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Dati riferiti ai modelli Cayenne Coupé. Consumi ciclo combinato: 11,4 – 9,3 I/100 km. Emissioni CO₂ combinate: 261 – 212 g/km
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Taycan
è realtà
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È possibile entrare nel futuro mantenendo un
perfetto (e appagante) legame con il passato?
Quando si parla di Porsche la risposta è sempre
sì. Lo hanno dimostrato i tanti modelli che in oltre
70 anni di storia hanno guardato in avanti senza
rinnegare ciò che era avvenuto prima - il migliore
esempio sono le otto generazioni della 911 - e
ora lo sottolinea con decisione anche la prima
auto sportiva 100% elettrica con la Cavallina di
Stoccarda sul cofano, la Taycan. Questa magnifica
coupé quattro porte quattro posti, nel cui design
si riconoscono proprio gli stilemi della 911, fa
compiere a Porsche un fantastico salto in avanti,
verso quella trasformazione della mobilità che
privilegerà per rispettare l'ambiente la propulsione
con energia fornita da batterie.

massima Taycan Turbo S mette a disposizione,
quasi istantaneamente, 1.050 Nm e può così
accelerare da 0 a 100 in 2,8 secondi, un tempo
record. La Taycan Turbo arriva a 850 Nm di
coppia ma l'accelerazione resta fulminea, 3,2
secondi per arrivare da fermo a 100 all'ora. Taycan
Turbo S ha un’autonomia elettrica che raggiunge
i 412 chilometri, mentre la Turbo copre fino a
450 chilometri (in entrambi i casi, in base alla
procedura di omologazione WLTP).
Il segreto di queste prestazioni 'pulite' sta nella
tensione elettrica adottato da Porsche: Taycan è la
prima vettura di produzione dotata di un sistema
di alimentazione a 800 Volt, invece del sistema a
400 Volt normalmente utilizzato per le automobili
elettriche. Una soluzione che offre vantaggi quando
si è in viaggio (in poco più di 5 minuti è possibile
ricaricare la batteria con la corrente continua
e avere altri 100 chilometri di autonomia) . Se
poi la sosta è più lunga - circa 23 minuti - si
può passare da una carica del 5% all’80 %. è, in
condizioni ideali, pari a 22,5 minuti e la potenza
di ricarica massima (picco) è di 270 kW. Ma
Taycan si ricarica comodamente a casa o in ufficio
utilizzando fino a 11 kW di corrente alternata (CA),
in questo caso nell'arco di 9 ore.

Ma Taycan è soprattutto una vera Porsche nel
comportamento e nelle emozioni che sa dare,
diretta erede di un altro mito, la 918 Spyder. Lo
descrive con sincera emozione Walter Röhrl che,
oltre ad essere un grande campione del volante,
è da 25 pilota di sviluppo Porsche. Röhrl - una
istituzione nel marchio - a 72 anni ha vissuto
lo sviluppo di Taycan in un modo intenso, con la
consapevolezza di essere testimone dell'inizio di
una nuova era. Dopo aver portato la nuova auto al
limite in perfetto stile Röhrl, è uscito dall'abitacolo
ed ha esclamato: "è pazzesco! In tutti i miei anni
come pilota di rally non ho mai trovato prestazioni
simili. La risposta immediata dell'auto, con
reazioni istantanee all'acceleratore, è ciò che mi
ha entusiasmato". Röhrl sottolinea poi che “quasi
non ci si rende conto del peso. Gli ingegneri hanno
svolto un ottimo lavoro nella messa a punto e nello
sfruttare il baricentro basso". E ha concluso: "Anche
se guidassi Taycan con gli occhi bendati, saprei
immediatamente che sono seduto in una Porsche".
Il modello di punta della attuale gamma
Taycan, la versione Turbo S, dispone infatti di 761
Cv quando si usa la funzione Launch Control,
mentre la più 'tranquilla' Turbo ne eroga - sempre
silenziosamente - 680. Se poi parliamo di coppia
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Track Adrenaline,
il tuo ingegnere di
pista virtuale
Chiunque ami guidare in pista desidererebbe avere
al proprio fianco un pilota che gli insegni a sfruttare
appieno i cavalli della propria auto, i segreti per
affrontare al meglio il circuito e utilizzare i pneumatici
nel modo più efficiente possibile. Pirelli Track Adrenaline
nasce per questo: un sistema per monitorare pressione
e temperatura dei pneumatici in tempo reale e
combinare queste informazioni con dati telemetrici in
modo da fornire al pilota informazioni e suggerimenti su
come migliorare la prestazione in pista.
Track Adrenaline è composto da una centralina
elettronica facilmente installabile all’interno del veicolo,
l’app per smartphone scaricabile gratuitamente dall’
App Store e presto disponibile anche per i device

