora non ci resta che attendere il prossimo “magico” 
compleanno. 
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P Zero 
Experience

di Pierpaolo Cittadini

Quando il  marchio PZero,  ormai più che conosciuto 
dagli appassionati di automobilismo, si accompagna 
al sostantivo Experience il risultato non può che 
essere sorprendente e così lo è stato per noi! In un 
caldo weekend di inizio luglio l'asfalto del circuito del 
Mugello ha ospitato la prima edizione del Pirelli PZero 
Experience, riservato in esclusiva ai soci dei Porsche 
Club Italiani. Novanta vetture (!) hanno riempito un 
paddock da grandi occasioni brulicante di tantissimi 
e colorati alettoni, così come non si vedeva da anni,. 
L’evento, nato in Francia ed importato per la prima volta 

Foto Eros Maggi

in Italia, fa parte delle iniziative della casa di pneumatici 
milanese, in questo caso grazie alla partnership con la 
Federazione Italiana Porsche Club. Una giornata  open 
pit lane per i nostri soci, in uno degli autodromi più belli 
al mondo, con il supporto del personale tecnico Pirelli 
pronto ad ogni tipo di consiglio per l'uso stradale o 
pistaiolo dei propri prodotti. 
L'esclusività della giornata è stata scandita anche da 
partners di primaria importanza, Pirelli Design con i 
suoi prodotti, Leica ed il mondo della fotografia digitale, 
con  un workshop dedicato  agli amanti ed appassionati 
della fotografia.
Una hospitality a cinque stelle, con tanto di carrello gelati 
aiutava ad affrontare una domenica in circuito che fin dalle 
prime ore del mattino si presentava calda, ma non tanto 
da frenare la passione e l'adrenalina dei partecipanti.
Certamente uno degli eventi di maggiore prestigio 
nel panorama nazionale delle auto “Prestige”, che il 
team Pirelli ha saputo ottimizzare in ogni aspetto, 
consentendo ai propri ospiti di goderne al 100%.
Pirelli ama definirsi una piccola startup con145 anni 
di storia, ma a noi piace pensarla come una grande 
azienda che ancora sa curare le piccole cose, come il 
rapporto con gli associati dei Porsche Club.
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9 e 10 giugno 2018 - PRATO, LA SIGNORA 356
Un felice e concordato gemellaggio con il “Ruote 
Classiche Club Prato” ci ha portati in terra di Toscana. 
Con loro abbiamo condiviso l’organizzazione e la riuscita 
di questo evento dedicato alla 356.Nutrita e qualificata 
la presenza di vetture dei Soci del Registro, con 23 
Equipaggi partecipanti, su un totale di ben 40 Porsche 
356.
Ma andiamo con ordine: sabato 9 Giugno, ritrovo al 
“Centro Porsche Firenze” dove la sera prima ci sono 
stai i festeggiamenti del “compleanno”. Da qui partenza 
in direzione Mugello, lungo la strada che dal Passo 
delle Croci, porta a Barberino e quindi a Scarperia, 
proseguendo per Galliano, Panna, S. Lucia arriviamo 
al Passo della Futa (mt. 903), dove era stato riservato 
un parcheggio davanti al Ristorante “la Futa”, classico 
“Meeting Point” degli amanti della strada. 
Si riparte da qui per inanellare una buona parte del 
leggendario tracciato storico della “Mille Miglia” e del 
“Mugello Stradale”, attraverso i tornanti della Futa 
ed il fascino dei paesaggi di S. Lucia, Montecarelli, le 
Maschere, Cafaggiolo e Scarperia, da dove abbiamo 
fatto ingresso nell’Autodromo Internazionale del Mugello. 
Qui le nostre 356 avevano a disposizione tre giri del 
noto e splendido tracciato Toscano, dove tutti, hanno 
dato brio ai diversi cavalli del loro quattro cilindri boxer, 

81
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Eventi del
Registro

Porsche 356
di Guglielmo Solofrizzo
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in un susseguirsi di emozioni e sensazioni, che solo le 
traiettorie disegnate dalla conformazione naturale, delle 
colline Mugellane, sanno regalare. Dopo pranzo rientro 
in direzione Prato e successivo trasferimento presso il 
“Centro Porsche Firenze”, dove all’interno della Show-
Room della Concessionaria, era stata allestita una Sala 
Conferenze ed uno spazio per la Cena di Gala.
Da cornice facevano bella mostra di se, una splendida 
Porsche 904 (con un passato storico-sportivo), una 356 
A Carrera Cabrio ed una B pronta per il restauro, posta 
all’ingresso evidenziato da un tappeto appositamente 
preparato. Qui si svolgeva prima della cena di gala un 
interessante incontro-dibattito, che ha analizzato tutte le 
tematiche del mondo 356.
Domenica 10 Giugno, dal nostro Hotel tutte le 356 in 
parata, precedute dalla Staffetta della Polizia Stradale, 
si muovevano in direzione Prato Centro con sosta in 
Piazza S. Francesco, dove ci era stato riservato uno 
spazio antistante la Chiesa e dove il numeroso pubblico 
presente, ha potuto ammirare, le nostre “bellezze”. 
Poco dopo ci muovevamo in direzione Colline del Monte 
Albano, dove nel tratto finale stretto ed in salita, gli 
Amici della Polizia Stradale, ci hanno fatto una sorpresa, 
facendoci da “apripista”, un po’ come la Safety Car in F1, 
con tanto di sirene spiegate ed andatura degna di chi 

ama la guida; GRAZIE!
Arrivati al Borgo di Artimino, abbiamo potuto apprezzare 
la visita guidata al bellissimo ed interessante Museo 
Archeologico Etrusco. Al termine della vista la 
Manifestazione trovava la sua degna conclusione, presso 
una delle Dimore storiche più importanti del Granducato 
Toscano: “Villa la Ferdinanda” o “Villa dei Cento Camini”, 
splendido esempio della Architettura del territorio di 
epoca Medicea. Il Pranzo nella villa, suggellava la giusta 
conclusione della Festa per il 70° Anniversario della 
nostra amata Porsche 356, con scambio di rispettivi 
omaggi da parte dei due Presidenti dei Clubs.

23 giugno 2018 - 4° RADUNO PORSCHE IN PISTA 
Circuito di VARANO (PR)
Sabato 23 Giugno presso l’Autodromo Paletti di 
Varano (PR) una quindicina di soci del Rip356 hanno 
partecipato alla 4* Edizione del “Raduno Porsche Varano” 
dove hanno potuto unirsi alle quasi 200 Porsche arrivate 
da tutta Italia e da oltre confine. L’evento ha dato la 
possibilità ai partecipanti di divertirsi in pista con le 
proprie Porsche di qualsiasi epoca, dalle 356 alle 991. 
È stato uno spettacolo poter vedere sfrecciare tante 
belle 356 lungo il circuito e per i nostri soci è stata 
un’occasione irripetibile quella di provare i propri gioielli 



Porsche Club
Registro Italiano Porsche 356

17

in pista in tutta sicurezza...i sorrisi abbondavano al loro 
ritorno ai box e la voglia di girare in pista aumentava giro 
dopo giro!
I nostri soci entusiasti si confrontavano per darsi consigli 
a vicenda su come sfruttare al meglio tra i cordoli l’agilità 
e la leggerezza delle loro amate 356.
Novità molto apprezzata di questa edizione è stata la 
visita guidata alla vicina sede della Dallara, azienda leader 
mondiale nel motorsport. È stata una bella sorpresa e un 
onore trovare l’Ing. Dallara in persona girare e fermarsi 
a parlare con gli appassionati che hanno partecipato 
all’evento.
Grazie alla presenza di sponsor importanti, numerosi e 
molto apprezzati erano gli omaggi riservati agli iscritti 
e molto ambiti i ricchi premi estratti a sorte tra tutti gli 
iscritti!  
Appuntamento al 2019 per la 5* edizione di questo 
evento che ogni anno riscuote sempre maggior successo 
e apprezzamento! 

14 luglio 2018 - 3° BIELLA CLASSIC
Dopo solo un anno dalla sua “rifondazione” la squadra 
corse del RIP ottiene la sua prima vittoria a Biella, artefici 
del successo gli equipaggi Bisi e Pastore. Bella ed 
impegnativa gara con 22 iscritti nella classica e 89 nella 
turistica che si sono dati battaglia a colpi di centesimi 
di secondo lungo un bel percorso di quasi 200 km con 
43 PC concatenate (gara classica) e 30 PC progressive 
(turistica). Bellissimo il percosso ricco di curve tra i 
bellissimi paesaggi naturalistici in pianura per poi portarsi 
in quota in direzione Trivero sino alla super speciale di 
Ailoche.
Ottima la prova dei nostri della classica dove hanno 

ottenuto degli ottimi piazzamenti che hanno permesso 
in particolare alla squadra corse di primeggiare nella 
classica.

Classifica delle Porsche 356 in gara classica:
5° Bisi/Cantarini, 489 penalità (media 12.5) primo del 
gruppo 4
8° Pastore/Avanza , 641 penalità (media 16.8) secondo 
del gruppo 4
9° Delpiano/Peraldo Matton, 684 penalità (media 18.0) 
primo del gruppo 2

Classifica delle Porsche 356 in gara turistica:
35° Richiardone/Oneglio, 1658 penalità (media 61.4) 
primo del gruppo 3
64° De Cet/Folghera, 4161 penalità (media 154) terzo 
del gruppo 3

Elenco dei prossimi eventi 2018
22-23 settembre
6ª VALLI BIELLESI OASI ZEGNA regolarità BIELLA

22-23 settembre
FIERA DI MODENA - MOTOR GALLERY

6-7 ottobre
4° PORSCHE FESTIVAL Circuito di IMOLA (BO)

25-28 ottobre
FIERA AUTO e MOTO D’EPOCA Fiera di PADOVA

1-2 dicembre
CENA DEGLI AUGURI RIP356 - RENON
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14 - 16 settembre 2018
Quale miglior destinazione si poteva scegliere 
perl’ultimo raduno in calendario per quest’anno a fine 
estate? Ovviamente sole, mare limpido, ora blu ora 
verde, scorrendo tra paesini aggrappati alla roccia ed 
altri adagiati sulla costa. Quindi l’Elba, ripercorrendo 
alcuni tratti dell’omonimo rally. Già a Piombino ci 
troviamo per l’imbarco in sei quipaggi mentre gli altri 
nove si imbarcano ad orari diversi ma sempre per la 
stessa destinazione, il Resort Le Picchiaie Boutique 
Hotel che si trova su una collina dalla quale si gode uno 
splendido panorama del Golfo di Portoferraio. Le nostre 
variopinte 911 sono schierate nell’ampio parcheggio 
riservato ed il caldo venerdì pomeriggio ci porta ad 
utilizzare le piscine in un fresco relax e refrigerio. Baci, 
abbracci e strette di mano, si rincontrano amici e si 
conoscono nuovi soci con i quali condividiamo la stessa 
passione per il marchio di Stoccarda. Il programma 
atteso si svolge però tra sabato e domenica.
Sabato, puntuali come dei cronometri si parte per 
Capoliveri sulle strade del rally. In senso orario 
percorriamo la parte alta dell’isola fino a Cavo poi Rio 
Marina, Porto Azzurro, per parcheggiare nella storica 
piazza Matteotti di Capoliveri appositamente riservata 
per noi, tra lo stupore e la meraviglia della gente che 
scatta fotografie a raffica mettendosi in posa tra le 
vetture. Con una navetta si va alla Miniera del Ginevro 
e al Museo della Vecchia Officina per l’escursione 
nelle viscere della terra. Con un caschetto si entra in 
un grande tunnel illuminato mentre la guida spiega la 
storia e il metodo di escavazione utilizzato nella miniera 
di magnetite, il minerale di ferro presente in queste 
rocce. Le gallerie che partendo da +6 metri si sono 
sviluppate su diversi livelli fino a raggiungere i 54 metri 
sotto il livello del mare. Una escursione insolita che 

221
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      Raduno all’Isola d’Elba
“Sulle strade del Rally” 

di Ariele Bracchi
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però ci affascina e incuriosisce. La navetta ci riporta 
nella piazza di Capoliveri dove ci attende la pausa 
pranzo a base di pesce sapientemente cucinato con
ricette elbane. Il pomeriggio ci vede protagonisti nel 
giro che percorre sempre in senso orario, il restante 
perimetro dell’isola da Capoliveri a Portoferraio per 
arrivare all’hotel e tuffarci nuovamente in piscina prima 
di cena.
La domenica mattina, sempre rispettando la tabella 
di marcia con precisione cronometrica, lasciamo 
le Picchiaie per Portoferraio dove parcheggiamo in 
Piazza Cavour in area riservata nel centro storico, 
per procedere con la visita guidata alla cittadella con 
escursione al Teatro dei Vigilanti, alle Torri Medicee, 
Forte Falcone, fino alla Linguella dove è situata la 
Torre del Martello. La giornata è pienamente estiva 

ma il raduno purtroppo sta terminando e dopo pranzo, 
con i consueti convenevoli e un pò a malincuore ci 
imbarchiamo per il continente.
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1-4 febbraio 2018
Per l’edizione 2018 di Automotoretrò, la kermesse 
motoristica torinese svoltati dal 1° al 4 febbraio, i 4 
Registri Porsche Classic si sono presentati in gran 
spolvero con uno stand interamente dedicato al mondo 
delle competizioni. Ciascun Registro ha infatti esposto 
una vettura “racing” e nella fattispecie il nostro Registro 
ha esposto la 924 Carrera GTS gr. 4 con cui il socio 
e pilota Simone Lanfranchini partecipa abitualmente 
al Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Gli altri 
Registri hanno portato in fiera rispettivamente una 911 
SC 3000 gr. 4 partecipante al Campionato Italiano 
Velocità Auto Storiche, una 356 A 1600 GS Carrera GT 
preparata per Campionato Italiano Regolarità ed infine 
una 914/4 anch’essa con preparazione da Regolarità. 
Lo stand è stato molto apprezzato da tutti i numerosi 
visitatori e la manifestazione si è confermata un 
appuntamento ormai irrinunciabile per i Registri, che 
sicuramente ritroveremo pronti a divulgare la propria 
attività presso il pubblico degli appassionati di auto 
d’epoca anche nell’edizione del prossimo anno.

312

312

Automotoretrò 2018
di Alfio Martinasso

Porsche Club
Registro Italiano 924 / 944 / 928/ 968

Assemblea 
dei Soci

di Francesco Tiepolo
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Assemblea 
dei Soci

di Francesco Tiepolo
25 marzo 2018
L’Assemblea Ordinaria dei Soci del Registro Italiano 
Porsche 924/944/928/968 si è svolta domenica 25 
marzo a Vigevano (PV). I partecipanti non si sono lasciati 
sfuggire l’occasione per unire l’utile al dilettevole ed 
hanno colto con piacere l’opportunità di approfondire la 
conoscenza della storia secolare della città che li ospitava. 
Il meeting-point mattutino in Piazza Ducale, costruita alla 
fine del XV secolo e affiancata dal Duomo, è stato anche 
il punto di inizio per la visita guidata al Castello Sforzesco, 
vero punto di nascita del borgo che incarna la storia di 

Vigevano: dal dominio dei Visconti e successivamente 
degli Sforza, al Museo Internazionale della Calzatura 
ospitato al suo interno, che testimonia l’evoluzione e 
l’importanza del settore calzaturiero che ha portato la città 
ad essere considerata la “capitale della scarpa”. Al termine 
della visita l’incontro è proseguito presso il ristorante 
“Rinascimento” in Piazza Ducale, momento conviviale e 
di serenità per tutti, seguito dall’assemblea vera e propria, 
momento istituzionale grazie al quale i Soci hanno potuto 
dimostrare il proprio apprezzamento per il lavoro svolto 
dal Consiglio nell’anno appena trascorso ed hanno avuto 
il piacere di scoprire nei dettagli tutto l’intenso calendario 
di eventi per il 2018. Lo stand è stato molto apprezzato 
da tutti i numerosi visitatori e la manifestazione si è 
confermata un appuntamento ormai irrinunciabile per i 
Registri, che sicuramente ritroveremo pronti a divulgare la 
propria attività presso il pubblico degli appassionati di auto 
d’epoca anche nell’edizione del prossimo anno.
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4° raduno 
4 registri 
Porsche 

Classic
“ Tour  dei

3 laghi “
di Daniele Colì

5 - 6 maggio 2018
Con l’evento di quest’anno, l’appuntamento annuale 
nato per iniziativa dei Registri classici Porsche, giunge 
alla sua 4a edizione e ribadisce ancora una volta la 
volontà di aggregazione.
Quest’anno è toccato al più giovane ed ultimo nato 
tra i Registri assumere il ruolo di organizzatore 
e per l’occasione il Registro Italiano Porsche 
924/944/928/928 ha voluto scegliere una cornice 
d’eccellenza.
È nato così il “Tour dei 3 Laghi” che nei due giorni ha 
portato i partecipanti a poter ammirare le bellezze 
offerte dal quel caratteristico angolo del territorio 
Piemontese delimitato dai Laghi d’Orta, Maggiore e di 
Mergozzo.
Punto di ritrovo è stata la città di Orta San Giulio. 
Effettuata la registrazione di rito, i partecipanti si 
sono avviati accompagnati da una guida per la visita 
dell’antico borgo e dopo un light lunch servito su 
terrazza fronte lago sono partiti in battello verso l’Isola 
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di San Giulio.
Nel primo pomeriggio gli 
equipaggi si sono diretti a 
bordo delle loro auto alla 
volta del Mottarone. La 
salita ha attraversato uno 
spettacolare paesaggio 
montano, permettendo ai 
piloti più esperti di testare le 
proprietà stradali delle proprie 
autovetture in piena sicurezza, 
grazie ad una strada semi 
deserta ed un fondo liscio e 
regolare.
La discesa verso Stresa è 
avvenuta attraverso la strada 
“Borromea”, una proprietà 
privata immersa in fitti boschi, 
con arrivo presso l’esclusivo 
l’Hotel Regina Palace.
Qui la cena di gala si è svolta 
nel mestoso salone in stile 
liberty, dove i partecipanti 
hanno potuto apprezzare le 
portate servite sedendo fianco 
a fianco tra possessori di 
modelli spesso molto diversi 
tra loro, ma accomunati 
tutti da una grande passione 
per il marchio e le sue 
vetture storiche. Uno spazio 
particolare è stato dedicato ai 
ringraziamenti per i Presidenti 
e per festeggiare il 70° 
compleanno di Nanni Corongi, 
ideatore dell’evento.
La mattina seguente ha 
visto il trasferimento con 
imbarcazioni private per la visita ai lussureggianti 
giardini botanici di Villa Taranto ed al rientro un gradito 
fuori programma orchestrato dal Presidente Corongi: su 
gentile concessione del Direttore dell’Hotel, anch’egli 
Porschista appassionato e proprietario di una 356, le 
auto sono state schierate nel giardino dell’Hotel per una 
sessione fotografica esclusiva.