Android, e i nuovi pneumatici P Zero Trofeo R
sensorizzati, gli stradali Pirelli pensati per l’utilizzo in
pista, progettati per resistere alle alte velocità e alle
alte temperature.
Grazie a una centralina elettronica dotata di un modulo
GPS estremamente performante, Track Adrenaline
garantisce massima precisione nella localizzazione
e nella definizione delle traiettorie così come nella
misurazione dei tempi, permettendo così un’analisi
accurata della propria prestazione. Una staccata
arrivata troppo tardi o troppo presto? Analizzando le
informazioni telemetriche della sessione in pista tra cui
tempo sul giro, intertempi, differenza di tempo prevista
e giro con miglior tempo registrato è facile individuare
9

le aree di miglioramento. Tutte queste informazioni
sono accessibili tramite l’app che, attraverso un
manometro digitale collegato ai sensori, tiene
costantemente monitorato lo stato dei pneumatici
e mostra direttamente sullo smartphone quando è
necessario fare degli aggiustamenti alla pressione
delle gomme per potersi lanciare in pista a caccia della
massima prestazione: messaggi brevi e immediati
avvisano quando bisogna scaldare le gomme, quando
si sono raggiunte le condizioni ottimali per spingere
al massimo la vettura ed effettuare il giro lanciato,

quando rallentare e quando è opportuno tornare ai box
per un pit stop. Non solo quindi prestazione, ma anche
uso efficiente dei pneumatici in pista per non sprecare
battistrada e far contento il portafoglio.
Il database Track Adrenaline include tutti i principali
circuiti europei, dei quali sono mappati traguardo e split
point. E se dovesse mancare il tuo circuito preferito
basta scrivere a trackadrenaline.support@pirelli.com e
richiederne l’inserimento.
Terminata la giornata in pista, tutti i dati raccolti
durante la corsa vengono salvati nell’apposito cloud,
per poter essere consultati in qualsiasi momento dopo
la sessione. L’app dispone anche dell’area “My Garage”,
dove l’utente può registrare tutte le vetture con cui
utilizza Track Adrenaline e avere sempre a portata
di mano le caratteristiche dei modelli, le misure dei
pneumatici e i risultati di tutte le prestazioni per poterli
confrontare tra loro. Giro migliore e giro ideale, velocità
massima e media, accelerazioni e frenate sono tra le
informazioni che l’applicazione mette a disposizione
del pilota, oltre ad una modalità replay che consente
di analizzare con precisione le traiettorie e confrontare
sessioni diverse e lontane temporalmente. Inoltre,
attraverso Track Adrenaline si è costantemente connessi
con il mondo Pirelli: l’app fornisce le ultime news, così
come informazioni sui P Zero Trofeo R, sui principali
circuiti e sui rivenditori autorizzati.
La gamma di lancio di Track Adrenaline è disponibile
in 7 misure con i sensori già installati nel rivestimento
interno delle coperture e che costituiscono il fitment dei
principali modelli Porsche utilizzati durante i track day.
Per maggiori informazioni sulla gamma e su
dove acquistare Track Adrenaline, consulta il sito
trackadrenaline.pirelli.com.

Contenuto multimediale - clicca qui
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La rubrica di Ale
di Alessandro Baccani

Il 4 settembre 2019 rimarrà una data importante
per Porsche, una data che, probabilmente, segna il
passaggio ad una nuova era.
Nasce Taycan, la prima vettura del nostro brand
completamente elettrica, con tutte le aspettative e gli
interrogativi che questa nuova propulsione porta con
sé. In un mondo, quello dell'elettrico, dove la maggior
parte dei potenziali utenti ha una conoscenza per lo più
minima, o nulla, quello che è apparso chiaro a tutti,
dopo la presentazione di Taycan, è che il DNA Porsche,
i valori di sportività e quelli tecnologici, sono stati
nuovamente al centro del progetto. Adesso la sfida sarà
dimostrare che le perplessità del pubblico , riguardo ad
autonomie, sistemi di ricarica, piacere di guida, sono

state risolte o, quanto meno, il livello a cui Taycan è
arrivata consente di guardare a queste con maggiore
serenità. Quella che sicuramente dovrà essere la
chiave di lettura di questa rivoluzione, è un approccio
completamente nuovo, scevro da pregiudizi e paragoni
tra due mondi che poco hanno in comune, se non i già
menzionati canoni di sportività Porsche, unico collante
tra Taycan e le sorelle a propulsione termica. Solo in
questo modo, convinti che il mondo va avanti ed un
costruttore all'avanguardia non possa rimanere indietro,
potremo goderci le prestazioni del nuovo modello che,
con i suoi 2,8 sec sullo 0-100 km , i 260 km/h di
velocita massima e l'handling pazzesco che promette,
stabilisce nuovi primati nel segmento.
11

Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno
sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.
Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience
al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it
ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.
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Eventi

di Luciano Bellero
30 maggio - 2 giugno
44º INTERNATIONAL PORSCHE 356 MEETING
BUERGENSTOCK (CH)
L'International Porsche 356 Meeting 2019 si è svolto
in Svizzera nei pressi di Lucerna. L'Hotel Palace del
rinomato resort del Bürgenstock è stato il punto di
incontro e di partenza delle escursioni in 356.
Il 30 maggio i partecipanti sono arrivati, con un tempo
bellissimo, un po’ da tutti i paesi d’Europa e non
solo ed hanno ricevuto l’efficiente accoglienza degli
organizzatori: la sera, poi, nel corso della cena sono
stati forniti i dettagli del programma. La delegazione
italiana non era particolarmente numerosa ma ben
rappresentante il registro Italiano Porsche 356.
Il 31 maggio il tour, con 105 Porsche 356 partecipanti,

si è sviluppato lungo il lago Sarnen e l’impegnativa
strada panoramica per il Sörenberg per poi sostare
allo Schallenberg per una pausa caffè così da
ammirare le cime di molte delle rinomate montagne
svizzere. Successivamente le 356, in marcia libera,
hanno attraversato Steffisburg lungo il lago Thuner e
Brienzer fino alle cascate di Giessbach. Dopo pranzo si
poteva scegliere se visitare la gola dell'Aare o tornare
direttamente a Bürgenstock per godere delle facilities
del resort. Alla sera una crociera sul lago di Lucerna con
cena, ha permesso di godere della meravigliosa vista
serale del lago e delle montagne illuminate dalle luci
naturali del tramonto.
Il 1 ° giugno il programma prevedeva in alternativa: o
la visita guidata alla città di Lucerna con trasferimento