Meta finale è stato il Santuario della Madonna del 
Sasso, attraverso strade dal paesaggio lussureggiante e 
con il passaggio dal lago di Mergozzo. Qui i partecipanti 
hanno potuto pranzare nella sala dell’Hotel Panoramico 
con spettacolare vista sul Lago d’Orta prima di 
concludere l’intenso weekend con i saluti di rito ed il 
rientro individuale.
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Tutto sotto controllo.
Anche l’inverno

di Michele Frova

L’importanza del controllo e delle prestazioni è nel DNA 
di Pirelli - come di Porsche - da sempre. Grazie alla 
passione per l’innovazione degli ingegneri della P lunga e 
all’esperienza di ben 111 anni nel motorsport, i pneumatici 
Pirelli fanno la differenza nel controllo in ogni condizione. 
Anche d’inverno. Ormai lo sappiamo, dai 7° di temperatura 
in giù, anche il migliore pneumatico estivo perde 
gradualmente le sue doti di aderenza, compromettendo 
stabilità, efficacia nel controllo, comportamento in frenata 
e questo indipendentemente dalla tipologia di veicolo 
e di trazione. Dunque, quali vantaggi possono dare i 
pneumatici progettati appositamente per la stagione 
fredda? Che cosa offrono in più?

ADERENZA E SICUREZZA
Su asfalto umido o innevato, ma anche su asciutto quando 
la temperatura esterna è bassa, i pneumatici invernali 
garantiscono maggior sicurezza rispetto agli estivi perchè 
sono studiati appositamente per le basse temperature. 
I pneumatici estivi riducono infatti la loro aderenza a 
temperature più fredde, mentre gli invernali, con le loro 
mescole specifiche, garantiscono il massimo grip. 

PRESTAZIONI ELEVATE
A parità di velocità, sotto i 7° di temperatura media, i 
pneumatici invernali consentono migliori performance 
in tutte le condizioni stradali. Il più alto livello di grip 
garantisce un elevato livello di trazione, stabilità ed 
efficienza frenante che permettono di mantenere un 
grande piacere di guida.

RIDUZIONE DELL’AQUAPLANING
I particolari disegni dei battistrada invernali hanno una alto 

potere drenante che contrasta il pericolo di aquaplaning, 
fenomeno che si può verificare in caso di asfalto molto 
bagnato o in presenza di pozze d’acqua che portano al 
“galleggiamento” del veicolo a causa dell’incapacità del 
battistrada di espellere rapidamente l’acqua.

MINORI SPAZI DI FRENATA
Quando la temperatura inizia a scendere sotto la classica 
soglia, rispetto ai pneumatici estivi, gli invernali riducono 
considerevolmente gli spazi di frenata (fino al 20%) su 
ogni tipologia di fondo stradale.

PRATICITÀ IN OGNI CONDIZIONE
Montate a inizio stagione consentono di viaggiare su 
strade asciutte, bagnate od innevate,mantenendo il 
massimo controllo grazie alle più innovative tecniche di 
ricerca.

LIBERTÀ DI VIAGGIARE
I pneumatici invernali consentono di viaggiare in libertà 
dall’autunno alla primavera, senza doversi fermare 
improvvisamente a causa di imprevisti cambiamenti delle 
condizioni atmosferiche.

Come per gli estivi, anche i moderni pneumatici invernali 
vengono sviluppati in stretta collaborazione con i tecnici 
Porsche e, pertanto, sul fianco recano la marcatura 
aggiuntiva dedicata (N0, N1, N2 ...). Questi pneumatici 
rappresentano il massimo del processo di messa a 
punto che completano i più recenti sviluppi tecnologici 
nel settore automobilistico, sono omologati in primo 
equipaggiamento e sono il complemento ideale per il 
modello per il quale sono stati sviluppati.
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PIRELLI E PORSCHE, L’INVERNO ASSIEME
Pirelli dispone di un’ampia gamma misure specificamente 
dedicata a Porsche come certificato dalla presenza della 
marcatura sul fianco N0, N1, N2 ..., una gamma  in grado 
quindi di equipaggiarne ogni modello in tutte le misure di 
cerchi. 
Pirelli Winter Sottozero 3 è il pneumatico invernale 
dedicato ai veicoli premium di fascia alta. È stato 
progettato tenendo in considerazione l’evoluzione 
dei veicoli moderni, al fine di ottenere la massima 
sicurezza, il controllo e le prestazioni in tutte le condizioni 
meteorologiche invernali. Le nuove mescole e il nuovo 
design delle lamelle sono stati progettati introducendo 
le ultime innovazioni tecnologiche. È il prodotto Pirelli più 
adatto alla Panamera MY 2016. 
Progettato e realizzato per le auto sportive e per i 
veicoli di fascia alta, il Pirelli Winter Sottozero Serie II è 
caratterizzato da ottimo bilanciamento delle prestazioni, 
sicurezza e rispetto per l’ambiente. Il battistrada, di tipo 
asimmetrico, è diviso in tre zone distinte: la zona interna 
che espelle efficacemente l’acqua, la zona centrale di 
scorrimento che conferisce comfort e piacere di guida 
anche nei lunghi spostamenti e l’area esterna, con 
tasselli più rigidi e distanziati, che assicura elevati livelli 
di aderenza sulla neve. Caratterizzato da un numero 
record di omologazioni, questo prodotto è stato scelto 
dai Costruttori di auto Premium come il miglior prodotto 
winter per il primo equipaggiamento. Per 911, Panamera, 
Cayman e Boxster.
Scorpion Winter è stato realizzato per equipaggiare i 

moderni SUV e CUV, con una particolare attenzione al 
segmento di fascia alta, fornisce un contributo importante 
per la sicurezza di guida conferendo massima stabilità 
e controllo su neve, bagnato e asciutto. Nella gamma 
Porsche, è pensato per equipaggiare Cayenne e Macan.

UN VANTAGGIO ESCLUSIVO PER I SOCI DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB 
L’iscrizione alla Federazione italiana Porsche Club 
quest’anno riserva una convenzione su misura grazie 
alla collaborazione con Pirelli. In esclusiva per i soci dei 
Porsche club italiani è stata creata una piattaforma 
dedicata volta a valorizzare la collaborazione tra Porsche e 
Pirelli, mettere in luce l’unicità del pneumatico marcato e 
dare accesso a un vantaggio pensato e personalizzato per 
i soci. All’interno della piattaforma sono presenti prodotti 
Summer, All Season e Winter Pirelli, ideati appositamente 
per le vetture Porsche.  Tutti i soci potranno usufruire di 
vantaggi dedicati: una a convenzione che comprende un 
prezzo vantaggioso per l’acquisto di pneumatici Pirelli e 
uno sconto sui servizi da utilizzare presso i centri della rete 
Driver e i P Zero authorized dealer. Se sei un socio richiedi 
il tuo codice personale da poter utilizzare sulla piattaforma 
al Presidente del tuo Posche Club di riferimento e scopri la 
convenzione dedicata su https://goo.gl/PbhmAb 
Inoltre ulteriori carattristiche sul prodotto Pirelli per
Porsche sono disponibili su: www.pirelli.it/porsche

Contenuto multimediale - clicca qui

https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/prestige/porsche
https://www.pirelli.com/tyres/it-it/auto/prestige/porsche
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Il Presidente, Andrea Gruppach,  ha chiesto uno 
strappo alla mia regola di non parlare di esperienze 
personali in questa rubrica e, devo dire, che superata 
qualche riluttanza iniziale, ho accettato con piacere. 
L'argomento Le Mans, in effetti, può destare interesse 
negli appassionati, al di là del protagonista. 
Si, ho coronato il sogno di correre a Le Mans, non nella 
mitica 24H in realtà, ma nella gara di contorno del 
campionato Michelin Le Mans Cup. Però il week end 
era lo stesso, il pubblico anche e la pista era quella 
lunga, quindi le sensazioni provate sono state già 
sufficienti.
Partiamo dal presupposto che un appassionato di 
automobilismo sportivo non può non andare una volta 
nella vita alla 24H di Le Mans, se poi ci si aggiunge 
la passione per il brand Porsche, la trasferta diventa 
irrinunciabile. 
Ci si cala in un'altra epoca, forse passata per sempre, 
ma che ancora fa venire i brividi a chi è cresciuto 
a pane e carburatori; la gara torna ad essere una 
occasione di incontro tra appassionati, ma anche con  
piloti e tecnici, che, seppur impegnatissimi, sono, in 
questo evento, molto più vicini al pubblico e disponibili 
ad un saluto, una foto, un commento. 
Il nostro box tra l'altro ( in realtà quello dell'altra vettura 