Foto di Luciano Bellero
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su un caratteristico battello o l’escursione in 356,
attraverso l'Entlebuch al passo Glaubenbergpass; il
percorso toccava pittoreschi villaggi fino al Widenmoos
Resort dove è stato servito il pranzo.
Un aperitivo servito sulla terrazza a picco sul lago di
Lucerna è stata la premessa alla cena di gala in cui si
sono consolidate le socializzazioni tra i partecipanti. La
serata si è conclusa con il ringraziamento del comitato
organizzatore e la presentazione del prossimo incontro
internazionale 2020 che si terrà in Germania a Monaco.
Un grande incontro con magnifici viaggi in un ambiente
splendido si è concluso, come sempre, con l’amaro in
bocca per aver goduto per un troppo breve tempo il
piacere della guida su strade emozionanti al volante di,
nonostante l’età, brillanti 356! Il gruppo italiano, non
contento dell’esperienza vissuta, ha percorso ilrientro in
Italia attraverso Germania ed Austria in un itinerario ricco
di ulteriori meraviglie naturali.

CALENDARIO 2019
Qui di seguito l’elenco dei prossimi appuntamenti del
RIP 356:
13-15 settembre
XXXVII Raduno Nazionale Porsche 356 Monferrato (AL)
21-22 settembre
7ª VALLI BIELLESI OASI ZEGNA regolarità - BIELLA
24-27 ottobre
FIERA AUTO E MOTO D’EPOCA - PADOVA
30 novembre -1 dicembre
Auguri di Natale – ROMA E CITTÀ DEL VATICANO

Nota: Rammentiamo che alle ore 9,00 del primo ottobre
si apriranno le iscrizioni del prossimo Porsche 356
International Meeting che si terrà a Monaco di Baviera in
Germania dal 21 al 24 maggio 2020. Gli amici del Club
356 Deutchland ci hanno comunicato che i posti sono
limitati.
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I quattro Registri
Porsche Classic al Salone
dell’Auto Parco Valentino
di Nanni Corongi

Torino - 22 giugno 2019
Con grande entusiasmo il Registro Italiano Porsche
924-944-928-968 ha risposto all’invito di Gabriele
Morosini, Responsabile Eventi e Gran Premio all'interno
del Comitato Organizzatore, di partecipare in qualità
di espositori con uno stand all’interno del Salone
Auto Parco Valentino, partecipazione implementata,
condivisa ed estesa anche agli altri tre Registri Porsche
Classic: 356, 914, 911 e 912.

illustrato dal designer autore del progetto ai nostri soci
che ne hanno ricevuto una litografia numerata.
A seguire pranzo al ristorante Du Parc, aperto in
esclusiva per noi, essendo sabato giornata di riposo,
apprezzata l’ospitalità, la cucina e... l’aria condizionata.
Prosieguo nel pomeriggio con attività di public
relations, visite agli altri stands e per le signore visita
all’Orto Botanico, alla sede della facoltà di Architettura,
al Borgo Medievale ed alla sua Rocca, costruito nel

In uno stand posizionato strategicamente in prossimità
dell’ingresso Ascari, a destra del cortile del Castello
del Valentino, riservato al concorso di Eleganza ed al
Collector’s Award Cars, abbiamo esposto 18 vetture
Porsche Classic di altrettanti soci dei rispettivi Registri,
suscitando grande interesse tra i numerosissimi
visitatori che non hanno mancato di fare foto, filmati e
domande. Aperitivo esclusivo alle 12,00 ospiti presso
la “Nadir Yachts” che esponeva in anteprima il Titanium
40’, carena innovativa con design automobilistico,

1884 per l’Esposizione Generale Italiana, una Expò
Mondiale di oltre 135 anni fa.
E così che, unitamente a 54 Case Automobilistiche
di tutto il mondo che esponevano le loro realizzazioni
più recenti ed innovative, abbiamo dato il nostro
contributo presentando le nostre vetture Porsche
“Classic” in questa kermesse internazionale in cui
“l’elettrico” la faceva da padrone ed in cui il passato,
il presente ed il futuro hanno convissuto insieme per
quattro giorni.
15
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I 4 Registri Italiani
Porsche, Classiche a
Ravenna e Delta del Po
di Corrado Paris

Giunto alla 5° edizione, il Raduno Nazionale dei 4
Registri Porsche Classiche è stato accolto nel prezioso
centro storico di Ravenna, già capitale di tre imperi
- dell’Impero Romano d’Occidente, di Teodorico Re
dei Goti, dell’Impero di Bisanzio in Europa - e dove si
conserva il più ricco patrimonio di mosaici dell’umanità
risalenti al V e VI secolo.
Organizzato quest’anno dal Registro Italiano 911 e
912, le colorate 45 vetture Porsche, rappresentanti dei
4 Registri
• Registro Italiano 356
• Registro Italiano 911 e 912
• Registro Italiano 914
• Registro Italiano 924-944-928-968,

dalla prima 356 all’ultima 993 raffreddata ad aria,
sono parcheggiate, ben custodite da vigilanti, in piazza
J. F. Kennedy, dopo aver posto sul pavimento, sotto
ogni auto, un apposito cartone al fine di non lasciare
eventuali “tracce” di olio. A tal proposito però si dice
nell’ambiente che “la Porsche non perde olio ma
delimita il suo territorio”!
I circa 90 partecipanti hanno quindi visitato, divisi in
due gruppi ed accompagnati dalle guide, vari siti della
città compreso la tomba del sommo poeta Dante. A
testimonianza della imponente eredità monumentale di
Ravenna è bene ricordare che ben otto edifici cittadini
sono dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
A metà pomeriggio, dopo il pranzo e le ulteriori visite