del Team Ebimotors, una RSR, che partecipava alla 
24H, mentre noi avevamo la tenda fuori dal paddock) 
era accanto a quello, gettonatissimo, della Toyota 
LMP1 di Alonso , Buemi, Nakajima, poi vincitrice.
Nonostante la pressione non indifferente, capitava di 
incrociare Alonso, magari in bagno e la battuta o il 
commento non mancavano mai, prova concreta di una 
atmosfera molto diversa dalla F1. Ecco, questa  può 
essere la chiave di lettura di questo evento, nonostante 
l'importanza della gara e la voglia di vincere che 
pervade tutti, i rapporti sono molto più distesi ed intrisi 
di sana passione. Orde di fans che pernottano in tenda 
per giorni e che invadono pacificamente le aree aperte 
al pubblico, fino all'ondata in mezzo alle vetture durante 
la pregriglia e quella finale, dopo la bandiera a scacchi.
Poi c'è la pista, lunga, veloce, più veloce di quanto 
sembri, con i muretti vicinissimi, come ho potuto 
saggiare in gara ed i prototipi che ti passano accanto 
come fossi un birillo. Tutto ciò contribuisce ad 
alimentare il mito e anche chi, come me, di gare ne ha 
fatte veramente tante, in altrettante piste estere, qua 
un po' di emozione la prova.
Il fondo, poi, non è uniforme, in quanto una parte della 
pista non è permanente, ma viene usata solo per questo 
evento, chiudendo al traffico strade normali. Così il grip 

24H di Le Mans
di Alessandro Baccani
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si uniforma solo dopo tanti giri e l'inizio non mette subito 
a proprio agio. Già, l'inizio. Chi, come me,  non ha mai 
fatto la 24H deve fare pratica sui 13 Km del circuito 
e considerando che, tra safety car e slow zones , nelle 
prove libere e qualifica, si percorrono a stento 5/6 giri 
per pilota, il gioco diventa abbastanza duro.
Ma una volta partiti, tutto svanisce per lasciare il campo 
ad una positiva adrenalina.

Per la cronaca abbiamo terminato quinti , purtroppo, 
mentre lottavo per il terzo posto ( forse il sogno del 
podio mi ha distratto) un leggero appoggio ad un 
muretto laterale mi ha fatto perdere tempo e posizioni.
Ma lo spirito della mia partecipazione, per questa volta, 
può essere riassunto dalla frase che  ho detto via radio 
al mio ingegnere, quando sono entrato per la prima 
volta in pista: “grazie a tutti, sto correndo a Le Mans!!”



Modulo adesione

Touch
Keep

in
Resta in contatto con la Federazione Italiana 
Porsche Club per ricevere informazioni su 
programmi ed eventi.

Iscriviti compilando il 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_italiana/PCForms.nsf/RefActions/239661FEFA16376FC12582480044724D?EditDocument
http://www.federazioneporscheclub.it
http://www.federazioneporscheclub.it
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Dalla Valle 
Siciliana al

Gran Sasso
d’Italia
di Giorgio Di Felice

Nel nostro desiderio di far conoscere il territorio e di 
conoscere appassionati del marchio Porsche, coltivando la 
nostra incoscienza anche quest’anno, sollecitati dall’amico 
Tiziano Conca, abbiamo dato vita ad un giro che, ormai, 
rischia di diventare classico, vuoi per la bellezza dei luoghi, 
vuoi per la percorribilità, vuoi per la disponibilità dei comuni 
e delle istituzioni ad accogliere 50 equipaggi, per la 
maggior parte del nord Italia con alcuni equipaggi Sloveni.
Le vetture di questa edizione erano molto variegate, 
dalle 356 alle 911 di tutti gli anni, compresa una del 
73, accompagnate da moderne GT3. Non ci siamo fatti 
mancare nulla della multiforme gamma dei modelli, per la 
gioia e la curiosità di partecipanti e appassionati.

Sabato 1 settembre 2018
Grazie al rinnovato asfalto, attraversando Castelli, centro 
noto per le ceramiche artistiche, lambendo il bivio di 
Rigopiano dai tristi ricordi e attraverso il Vado di Sole, ci 
siamo affacciati sull’altopiano di Campo Imperatore, il tutto 
incontrando un traffico di non più tre auto.

234

234
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Contenuto multimediale
Magazine Abruzzo Molise

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_abruzzo/files/Magazine_n_3.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_abruzzo/files/Magazine_n_3.pdf
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Una breve sosta al Rifugio Mucciante era d’obbligo, 
anche per onorare il paesaggio illuminato dal caldo sole e 
consentire l’arrivo e il superamento dei fotografi, attardatisi 
lungo il percorso per riprendere immagini della salita, al 
fine di riposizionarsi per le nuove.
Da Campo Imperatore, quindi, fino a Fonte Cerreto e poi 
per la bellissima strada del Vasto dai paesaggi mozzafiato 
e dal percorso meraviglioso per tracciato e fondo e riaperta 
per merito del Presidente della Provincia dell’Aquila, alla cui 
sensibilità va il nostro ringraziamento.
A seguire, Campotosto con il suo lago, ormai meta 
classica, con l’ospitalità a Poggio Cancelli allietata da un 
buffet di prodotti tipici, per un abbondantissimo aperitivo 
organizzato da Maria Rita Rascelli e signore del luogo, alle 
quali va il nostro grazie.
Ripartenza in direzione Teramo e, dopo un bel tracciato 
guidato, sosta per il pranzo al Ristorante La Rocchetta con 

ottimi cibi di montagna.
Commenti degli equipaggi: «si mangia sempre troppo»... 
dopo il pranzo successivo.
La piazza di Teramo, libera per noi, ci ha consentito una 
bellissima foto dall’alto con tutte le vetture riunite; i 
fotografi hanno risparmiato le immagini degli assaggi dei 
bocconotti, dolci tipici abruzzesi, offerti a tutti.
La serata si è conclusa con bagno al mare e cena al 
Cristallo, con doni e ringraziamenti.
Al commento di alcuni: «c’è stato poco tempo per soste 
e foto», il presidente ha spiegato che la filosofia del tour 
era quella di far “guardare“ una vasta zona affinché chi 
avesse il desiderio di “vedere“ e conoscere meglio l’Abruzzo 
potesse tornare con calma, trovando sempre ospitalità, 
amicizia, buona cucina e strade meravigliosamente 
percorribili.

Domenica 2 settembre
La domenica dal tempo fortunosamente buono ci ha 
consentito, dopo un tragitto attraverso i paesi collinari 
di Colonnella, Controguerra e Torano Nuovo, arcinoti per 
i vigneti ed il numero elevato di cantine, di raggiungere 
Civitella del Tronto con la sua fortezza, ultimo baluardo del 
Regno Borbonico.
Le auto parcheggiate nella piazza centrale e la visita 
alla fortezza hanno fatto da prologo alle squisitezze di 
un’aperitivo organizzato nella piazza stessa dal noto 
Ristorante Zunica.
Il tour non poteva non terminare con una visita in una 
cantina abruzzese, una delle più note, Emidio Pepe, dove 
i proprietari ci hanno fatto assaggiare prodotti tipici della 
nostra terra.
A proposito di vini, che certo non mancano nelle nostre 
zone, un ringraziamento particolare va 
alla cantina Biagi di Colonnella che ha fornito tutti i vini 
delle cene e bollicine a Poggio Cancelli.
È il momento dei ringraziamenti, che vanno alla Regione 
Abruzzo, ai presidenti delle provincie dell’Aquila e Teramo, 
avv.ti Caruso e Di Sabatino, e ai sindaci dei comuni di 
Campotosto, Civitella del Tronto e Teramo oltre che alla 
presidenza dell’ACI Teramo per averci concesso, oltre al 
patrocinio, le piazze, i parcheggi e gli accessi privilegiati. 
Sono interventi importanti per realizzare i nostri eventi nel 
migliore dei modi.
Un saluto affettuoso a Tiziano Conca e a tutti gli amici.
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Guarda il video

https://youtu.be/mNugv8Az7ss 
https://youtu.be/mNugv8Az7ss 
https://youtu.be/mNugv8Az7ss 
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Vita di club
di Stefano De Stefano
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225
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Anche nel trimestre appena trascorso il Porsche Club 
Campania si è impegnato in attività sportive ed attività 
ludiche.
I piloti sotto la guida dell’impareggiabile Pietro 
Internicola si sono battuti con ottimi risultati sia a 
Misano Adriatico in notturna che a Monza piazzandosi 
sempre nelle prime posizioni.
L’amicizia con il Porsche Club Roma, il Porsche Club 
Piemonte e Liguria ed il Porsche Club Puglia si cementa 
sempre di più e troverà la sua finale 2018 ad Imola il 
prossimo 10 novembre.
Anche le attività culinarie non sono state da meno 
culminando a metà giugno sulla spiaggia di Miliscola 
ed a metà luglio sulla spiaggia di Torregaveta nelle feste 
del solstizio d’estate e del benvenuto alle vacanze nei 
due ristoranti panoramicissimi che si affacciano sul 
meraviglioso golfo di Pozzuoli.
Molti soci hanno poi partecipato al settantesimo 
compleanno direttamente a casa madre a Stoccarda.
Vivida anche la partecipazione allo Sport Cars Together 
Italian Tour che ci ha portati da Matera a Sorrento nella 
impareggiabile organizzazione di Porsche Italia.
La fine di settembre e quindi dell’estate ci ha visti in 
una meravigliosa domenica piena di sole scorrazzare 
nel territorio dell’avellinese tra i paesi di Montefusco 
e Candida ospiti della famiglia Casoli dove si produce 
il miglior vino della zona. La famiglia Casoli ci ha 
permesso di visitare il carcere borbonico di Montefusco 
che ai suoi tempi era noto come lo Spielberg italiano.
Ferdinando II di Borbone nel 1852 ebbe a costruire 
le carceri dove tra gli altri furono torturati sia il 
Castromediano sia il Nisco. La realtà dei prigionieri 
era cruda, inclemente e spietata. Le pareti grondanti 
d’acqua e piene di sudiciume. Una triste pagina del 
Risorgimento meridionale.
Ma la giornata poi è stata splendida e piena di 
divertimento, di cibo e di vino.
Pensiero fondamentale della giornata. Il Porsche Club 
Campania si è accresciuto di una nuova unità. E’ nata 
Angela Internicola, figlia di Pietro e di Maria Internicola 
che da sempre rappresentano un perno del nostro club 
e che attraverso la nascita di questa splendida bambina 
hanno posto le basi perché il club continui a vivere 
all’infinito. Auguri.
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Dallara Automobili
e Rocca Meli Lupi

Di Fabio Capra
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L’appuntamento di oggi, riservato dal Porsche Club 
Italia ai suoi soci potrebbe, a pieno titolo, essere 
definito un evento per palati esigenti, per veri intenditori 
di eccellenze automobilistiche, culinarie e artistiche.
Non a caso, “the pursuit of excellence”, ovvero la 
ricerca dell’eccellenza, è la filosofia dominante alla 
factory DALLARA, una realtà industriale che da 40 
anni progetta automobili da competizione dall’altissima 
tecnologia e dove abbiamo rivissuto, attraverso 
un avvincente viaggio nel tempo, la storia dei suoi 
personaggi e dei suoi straordinari successi che ne 
hanno fatto una delle aziende più vincenti di sempre.
I tantissimi allori ottenuti nel Motorsport, sono la prima 
testimonianza di un know-how tecnologico senza 
eguali, che ha i suoi punti cardine nello sviluppo dei 

materiali compositi in fibra di carbonio, nello studio 
dell’aerodinamica e, tappa cruciale del nostro tour, 
nell’utilizzo di un avveniristico simulatore del quale si 
contano soltanto tre esemplari al mondo.
La visita ai vari reparti, per certi aspetti limitata dai 
tanti accordi di confidenzialità con numerosi marchi 
automobilistici e dall’attività lavorativa della fabbrica 
anche durante la giornata prefestiva, è culminata nel 
piatto forte della mattinata ovvero, nella presentazione 
di una vera e propria vettura da competizione 
omologata per l’uso sulle strade di tutti i giorni, la 
DALLARA “Stradale”. 
Si tratta di un prodotto unico nel suo genere, una 
barchetta senza portiere nata per offrire all’utente il 
puro piacere della guida, coniugando al meglio tutte 
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le competenze aerodinamiche e costruttive che l’ing. 
Giampaolo Dallara ha maturato in tanti anni di vittorie e 
primati sulle piste di tutto il mondo.
Da un’eccellenza a un’altra ci trasferiamo, in tarda 
mattinata, nel centro storico di Soragna, piccolo 
comune della bassa parmense, dove un’antica locanda 
ha oggi lasciato il posto ad un rinomato ristorante, 
lo Stella D’Oro dello chef Marco Dallabona che, con 
l’attenzione alla qualità dei prodotti dei suoi piatti tipici 

della tradizione emiliana, ha ottenuto il prestigioso e 
ambito riconoscimento riservato alle migliori proposte 
culinarie, la Stella della guida Michelin.
Le sale eleganti e il meraviglioso chiostro interno, fanno 

sentire gli ospiti come a casa, un luogo accogliente 
dove fermarsi e, una volta tanto, farsi coccolare, 
assaporando le prelibatezze della cucina locale rivisitate 
con maestria, in modo moderno e creativo.
Nel crescendo di emozioni, non poteva mancare un 
“principesco” finale di giornata, e infatti, proprio l’attuale 
Principe Diofebo Meli Lupi ci accoglie nella sua Rocca a 
Soragna, una dimora del primo barocco rimasta sempre 
di proprietà della famiglia Meli Lupi.

L’edificio, dall’aspetto austero e poderoso con le quattro 
torri ai lati come ben si addice alla sua originaria 
destinazione di difesa contro gli attacchi esterni, 
non lascia per nulla presagire la sontuosità delle sale 
interne, riccamente decorate a fresco ed a stucco, dove 
spiccano le opere di innumerevoli artisti ed intagliatori 
che si sono succeduti per oltre 600 anni.
Nonostante l’ora dei saluti sia ormai prossima, basta 
un attimo e lo spazio di qualche battuta con il Principe, 
ed ecco che, a sorpresa, scopriamo la sua passione 
per le Porsche, ed è allora che il nostro invito per una 
foto di gruppo, subito si trasforma nell’opportunità di 
aprire i cancelli della storica dimora a una bellissima 
964 rossa, eletta regina a fare da sfondo all’ultimo 
immancabile e sorprendente scatto.
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In occasione della quarta edizione del Salone 
dell’automobile di Torino la rivista internazionale Auto 
Class Magazine, in collaborazione con il Porsche Club 
Italia, ha festeggiato i 70 anni della Casa tedesca. 
L’evento, svoltosi nella giornata di sabato 9 Giugno, ha 
visto radunarsi una selezionata rappre-sentanza delle 
sportive di Stoccarda nei pressi di Cambiano (TO), per 
poter guidare una cinquan-tina di chilometri lungo la 
Strada dei Colli che porta alla meravigliosa Basilica di 
Superga. 
Dopo una rapida sosta fotografica le Porsche in 
ordinata carovana, da Cayman e Boxster sino alle 
varie 911 GTS, Targa, GT3, GT3 RS, Turbo S ed una 
intramontabile T del ’67, hanno proseguito in direzione 
Torino, dove hanno potuto essere sistemate in Piazza 
Castello ed unirsi così alle altre Porsche presenti per i 
festeggiamenti dello speciale anniversario.
Il pubblico ha così avuto modo di ammirare una vasta 
rappresentanza di ciò che ha indelebilmen-te segnato 
il mondo delle auto sportive e che, da sempre fedele ad 
una linea ed una filosofia in-gegneristica d’avanguardia, 
ha catturato gli sguardi dei presenti. 
Per mettersi al riparo dal sole che ha riscaldato l’intera 
giornata, i partecipanti regolarmente ac-creditati hanno 
potuto gustarsi un delizioso pranzo presso il ristorante 
“Il Circolo dei Lettori”, do-ve lo chef Stefano Fanti 
ha preparato un percorso enogastronomico di tutto 
rispetto. 
Dopo il caffè è stato il momento per un breve 
trasferimento su navetta privata in direzione Parco del 
Valentino, per gettarsi nella mischia di pubblico e dare 
uno sguardo agli stand espositori tra novità, prototipi e 
auto da sogno. 

The Porsche 
Run 2018

di Alessandro Marrone
Auto Class Magazine
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“The Porsche Run” è stato un evento insolito rispetto 
a quelli dinamici organizzati da Auto Class Magazine, 
ma l’organizzazione ha fatto in modo di garantire quel 
minimo di chilometri e curve che sicuramente avranno 
messo l’acquolina in bocca per quei fanatici della guida 
che non perde-ranno i prossimi appuntamenti sul 
calendario della rivista e del Club stesso.
Buon anniversario Porsche! Da 70 anni hai ridefinito 
il mondo delle auto sportive e siamo tutti certi che 
continuerai a farlo.
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Monza
17 giugno 2018