16

guidate, si riaccendono i motori e, scortati dall’efficiente
Polizia Locale ravennate, la lunga e rombante colonna si
avvia a raggiungere l’isola di Albarella per la cena ed il
pernottamento.
Isola di Albarella: nel cuore del Parco Naturale del
Delta del Po, collegata con un ponte alla terraferma,
si trova questa isola privata, situata nella laguna a
sud di Venezia, e considerata una paradisiaca oasi
naturalistica, con flora e fauna tipiche dell’alto Adriatico.
Prima della cena, nella sala riunioni dell’Hotel Capo
Nord, l’Ing. Stephen Rowe, tecnico della Pirelli & C.
S.p.a., sponsor della manifestazione, ha intrattenuto i
partecipanti sulla interessante “Pirelli Collezione per
Porsche Classiche” descrivendo l’attività che l’azienda

rispettivi proprietari, di una apposita targa.
Il mattino seguente la rumorosa comitiva si trasferisce
a Porto Garibaldi dove gli equipaggi sono attesi dalla
“Motonave Dalì” per una piacevole escursione alla
scoperta dei rami fluviali del delta del Po e delle lunghe
isole sabbiose formatesi all’incontro tra la corrente del
mare e quella del fiume.Si raggiungono così ambienti
naturalistici unici e zone marine famose per la pesca
delle vongole.
L’aria fresca della navigazione, l’ottimo risotto ai frutti di
mare e la frittura di pesce serviti a bordo invitano tutti
a qualche bicchiere in più di un frizzante vino bianco
che facilita una socializzazione ancora più simpatica e
divertente.

sta attuando, con tutta la moderna tecnologia, nel
ricostruire i pneumatici nelle misure e battistrada
originali dell’epoca.
Infine, durante la cena, fragorosi applausi per la
premiazione delle 4 vetture - 356, 911, 914, 928
– più belle,così come votate dai partecipanti durante
la sosta nel parcheggio di Ravenna, e consegna, ai

Poi, come per tutte le cose belle, arriva anche il
momento del termine del raduno, degli abbracci,
dei saluti, dello scambio dei numeri telefonici, degli
arrivederci alla prossima occasione: ognuno nella
propria macchina per il ritorno a casa con negli occhi
tutte le meravigliose cose viste e nel cuore la gioia per
l’esperienza motoristica appena vissuta.
17

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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Rally Tour Quattro Parchi
Conosci l’Abruzzo

Contenuto multimediale - clicca qui
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La mission più importante del nostro Club è sicuramente
quella di far conoscere, sia per la cultura che per
l’enogastronomia, il nostro territorio e la nostra Regione.
Per il terzo anno abbiamo organizzato un tour nei
nostri Parchi ospitando soci provenienti, quest’anno, da
Piemonte, Lombardia e Campania.
Un ringraziamento speciale per la loro partecipazione a
Massimo Boidi, presidente Piemonte/Liguria, e Stefano
De Stefano, presidente della Campania oltre che nostro.
Il venerdì sera siamo stati coccolati in una bellissima villa
dove, con garbo e gusto, abbiamo apprezzato una varietà
e una quantità di pietanze degne di uno zeribà arabo di
altri tempi. L’ambientazione orientaleggiante della sala,
per alcuni versi, ci ha fatto volare con la fantasia. Sabato,
partendo dal mare di Giulianova, in un’ora eravamo a
ridosso del Gran Sasso attraversando velocemente
Castelli che, sicuramente, avrebbe meritato una visita
approfondita per le sue ceramiche e i suoi laboratori di
antichissima tradizione ma il proponimento di esplorare
un vasto territorio ci ha indotto al rispetto di tempi più
stretti.
Abbiamo detto più volte che, in poco tempo, si possono
privilegiare guida e percorrenza oppure piccole mete
da visitare. Avendo però strade sgombre e paesaggi
mutevoli, abbiamo preferito divertirci alla guida per la
strada che da Vado di Sole ci ha introdotto nell’altopiano
di Campo Imperatore, nella zona di Fonte Vetica. È
stato come passare per le Colonne d’Ercole e vedere
ai nostri piedi un “mare” di pascolo alternato a morene
di nevai, brecciose in questa stagione. Rituale sosta al
Rifugio Mucciante e poi via, le 34 auto sono ripartite
alla volta della strada del Vasto, meraviglioso nastro
d’asfalto deserto e senza buche, che ci ha concesso di
divertirci non poco. Arrivati al Lago di Campotosto, la
piccola frazione di Poggio Cancelli si era organizzata
con le sue massaie per offrirci un pasto all’insegna
della tradizione locale con salumi, formaggi e una

immancabile Amatriciana degna di questo nome. I nostri
diligenti ospiti si sono dimostrati, in ogni occasione,
disciplinati e lieti sia della guida che degli intermezzi.
Non era nostro desiderio toccare visivamente il recente
terremoto ma la necessità di raggiungere Ascoli Piceno
ci ha costretti a passare per la vicina e vuota Amatrice
e il nostro è stato un passaggio discreto, direi a sguardi
bassi. L’appuntamento con la sosta a Piazza del Popolo
ci imponeva questo itinerario. La piazza, uno dei salotti
d’Italia per la sua bellezza, ci ha contenuto con gioioso
interesse degli abitanti e dei turisti, soprattutto per
esserci disposti con ordine e rispettosi del luogo. L’antico
Caffè Meletti ci ha ristorato prima del ritorno in hotel.
La domenica, le colline del Vibrata con i loro vigneti ci
hanno guidati verso la fortezza di Civitella del Tronto
concludendo così la nostra tre giorni con ospiti, ormai
amici, dalla rara gentilezza e signorilità, mai critici o
insofferenti alle pur ovvie imperfezioni organizzative.
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Porsche Track
Experience Day
di Fabio Capra

Vairano - 11 Maggio 2019
Dalla collaborazione con i Centri Porsche di Milano
è nata, presso la “Pista Quattroruote” a Vairano di
Vidigulfo, questa giornata all’insegna del più autentico
DNA sportivo della casa di Stoccarda. Il Porsche Club
Italia, presente con un suo stand insieme ad altri brand
dell’automotive, ha incontrato gli appassionati e le loro
famiglie che hanno trovato a loro disposizione una
serie di “facilities” per trascorrere qualche ora in totale
condivisione con quello che è lo spirito e l’essenza del
marchio tedesco. I circa 200 tra clienti, possessori
o semplicemente interessati a conoscere le novità
proposte dal marchio Porsche, hanno avuto a loro
completa disposizione un circuito vero e proprio per
testare le vetture più sportive, un tracciato off road
per cimentarsi in arditi passaggi con i celebri modelli
fuori strada e, per i più giovani, da una divertente pista
di auto in miniatura ad un avanzato simulatore per
proiettarsi in una corsa mozzafiato tra le varianti dei più
blasonati autodromi europei. E’ stata l’occasione per
illustrare ai partecipanti, la variegata attività del Porsche
Club Italia che, con i suoi sessant’anni di esperienza
ed il suo ventaglio di proposte di carattere turistico,
enogastronomico e sportivo, riesce sempre a soddisfare
i gusti e le esigenze di un pubblico attento e preparato.
E’ stata anche e soprattutto l’opportunità di toccare con
mano, in pista e su strada, le grandi doti tecnologiche
e dinamiche dei nuovi modelli Porsche che, con la
sportiva 992 in tutte le diverse declinazioni, ha raggiunto
traguardi inesplorati senza tradire, ancora una volta,
le sue origini che l’hanno resa celebre nel mondo. Una
giornata che ha consentito di vivere e di immergersi in
una esperienza a 360° dell’universo Porsche, sempre più
a dimostrazione che, dove finisce la pista inizia la strada
ma, se finisse la strada, le emozioni continuano anche
quando non c’è più asfalto.
21

Calvisius
Caviar
di Maurizio Gioia

25 maggio 2019
Straordinario appuntamento per il Porsche Club
Italia con tappa a Calvisano, in provincia di Brescia,
per visitare l’azienda italiana leader mondiale nella
produzione del caviale: la Calvisius. L’arrivo delle
Porsche in carovana è sempre un spettacolo e i 40
partecipanti hanno parcheggiato in una inusuale
cornice di “piscine” per l’allevamento degli storioni.
La storia di Calvisius inizia alla fine degli anni
’70 con la nascita di un allevamento ittico già
all’avanguardia, in cui il rispetto per la natura, la
passione per i prodotti fatti a regola d’arte e una
naturale propensione verso la perfezione hanno creato
un’eccellenza tutta italiana, cui successivamente si è
affiancato il laboratorio del caviale e lo stabilimento
per la preparazione di prelibate specialità ittiche
affumicate. Da oltre quaranta anni le mani esperte
e appassionate dei Maestri Calvisius adottano
metodi di produzione all’avanguardia e tecniche
tradizionali in grado di offrire una qualità eccellente,
l'attenzione ad ogni singolo particolare rende questo
caviale una delle prelibatezze più ricercate del
mondo gourmet, in grado di soddisfare i palati più
esigenti. La visita agli impianti di acquacoltura e
all’osservatorio didattico è stata molto interessante,
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grazie alle sapienti guide che hanno diviso in due il
folto gruppo di curiosi partecipanti e conclusa con la
visione commentata del filmato sulla lavorazione del
caviale, prima di procedere con l’acquisto di caviale
e storione, unitamente a suggerimenti e ricette da
mettere in tavola. A questo punto ci siamo trasferiti
al ristorante Fiamma Cremisi, interamente riservato
per il Porsche Club Italia, dove abbiamo gustato la
verticale di 4 Caviali Tradition Royal, Oscietra Classic,
Da Vinci Classic e Siberian Classic con abbinamenti
di uovo, crema di patate e blinis. Il Risotto Carnaroli
mantecato al Franciacorta con Lingotto di Caviale
come primo piatto e il Tataky di Storione Bianco con
misticanza croccante alla soia, nella ricetta particolare
dello chef.
Un ottimo Cà del Bosco, Cuvèe Annamaria Clementi,
ci ha accompagnato per l’intero pasto concluso da
caffè e pasticceria. È un vero piacere conoscere e
frequentare le eccellenze italiane apprezzate nel
mondo intero, soprattutto se la giornata scorre veloce
tra amici che condividono le stesse passioni.
L’ennesima dimostrazione dello spirito che anima gli
eventi per i Soci del Porsche Club Italia.
Alla prossima!