di Ivan Costacurta

Il Porsche Club Italia torna a far rombare i motori a 
Monza, il “tempio della velocità”, tracciato ideale per 
testare le performance delle vetture di Stoccarda e 
spingere sul gas in piena sicurezza: 36 splendide auto 
fanno mostra di sé colorando il paddock e attirando gli 
sguardi pieni di ammirazione del pubblico e gli scatti 
“social” di soci e appassionati. 
L’appuntamento brianzolo rappresenta la seconda 
tappa del calendario “pista” dopo il prestigioso Mugello 
– andato in scena in il 10 Maggio – e la prossima 
tappa in programma sul circuito Tazio Nuvolari il 7 
Luglio.
Dalle gloriose 944 Turbo S e 964 RS alle muscolose 
GT2, alle nuovissime e raffinate GT3 991 MKII e 
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RS MKII, le auto di Stoccarda si misurano con le 
altissime velocità e le poderose staccate concesse 
esclusivamente dal circuito di Monza, sfrecciando ad 
oltre 260 km/h sotto quel podio che ha accolto i più 
grandi talenti della storia dell’automobilismo. 
Ma veniamo allo svolgimento della manifestazione: 
il programma prevede 2 turni riservati ai soci dei 
PC rispettivamente da 50 minuti e da 25 minuti in 
regime di Open Pit Lane, ovvero pista aperta per giri 
liberi senza interruzioni con servizio di cronometraggio 
professionale tramite trasponder.
La giornata inizia alle 8,30 con la registrazione dei 
soci, i saluti, le strette di mano e la distribuzione del 
materiale e dei gadget relativi all’evento. Molto bello 
vedere soci storici del club (con tanto di adesivi porta-
numero della gloriosa Formula Club) incontrare i più 
giovani e misurarsi in pista in puro spirito “clubber”. 
Alle ore 8.45 ci si riunisce nel box Porsche Club 
Italia per il briefing tecnico in cui si ricorda la natura 
amatoriale della manifestazione e si punta l’attenzione 
sulle misure di sicurezza indispensabili alla circolazione 
turistica in pista e sul rispetto delle bandiere. 
Alle 9 in punto scatta il semaforo verde per il primo 
turno: le vetture pronte e allineate in pit lane scattano 
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scaricando a terra  tutta la loro potenza. Giro dopo giro 
il ritmo aumenta e le moderne GT3 dettano il passo 
lasciando dietro di sé un sound inconfondibile. 
I minuti in pista scorrono veloci, le macchine sfrecciano 
una in scia all’altra e, tra una sosta per ottimizzare la 
pressione delle gomme e un istante per confrontarsi 
con gli altri partecipanti, finisce il turno di prove. Tutti 
i piloti tornano nell’area riservata Porsche e studiano i 
crono per cercare di migliorare le proprie prestazioni: 
viste le grandi sollecitazioni all’impianto frenante 
alcuni soci decidono di affidarsi all’esperienza e alla 
consulenza dei tecnici Motorquality per un controllo 
dell’impianto frenante. 
Dopo pranzo, alle ore 14,00 inizia il secondo turno 
di giri riservati in cui il caldo estivo e le altissime 
temperature raggiunte dagli pneumatici impongono un 
ritmo leggermente più alto. Il divertimento comunque 
non manca perché i soci scendono entusiasti dalle 
vetture elogiandone le performance anche in queste 
condizioni. 
Consegnate le targhette ricordo, la giornata prosegue 
nel ricco paddock dell’autodromo allestito in 
collaborazione con Track4Fun e GT Cup, che vede 

diverse aree dedicate all’intrattenimento e divertimento 
del pubblico, come lo spazio espositivo per i modellini 
LEGO “racing” o l’area Gaming in cui sfidarsi con 
simulatori di guida impostati sul tracciato monzese.
La stagione pistaiola prosegue con il prossimo 
appuntamento fissato per il 7 Luglio sul circuito Tazio 
Nuvolari.
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Sportscar 
Togheter 

Italian Tour
di Romeo Antonelli
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Como e Varese 29 giugno - 1 luglio
Quando, all’inizio dell’anno, è arrivato l’atteso programma 
ho deciso subito di partecipare ad almeno un evento 
dell’importante compleanno di “mamma” Porsche, il 70° 
appunto.
Oltre al vicino Centro Porsche Milano Nord, dove si è 
svolta la bellissima “tre” giorni ad inizio giugno, abbiamo 
individuato nella gita sulla splendida cornice del lago di 
Como, la nostra partecipazione alla festa dello “Sportscar 
Together Italian Tour” dedicato alla Lombardia, la seconda 
tappa del tour italiano.
L’attesa ed il pensiero si sono fatti frenetici man mano 
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che si avvicinava venerdì 29 giugno, visitare sul web il 
programma e le location ha fatto salire ancora di più il 
desiderio di parteciparvi.
La catena alberghiera Sheraton  non delude mai, il verde 
che circonda l’hotel, il giardino con la piscina, il fitness 
center e la disponibilità di tutto lo staff sia dell’albergo che 
dell’organizzazione ci ha accolto e coccolato per tutto il 
weekend.
La prima sera il briefing, durante l’aperitivo, ci ha illustrato 
con dovizia di particolari le regole dell’entusiasmante 
”CACCIA AL TESORO” del giorno dopo, a cui tutti i presenti 
hanno dato attento ascolto e già si assaporava lo spirito di 
competizione tra i soci.
La cena nel giardino a bordo piscina e’ stata simpatica e 
gradevole, la compagnia e’ stata molto piacevole e sono 
nate anche nuove amicizie, sempre importanti all’interno 
della vita del Club.
Sabato i circa 50 equipaggi con le Porsche più belle, 
colorate, diverse e scattanti, erano prontissimi ad iniziare 
il tour e a sfidarsi a colpi di foto e risposte precise e veloci 
per accumulare più punti possibile.
La prima tappa e’ stata l’incantevole Villa Panza, inserita 
nel FAI,  una dimora del ‘700 sul colle di Biumo a Varese 
che ospita la retrospettiva di un celebre artista americano, 
Barry X Ball, dove un inaspettato coffe break ci ha accolto 
prima dell’interessante visita guidata che ci ha raccontato 
il passato  di questa residenza ricca di storia. 
Qui avevamo il compito di realizzare una foto, particolare, 
da inviare alla giuria dell’organizzazione, che avrebbe 
assegnato un punteggio importante nella classifica finale.
Il check-point successivo si è svolto al ristorante  “AL 
GALLIONE”, dove abbiamo apprezzato un ambiente 
integrato con la natura insieme ad un ‘ottima cucina, 
avendo a disposizione l’ampio parcheggio per le nostre 
splendide vetture, li ci siamo cimentati con le prime 5 
domande rigorosamente sul mondo Porsche a cui dare la 
risposta giusta nel piu’ breve tempo possibile.
La successiva sosta, con piccolo ristoro, si e’ svolta nel 
hotel Villa Porro Pirelli, albergo di lusso che affaccia sul 
parco Campo dei Fiori, qui l’atmosfera era effervescente 
per la tensione dovuta alle domande della caccia al tesoro.
Infine la carovana di Porsche in uno splendido tripudio 
di colori e modelli  e’ partita alla volta di Como per fare 
ritorno al nostro hotel dove ci attendeva l’ultimo check-
point per concludere la nostra attività ludica.

La serata presso la meravigliosa location del Casta Diva 
Resort di Blevio, ha rappresentato il clou dell’evento.  
Arrivati con un comodo transfert ci siamo ritrovati  in un 
ambiente raffinato, nella splendida cornice del lago di 
Como e abbiamo potuto vivere un’esperienza culinaria 
molto gustosa.
L’atmosfera e’ stata arricchita da un quartetto di violiniste 
e dalla presenza della regina delle auto: la Porsche 
356 rossa fiammante posizionata nel giardino a bordo 
lago. Il culmine è stato vedere sulla riva opposta dei 
bellissimi fuochi pirotecnici che hanno illuminato la notte 
riflettendosi sulle acque del lago.

La domenica mattina ci ha visto occupare la centralissima 
piazza Cavour di Como, dove siamo arrivati attraversando 
il centro storico scortati dalla polizia municipale, tra lo 
stupore di tutti i presenti che hanno iniziato ad ammirare e 
fotografare lo splendido arcobaleno di colori formato dalle 
nostre auto.
Qui si e’ svolta l’attesa premiazione che ci ha visto 
protagonisti con un inatteso ma felicissimo terzo posto 
che ha fatto felici tutti noi presenti del Porsche Club Italia 
capitanato dal Presidente Maurizio Gioia.
Tutti i partecipanti hanno potuto ammirare una mini 
mostra all’interno dello stand, fatta di modellini Porsche, 
di foto e di storia del nostro prestigioso marchio, credo 
che a tutti noi sia costato andare via al termine di questa 
fantastica esperienza, lasciando una cosi bella cornice 
piena di vita, di sole e d’azzurro ma con un arrivederci al 
prossimo incontro con i cari amici dei Porsche Club. 
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Pista & 
Bollicine

di Sergio Ramazzotti
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Anche quest’anno si è svolto quello che si può definire 
ormai un appuntamento tradizionale estivo del Porsche 
Club Italia: “Pista & Bollicine”.
Dopo le attività in pista, previste per la mattinata, abbiamo 
concluso la giornata con un ricco aperitivo presso una 
cantina nella celebre cittadina di Santa Maria della Versa.
Fin dalle nove del mattino ci siamo ritrovati presso la 
Pista dedicata al grandissimo Tazio Nuvolari nei pressi 
di Cervesina (PV), dove hanno avuto luogo le sessioni di 
prove libere in cui i Soci più sportivi hanno potuto sfruttare 

al massimo tutta la ragguardevole potenza  delle GT3, 
splendide nelle loro sgargianti livree. 
Dopo una meritata pausa pranzo presso il circuito la 
lunga carovana di Porsche si è avviata, attraversando le 
bellissime campagne dell’Oltrepò Pavese, in direzione della 
Tenuta e delle Cantine Quvestra.
Giunti a destinazione siamo stati accolti dal gentilissimo 
Simone, titolare della Cantina, che ci ha illustrato con 
dovizia di particolari, i vari procedimenti per la produzione 
dei propri vini, tra cui l’eccellente Bonarda dell’Oltrepò e gli 
spumanti che rendono famosa la località.
Al termine della visita a cantina e tenuta ha avuto luogo 
una degustazione di tutti i principali vini prodotti nella 
zona, accompagnati da salumi, formaggi locali e altre 
prelibatezze che ci hanno fatto trascorrere serenamente il 
pomeriggio, fino all’ora dei saluti e dei reciproci scambi di 
auguri per le prossime vacanze estive. 
Ma niente paura, già dalla metà di settembre le attività del 
Porsche Club Italia riprenderanno a pieno regime. 
Vi aspettiamo numerosi per i prossimi appuntamenti.
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Rally storico
dell’Elba