Aria d’estate
al “Canter 1920

di Matteo Sasso

20 giugno 2019
L’immancabile appuntamento estivo del Porsche
Club Italia si è svolto il 20 giugno nella suggestiva
ed elegante location del Canter 1920, il locale
che prende il nome dal “Canter”, andatura di
piccolo galoppo caratterizzata da classe, eleganza
e raffinatezza, ripresa dagli arredi e dallo stile del
ristorante, mentre 1920 è la data celebrativa che
ricorda l’anno di inaugurazione dell’ippodromo di
San Siro. Il bel tempo e la vicinanza alla metropoli
milanese hanno stimolato la partecipazione degli oltre
50 appassionati Soci del nostro Club e dei loro ospiti.
Ad accoglierci nel piazzale a noi riservato le bellissime
regine indiscusse di Stoccarda: dalla veterana turbo
993 alla neonata ma già aggressiva 992.

Cigliegina sulla torta la iconica e rarissima nuova
Speedster condotta da Venceslas Monzini,
responsabile PR e ufficio stampa di Porsche Italia
e la nuova Cayenne Coupé con Andrea Biagi dei
Centri Porsche Milano, nostri ospiti di eccellenza,
con l’immancabile amico Valerio Alfonzetti di Tutto
Porsche e Alessio Sanavio di Infomotori che hanno
preso parte alla serata. Non sono mancate la buona
cucina per la cena a buffet in ambiente informale, il
vino fresco e soprattutto quella piacevole atmosfera
creata dai nostri Soci che si respira ad ogni nostro
appuntamento. A salutarci la piacevole brezza di
una serata estiva con la promessa di ritrovarci
così numerosi nei nostri prossimi appuntamenti in
calendario.
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Porsche Biella Legend

di Maurizio Gioia

6 luglio 2019
Per il secondo anno consecutivo il Porsche Club Italia
partecipa al “Biella Classic” patrocinando il Porsche
Biella Legend, giro turistico non competitivo riservato
alle Porsche stradali, organizzato tra Biellese e Valsesia
il 6 luglio 2019.
È stato un altro passo di avvicinamento alle gare di
Regolarità, straordinaria opportunità per poter utilizzare
le Porsche storiche e moderne su strade aperte alla
circolazione in totale sicurezza, che ha coinvolto quasi
40 Porsche su un totale di 135 auto iscritte.
La partenza dal palco posizionato in centro a Biella
e quasi 200 km su strade aperte al pubblico, in una
giornata che si è rivelata “caldissima” anche senza
partecipare alla competizione, complice una delle
giornate più afose di questa estate, precedendo le auto

in gara e con riconoscimenti per la partecipazione.
I partecipanti con le auto moderne hanno beneficiato
dell’aria condizionata mentre gli iscritti con le storiche
hanno patito non poco le condizioni climatiche.
Le Porsche iscritte alla gara vera e propria si sono fatte
valere, suddivise per anno di costruzione nelle diverse
categorie, con partenza ed arrivo a Biella percorrendo
le tortuose strade che si snodano tra Biellese e
Valsesia, teatro del blasonato “Rally della Lana”, in una
formula che diverte ed appassiona chi guida le Porsche
di ogni età. La conclusione della giornata al Relais
Santo Stefano di Sandigliano, con la premiazione
e la consegna delle targhe di partecipazione prima
dell’apprezzato (e freschissimo) buffet aperitivo in
questa splendida struttura convenzionata con il
Porsche Club Italia.

24

Porsche Club Night,
Franciacorta
di Ivan Costacurta

11 luglio 2019
Giovedì 11 Luglio è andata in scena la prima “Porsche
Club Night” del 2019 ovvero il primo appuntamento
serale in pista del Porsche Club Italia.
La scelta è ricaduta sul circuito “Franciacorta”, ottima
soluzione capace di coniugare una posizione strategica
nel Centro-Nord Italia e qualità tecniche interessanti: i
2.519 metri della pista mixano brevi rettilinei a curve
con raggi di sterzata sempre diversi, dal tornante al
curvone d’appoggio da affrontare a tutta velocità.
Proprio questo perfetto cocktail tecnico-geografico,
unito all’esclusività di un’esperienza al calar del sole,
ha attirato ben 37 vetture che si sono alternate in
autodromo cercando di realizzare la migliore propria
prestazione. I soci del Porsche Club Italia hanno risposto

l’apprezzata formula “open pite lane” in cui vetture e piloti
possono entrare in circuito senza limitazioni di tempo per
una durata di 3 ore consecutive.
Grazie alla collaborazione dell’autodromo abbiamo
potuto fornire il servizio di cronometraggio per rendere
ancor più emozionante l’evento. A partire dalle 20.30
abbiamo messo a disposizione di soci e accompagnatori
uno spazio dedicato per aperitivo e BBQ con fiorentine,
ottime patate al forno e birre artigianali. L’occasione è
stata perfetta per rilassarsi dopo le fatiche della pista e
confrontarsi su traiettorie, punti di frenata e stili di guida
per portare al limite le vetture di Stoccarda. Il prossimo
appuntamento con la pista è fissato per domenica 27
Ottobre nella fantastica cornice della Romagna sul
circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico.

in forze ma sono arrivati molti partecipanti da altri
Porsche Club quali Lario, Veneto e Friuli, Trentino, Emilia
Romagna, Sud Tirolo affascinati da un evento unico nel
suo genere. Complice un meteo perfetto e un orario
particolare l’appuntamento di Franciacorta ha riscosso
grossi consensi anche tra soci storici intervenuti con
vetture molto particolari, come una 944 Turbo Cup e
una fiammante GT2 RS.
Il programma prevedeva la registrazione alle ore 17,30
e l’inizio dell’attività in pista alle 18,00, secondo
25
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“strada della lavanda” per poi arrivare a Moustiers
Sainte Marie, una chicca tipicamente provenzale: basti
pensare che questo paese è stato classificato tra i
30 più bei borghi francesi e sembra quasi un presepe
dominato da una stella ricoperta d’oro che si trova
appesa ad una lunga catena sospesa tra le due falesie
che fanno da sfondo al borgo. Dopo questa suggestiva
tappa, abbiamo guidato le nostre amate Porsche sulla
strada della Corniche Sublime, lungo il Canyon più
grande in Europa (fino a 1500 mt di profondità) e
secondo solo al Gran Canyon statunitense...
Dopo il pranzo a La Bastide, percorrendo la bellissima
Route Napoleon verso Grasse e proseguendo poi per
Vence, abbiamo raggiunto Carros dove si è concluso
il secondo giorno del nostro tour. Domenica mattina,
ultimo giorno della nostra gita, siamo ripartiti direzione
Costa Azzurra: con una miriade di curve a gomito
abbiamo percorso un tratto del leggendario tracciato
originale del Rally di Monte Carlo fino al Col de Turini.
Abbiamo poi affrontato una bella discesa verso
Mentone dove abbiamo pranzato al “Le Galion” un
elegante ristorante che si trova nel porto turistico.
É stato un weekend formidabile che ci ha portato in
posti davvero suggestivi. La compagnia come sempre
non ha deluso e insieme abbiamo passato tre giorni da
favola oltre confine!

di Mauro Invernizzi

L’ultimo weekend di giugno (da venerdì 28 a domenica
30) ci ha portato fuori dai confini nazionali e ci ha visto
giungere in terra francese per far visita alla meravigliosa
Provenza. Tema della nostra tre giorni è stata la
lavanda: questo è il periodo ottimale per ammirarne
la straordinaria fioritura e la gita, molto guidata, ci ha
portato in luoghi veramente unici sia per la natura
attraversata (in queste zone la lavanda ha il suo
massimo splendore) che per le strade percorse.
Dopo il ritrovo a Novara, siamo partiti con direzione
Embrun (dove abbiamo pranzato) e abbiamo poi
raggiunto Grieux Les Baines in Alta Provenza.
La notte ci ha rigenerato dalla prima giornata di guida
e l’indomani mattina, dopo una bella colazione, siamo
ripartiti in direzione Altipiano di Valensole lungo la

26

.

g.

181

AG

Offi
cia

Dr

In

181

lub
eC

roved Pors
app
ch
lly

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

e

Un magnifico primo semestre

di Massimo Boidi

Avevamo detto che il calendario 2019 sarebbe stato
ricco di spunti interessanti e così è stato.
Abbiamo iniziato con il giro nel Biellese del 23 e 24
marzo, accolti da uno splendido tempo, ma anche della
perfetta ospitalità del “Santo Stefano SPA Relais” di
Sandigliano, che ci ha coccolato con la professionalità
di Nuxe Italia e dello chef, che ci ha preparato una
cena deliziosa. Un giro per le belle strade del territorio,
lo shopping presso il “Lanificio Colombo” e il pranzo
presso il golf “Le Betulle” hanno chiuso la nostra prima
uscita stagionale. L’11 maggio ci ha invece accolti
un angolo pressoché sconosciuto della Liguria quale
la Val Borbera con il suo Parco dell’Antola, con arrivo

nella nostra storia….). Un pizzico di tristezza ci ha
ovviamente colto passando poi per Amatrice e tutta
la zona così duramente provata da un terremoto, i cui
segni rimangono purtroppo indelebili non solo negli
occhi, ma anche nel cuore. Ormai ogni Club ha battuto
palmo a palmo il proprio territorio, per cui ben vengano
questi eventi “interclub”, che non solo cementano
la passione dei partecipanti, ma spesso consentono
anche di visitare luoghi, che difficilmente ciascuno di
noi metterebbe in programma.
Giugno ha poi visto molti soci protagonisti di “Parco
Valentino”, con le sue sfilate piene di Supercar, dove
il nostro marchio si è contraddistinto per la numerosa

nel comune di Mongiardino Ligure e un pranzo tipico
presso l’Albergo Morando. Ma l’evento clou è stato
sicuramente il Tour in Abruzzo del 31 maggio-1 e 2
giugno, organizzato per noi dall’amico Presidente del
PC Abruzzo e Molise Giorgio Di Felice, da sua moglie
e dal suo staff, con un’accoglienza che ha lasciato
tutti i partecipanti meravigliosamente stupiti, sia per
la bellezza dei luoghi visitati (l’ingresso nella zona di
Campo Imperatore dal Vado di Sole è stato di una
bellezza unica), sia per le strutture ricettive (la sera
del venerdì a Villa San Marco probabilmente resterà