di Luigi D'Ottavi

146

146

Un’isola dai panorami mozzafiato, temperature 
primaverili, la tua auto sportiva su strade chiuse al 
pubblico e la compagnia del Porsche Club Roma al 
seguito del Rally Storico dell’Elba: un cocktail davvero 
invitante che si è consumato nel fine settimana del 23-
25 settembre.
Si parte il venerdì da Roma e si ci si imbarca a 
Piombino destinazione Porto Ferraio. Dopo la breve 
traversata all’entrata del porto si intravedono in rada 
l’ammiraglia storica della Marina Militare Amerigo 
Vespucci insieme al cacciatorpediniere Luigi Durand 
de la Penne, l’equivalente di una Porsche 356 e di una 
911 Gt3 a rappresentare l’alfa e omega della Marina 
Militare italiana.
Dopo la registrazione e la consegna del kit, compresa 
la delicata messa in opera degli adesivi sulle auto, ci si 
ritrova a Porto Azzurro per una cena nell’antico borgo 
isolano nel ristorante La Tavernetta segnalato dal 
Porsche Club 356.
La mattina dopo si parte puntuali verso Capoliveri dove 
gli equipaggi del Porsche Club effettuano la passerella 
nella piazzetta del borgo: Il Presidente Cittadini 
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apre la passerella ed ogni equipaggio saluta l’inizio 
dell’avventura.
Dopo un breve trasferimento inizia l’attesa della 
prima prova accanto alle vetture da competizione tra 
cui spiccano alcune perle storiche di casa Porsche 
e Lancia. Un imprevisto costringe gli equipaggi ad 
attendere la tarda mattinata per la partenza, ritardo che 
viene gestito al meglio dal Presidente attraverso una 
pronta interlocuzione con i commissari di gara.
Finalmente alle 12:30 si aprono le danze: il semaforo 
dà il via alla prova di regolarità con le auto in partenza 
ogni 30 secondi. Appena si parte l’emozione è forte: 
correre un rally senza conoscere il circuito implica 
reazioni immediate ai cambi di percorso, alle variazioni 
altimetriche, al cambio di terreno ed alle insidie stradali, 
con un occhio alla media sostenuta ed all’orologio. 
Intorno solo il mare e la montagna dell’isola con la 
colonna sonora degli scarichi amplificata dagli stretti 
passaggi e la presenza del pubblico nelle curve più 
impegnative. 
E’ bello guidare l’auto in modo “sporco” con continue 
correzioni e sentire il telaio sempre reattivo ed 
ubbidiente. Dopo l’arrivo seguono gli altri trasferimenti, 
sempre sostenuti, che porteranno gli equipaggi 
ad affrontare le successive due prove, in pratica 
attraversando l’intera isola. L’ultima è quella più 
sfidante: la stanchezza comincia a farsi sentire e non 
è facile attraversare stradine di montagna all’interno di 
una foresta, con la nebbia e le discese stile “down hill”.
Si arriva provati ma soddisfatti e subito viene da 
chiedersi se il rally non sia la miglior specialità per 
godere appieno delle nostre vetture che, ancora una 
volta, sono capaci di una resilienza ben oltre quella 
dei piloti anche sui terreni sconnessi. Menzione 
d’onore anche alle numerose compagne dei piloti, 
improvvisatesi navigatrici e che hanno gestito al 
meglio gli imprevisti tecnici dovuti ai tempi serrati 
e le altre specialità di gara, tra cui il salto del pranzo 
ed il contenimento dei bisogni fisiologici. Una prova 
impegnativa che ha affiatato ancor di più il sodalizio tra 
gli equipaggi del Club.
La sera cena all’aperto nella piazzetta di Capoliveri dove 
il socio Francesco Piepoli e la sua 993 si aggiudicano il 
primo posto, omaggiando con la vittoria di una Classic il 
rally storico appena concluso.
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Il primo appuntamento del nostro club dopo la pausa 
estiva è intestato e dedicato a Bruno Di Dio, il nostro 
amato ed indimenticato presidente. Già le adesioni 
all’evento lasciavano prevedere una ampia partecipazione 
che si è puntualmente realizzata sabato 15 settembre 
al mattino dinanzi le tribune di  Floriopoli  con una 
numerosa mobilitazione di soci e relativo schieramento 
di vetture.

Un nutrito gruppo di amici che ha condiviso momenti 
bellissimi durante la sua presidenza ma anche tanti nuovi 
soci che, pur non avendolo conosciuto, sono intervenuti  
coinvolti ed affascinati.
Una giornata densa di emozioni e ricordi che ci ha 
permesso di rievocare con gioia ed entusiasmo 
questa figura davvero speciale che ha segnato con il 
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suo stile unico l’immagine del nostro  Club lasciando 
una impronta originale ed incancellabile nella nostra 
trentennale storia.
Amava condurre il club con delicatezza ma allo stesso 
tempo con mano ferma ed impegno costante gettando 
lo spirito e la passione al di là del mero consesso 
societario che poi rimaneva la palestra per le sue 
lezioni di stile e buon gusto. Indimenticabili i suoi versi 
estemporanei  in rima che improvvisava con garbo ed 
ironia spesso alla fine delle nostre conviviali. 
Percorriamo Il circuito della Targa Florio in una calda 
giornata di settembre ammirando le  montagne delle 
madonie  su di noi,  i finestrini o il tettuccio aperti per chi 
non è in cabrio  per respirare un aria emozionante avvolti 
nel rombo dei motori, ed in questa ventata di ricordi ce lo 
immaginiamo  seduto al nostro fianco col suo incredibile 
sorriso che tutti ammaliava ad accompagnarci in questo 
giro in suo onore.
Vorrei al fine porre un giusto e sentito ringraziamento 
al nostro  presidente Ugo Bagnasco che ha fortemente 

voluto con il direttivo tutto questa giornata particolare 
che ha segnato come uno dei momenti più belli e sentiti 
la vita del nostro club. 
Un grazie grandissimo alla famiglia: ad Alba, a Toti e 
gentile signora che con la loro presenza hanno condiviso 
e apprezzato, in un unico abbraccio con tutti noi, il 
memorial  del nostro caro Bruno.

Memorial  
Bruno Di Dio
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Scicli ed il suo territorio, un appuntamento atteso d 
importante al quale non potevamo mancare, numerosa 
ed entusiasta è stata infatti la partecipazione  dei nostri 
soci a queste 2 giornate primaverili in Val di Noto.

Questa piccola città in provincia di Ragusa, inserita 
dal 2002 nei siti tutelati dall'Unesco e sfondo di molte 
sequenze della serie tv del Commissario Montalbanoè 
un trionfo del tardo barocco con le pareti dei  palazzi 
decorate da fregi elaborati, teste mostruose e statue 
di santi. Un'esplosione della fantasia e della vitalità 
dell’estro degli architetti dell’epoca, reazione  forse  al 
terribile terremoto del 1693 che devastò la Sicilia sud 
orientale e che portò ad una ricostruzione improntata a 
questo stile architettonico di inizio Settecento.

Dove il terremoto non distrusse modificò però la terra 
e le città, le riplasmò e Scicli città antichissima è una 
sintesi unica armoniosa e spontanea della trasformazione 

Il Barocco 
di Scicli ed 
i luoghi del 

commissario 
Montalbano

di  Gigi Calì
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di un territorio, una perla nella conchiglia ,così è stata 
definita, incastonata tra cave e valli

Tante le chiese ed i palazzi da visitare, non ci siamo persi  
Palazzo Beneventano, forse il più famoso palazzo del 
settecento siciliano uno dei più begli esempi di barocco 
con i suoi mascheroni, le statue e i curvi balconi in ferro 
battuto. Da qui parte via Mormino Penna, una sfilata di 
capolavori barocchi con dimore nobiliari come Palazzo 
Spadaro, Palazzo Veneziano-Sgarlatta e Palazzo di Città, 
sede del municipio, divenuto famoso perché nella fiction 
del Commissario Montalbano rappresenta l’ingresso del 
commissariato di Vigata.Al primo piano di questo palazzo 
troviamo la stanza del sindaco, che sempre nella fiction 
rappresenta la stanza del questore di Montelusa. 

Accanto al Palazzo di Città la Chiesa di San Giovanni 
Evangelista, un tempo annessa al monastero delle 
Benedettine. Al suo interno si trova un quadro 
particolarissimo, unico al mondo di origine ispano 
americana:il Cristo di Burgos di autore ignoto e 
rappresenta Gesù Crocifisso, che indossa una lunga 
gonna bianca che arriva fino alle caviglie.

Molti di noi alla fine del tour si sono fatti tentare dall’ 
imperdibile  granita di mandorle o gelsi accompagnata 
da brioches calda e fragrante,  gustata in piazza davanti il 
palazzo del municipio. Una sosta squisita!
Il nostro gruppo si inoltra gradevolmente attratto ed in 
piena libertà tra le belle strade di Scicli dove si respira un 
aria di antiche ed autentiche tradizioni  e  lo splendido 
patrimonio artistico si mostra con naturalezza ed 
armonia, privo di ogni filtro o artificiosa  imposizione  di 
taglio turistico e commerciale.
Ci attende per la cena un appuntamento gourmet “al 
Galù” un riuscito connubio tra l’amore per la  cucina 
la rivisitazione e la tradizione. Un esempio su tutto: ci 
colpisce nel menu proposto  una insolita pasta fresca 
al carrubo con gambero rosso di mazaradatterino di 
Scicli rucola e peperoncino, fresca e di  gusto pieno ed 
avvolgente.

Ci gustiamo nel dopocena un fantastico scorcio della 
nostra splendida Scicli che ci offre con eleganza e 
sobrietà le silhouettesdei suoi palazzi magicamente 
illuminati da una calda luce serale.

La domenica di buon mattino (o quasi) si riparte dal 
nostro confortevole hotel alla volta di Punta Secca, zona 
balneare di Donnalucata dove è prevista l’immancabile 
sosta all’altra location della fiction : la casa affacciata 
sul mare del commissario, ormai meta di un incessante 
pellegrinaggio di folte schiere di aficionados della 
trasposizione televisiva  dei romanzi del nostro Camilleri.

Il coronamento di questa fantastica gita è la visita ad 
una cantina-boutique adagiata tra le colline modicane, 
l’azienda Giasira piccola realtà vinicola che produce 
prodotti d’eccellenza e che ci ospita al riparo di una 
pioggia insistente ed inattesa che però dona un tocco 
di romanticismo ed intimità al gusto ed all’incontro con 
i prodotti dell’azienda e con gli entusiasti e disponibili 
proprietari.

Una grande esperienza in questo meraviglioso angolo 
di Sicilia ancora per fortuna non segnata dal turismo 
poco attento al rispetto del territorio ed invasivo, dove le 
bellezze dell’arte e della natura fanno a gara per rapire ed 
affascinare noi felici e privilegiati visitatori.

Un ringraziamento particolare va al nostro amico e socio 
Francesco Cartia che con la sua conoscenza dei luoghi e 
delle risorse  ha saputo organizzare e guidarci in questa 
fantastica esperienza.
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Lo scorso 14 aprile  il Centro Porsche Catania ed il 
Centro Assistenza Porsche Palermo hanno organizzato 
il Porsche Track Day 2018. L’evento in pista è ormai un 
appuntamento fisso per il concessionario che coinvolge 
sempre più I soci del Porsche Club Sicilia e i clienti 
della zona di pertinenza, la Sicilia e la Calabria. Hanno 
partecipato 65 vetture in pista e 120 vetture all’intero 
evento, più di 10 vetture erano di clienti maltesi. Con 
l’occasione la RS Motorsport S.p.A. ha ufficializzato 
la partecipazione al campionato Porsche Carrera Cup 
2018, ed  è stata presentata la vettura che correrà 
per i colori del Centro Porsche Catania, con l’esclusiva 
presenza del pilota calabrese Simone Iaquinta.
La giornata in pista si è conclusa con una parata di tutte 
le vetture presenti e con l’appuntamento al prossimo 
anno per il Porsche Track Day 2019.

Porsche Track Day 2018
all’ Autodromo di Racalmuto
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Il Porsche Club Sicilia è stato protagonista in occasione 
del primo raduno Porsche organizzato dal Centro  
assistenza Porsche Catania – Palazzo Srl.
Sono state più di 70 le auto provenienti da varie parti 
della nostra isola e del nostro Paese, con equipaggi 
anche maltesi e francesi, che hanno avuto la possibilità 
paesaggi suggestivi ed unici percorrendo  le strade del 
Vulcano Etna.
Il tour etneo ha avuto inizio sabato 23 giugno con il 
ritrovo a Santa Tecla, piccolo borgo marinaro situato ai 
piedi di Acireale. Da qui, il serpentone delle Porsche  è 
risalito in direzione del versante Etna Sud prima e Nord 
poi, un percorso che ha unito la passione per le auto 

Etna Tour 
2018

a quella eno-gastronomica con due soste che hanno 
permesso ai partecipanti di gustare le tipicità locali.
La tappa successiva è stata quella di Giarre con la sua  
villa padronale della Fondazione "Radicepura" al cui 
interno era sposta un'interessante mostra fotografica. 
I soci si sono ritrovati presso l'Hotel Santa Tecla Palace 
sulla terrazza vista mare  dove hanno potuto gustare una 
cena ricca di piatti a base di pesce con cooking show e 
dolci tipici siciliani  La serata  ha proseguito con musica 
anni '60, balli e la proiezione dei bei momenti trascorsi 
ed infine la premiazione della speciale caccia fotografica 
che ha visto impegnati tutti gli equipaggi durante il 
percorso mattiniero.
Domenica 24 giugno  i partecipanti hanno percosso 
la strada in direzione di Castiglione di Sicilia dove gli 
istruttori del "Picciolo Golf Club"  hanno impartito lezioni 
di golf  .
Nel Pomeriggio il raduno si è concluso con l'affettuoso 
congedo dei partecipanti uniti dalla grande passione per 
le auto del marchio di Stoccarda,  che hanno ringraziato  
il Centro Assistenza Porsche Catania - Palazzo Srl per 
l’ospitalità e l’organizzazione curata nei minimi dettagli.
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Per i 70 anni Porsche la seconda tappa dell'ltalian
Tour_SportscarTogether è stata la Sicilia.
Nei giorni 8-9-10 giugno il Centro Porsche Catania-
RS Motorsport S.p.A. ha organizzato il Tour in 
collaborazione con Porsche Italia e con la preziosa ed 
entusiasmante partecipazione del Porsche Club Sicilia.
L'evento è iniziato venerdì 8 giugno con un cocktail 
inaugurale al Centro Porsche Catania dove erano 
esposte tutte le vetture che hanno fatto la storia del 
celebre marchio di Stoccarda.
Il sabato mattina più di 60 vetture sono partite dalla 
concessionaria in direzione Cerda, per percorrere le 
strade della gloriosa Targa Florio.

Sportscar 
together

Il sabato sera i festeggiamenti sono proseguiti presso la 
splendida location, Villa Malfitano Whitaker, nel centro
di Palermo, dove per l'occasione, erano presenti volti 
importanti della storica Targa Florio e giovani piloti
contemporanei, da Ignazio Capuano alla nuova leva 
Simone laquinta, pilota calabrese che partecipa alla 
Porsche Carrera Cup Italia con i colori del Centro 
Porsche Catania, il grande Ciccioliberto, il Mastro 
calzolaio di Cefalù che ha realizzato le Racing Shoes 
per i piloti più importanti al mondo da Vic Elford a Niki 
Lauda, e altri nomi di grandissimi piloti.
La domenica mattina in via della Libertà a Palermo si 
svolto il "Gran Raduno" dove erano esposte tutte le
vetture partecipanti al Tour ed il grande Truck Porsche 
allestito con un museo itinerante dedicato alla
leggendaria storia di Porsche.
l festeggiamenti si sono conclusi al Museo Riso, unico 
Museo Regionale di arte contemporanea in Sicilia, con
una visita al Palazzo storico Belmonte Riso ed un 
brunch che ha ripercorso tutti i sapori della regione 
Sicilia degustando i prodotti tipici di ogni località della 
regione.



 www.porsche-nardo.it

L’eccellenza del testing, a tutto tondo. 

 

Nardò Technical Center. 

Contenuto multimediale - clicca qui
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Ready per la
Trento-Bondone

di Andrea Bini

Sabato 30 giugno Domenica 1 luglio 2018
La “Trento – Bondone” la più antica, lunga e prestigiosa 
cronoscalata delle gare in salita, è diventata un 
appuntamento di grande interesse, nonché motivo di 
aggregazione per il Porsche Club Toscana.
I Soci che hanno aderito con entusiasmo alla 68^ 
edizione grazie anche all’ottima organizzazione del Club, 
si sono ritrovati, raggruppati all’area di servizio di Firenze 
Nord direzione Trento al “reboante” suono dei motori....
Raggiunto il Relais Villa Madruzzo, i partecipanti hanno 
avuto il tempo di rinfrescarsi prima, e ristorarsi poi con 
l’aperitivo all’aperto e la raffinata cena all’interno della 
magnifica Villa del XV secolo, antica residenza nobiliare 
che sorge sulle colline ad est della città, a soli quattro 

chilometri dal centro storico di 
Trento.
Al risveglio la domenica il momento 
tanto atteso: accensione dei motori, 
e sfilata delle splendide vetture di 
Stoccarda verso il punto di partenza 
per la parata di apertura.
Lunga la fila di Porsche, ben 20 
equipaggi, molte le nuovissime 
GT3 utilizzate per arrampicarsi sul 
lungo percorso, con i suoi 17,3 km, 
che dalla località Montevideo (m. 
308 s/m) arriva a Vason del Monte 
Bondone (m. 1658 s/m) affrontando 
40 tornanti con una pendenza 
media del 8,88%.
Una volta tagliato il traguardo, alcuni 
dei partecipanti, con il cuore in 
gola, si sono trattenuti per godersi 
l’arrivo delle auto in gara, altri si 
sono congedati tra abbracci e saluti, 
ma tutti con la mente rivolta già al 
prossimo appuntamento...
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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 BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORSCHE CLUB TOSCANA 
Via Imprunetana per Tavarnuzze 43 - 50023 Impruneta (Fi) 
Tel. 348.254945 - www.porscheclubtoscana.it

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

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

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