partecipazione, anche se, grazie alla “lungimiranza”
della Giunta Comunale di Torino, il prossimo anno ci
vedrà percorrere le strade di Milano, Monza e dintorni.
“Dulcis in fundo” il 12 luglio la consueta “Cena d’estate”
a Cervere, con un menu degno di un ristorante
bi-stellato Michelin, quale è l’Antica Corona Reale,
magistralmente condotto dallo chef Gian Piero Vivalda.
Ora tutti in vacanza e poi pronti a settembre per la
gita in Austria, all’interno della tappa del “Porsche Club
Interseries” nella suggestiva cornice del “Red Bull Ring”
a Zeltweg.
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Parco naturale Delta del Pò

di Werner Gramm

Quest’anno la nostra uscita primaverile dal 25 al 28
aprile ci ha portato verso le bocche del grande fiume Po’.
Partendo da Bolzano, a mezzo giorno le 15 macchine
raggiungono il Ristorante Palladino di Fratta Polesine.
Dopo un pranzo molto tipico della zona si prosegue con
la visita del vicinissimo Museo Archeologico, che ospita
una interessante esposizione della cultura di 3000
anni fa, inoltre nel piccolo parco si trova la famosa Villa
Badoer del 15esimo secolo. Poi si riparte per Ferrara,
dove ci accoglie l’Hotel Astra in pieno centro.
Nella giornata di venerdì ci aspetta l’Autodromo Adria,
finalmente pista libera per tutti le nostre 911, che fino
ad ora non si sono scaldate ancora bene sulle strette
strade lungo il molo del Po’. Successivamente segue un
pranzo di delizioso pesce al Ristorante Canarin in mezzo
alla laguna del Polesine. La giornata si conclude con il
giro turistico attraverso il Parco regionale Delta del Po’.
Il sabato è dedicato principalmente al periodo del
rinascimento con la visita del Castello Estense di Ferrara
e tutti gli altri monumenti più importanti della città.
Grande avventura il pomeriggio, tutti in bicicletta e la

nostra bravissima guida ci mostra le grande mura intorno
alla vecchia città e ci fa riccordare tutte le impressioni
sulla storia dell’importante centro regionale.
La domenica si propone ancora una breve visita al
Palazzo Diamante, grande punto di riferimento della
città, che attualmente ospita la famosa esposizione
“Boldini e la moda”. Quattro giorni di grande amicizia
e di divertimento e durante il rientro a Bolzano i nostri
pensieri guardano già verso il prossimo raduno.
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Visita alla Dallara Automobili
di Lorenzo Matteucci

4 Maggio 2019
Moltissimi gli equipaggi iscritti all’evento che non ha
tradito le aspettative degli appassionati. La visita si
è articolata tra la galleria del vento, il simulatore di
guida, l’Academy e la fabbrica. Sempre accompagnati
dal personale di Dallara che ci ha fornito interessanti
spiegazioni e informazioni sul funzionamento della galleria
del vento, è stata particolarmente interessante la visita
alla struttura che ospita il simulatore di guida necessario
per studiare e migliorare le dinamiche della vettura e
per l’allenamento dei piloti professionisti, grazie ad una
sofisticata riproduzione dei più importanti circuiti mondiali.
La fortuna ha voluto che la nostra visita coincidesse
proprio con delle sessioni di allenamento, situazione
che ci ha permesso di vedere il simulatore in pieno
funzionamento, davvero impressionante.
L’Academy è ubicata in una nuova e modernissima
struttura inaugurata alla fine del 2018, comprende
laboratori didattici e un’area universitaria, ma ovviamente
quello che ha attirato l’attenzione dei partecipanti
all’evento è stata l’esposizione museale realizzata su
una lunga rampa dove si potevano apprezzare le auto
che hanno segnato la storia dell’Ing. Dallara e della

Dallara Automobili: dalla Miura all’X1/9, dalle Indycar alla
Formula E, dai prototipi Le Mans alla Stradale. Durante la
nostra visita è intervenuto personalmente l’Ing. Dallara,
personaggio davvero unico e dotato di una brillantezza
fuori dal comune, che ci ha conquistato con il racconto di
numerosi aneddoti legati alla sua lunga attività nel campo
automobilistico.
La visita è proseguita con l’accesso alla vicina fabbrica
dove vengono assemblate le nuove Dallara Stradali, la
realizzazione del sogno dell’Ingegnere, la barchetta che
raccoglie il frutto dell’esperienza in materia di dinamica,
aerodinamica ed uso di materiali compositi sofisticati e
che sarà prodotta in appena 600 esemplari. Chi ha avuto
la fortuna di guidarla ne parla come del mezzo stradale più
vicino ad una auto da competizione: è capace di generare
accelerazioni laterali di 2.0 g e frenare da 100 km/h a
zero in appena 31 metri! Il personale ha risposto alle tante
curiosità che un mezzo così estremo ha suscitato tra i
partecipanti.
La giornata si è conclusa con il pranzo, all’interno della
nuova struttura Academy, con le prelibatezze della cucina
locale, e per finire una bella cavalcata autostradale verso
casa a bordo delle nostre amate Porsche!
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Salutiamo l’estate…
con uno sguardo al 2020!
di Pierluigi Vinci

Sembra ieri che scrivevamo, raccontandole, delle prime
uscite nel 2019 del nostro Club con uno sguardo
anche ai programmi futuri che, - come cantavano anni
fa i Righeira – ci stiamo accorgendo che “l’estate sta
finendo”… Tempus fugit scriveva Virgilio, e mi sa che
aveva proprio ragione. Ma tant’è.
Secondo il programma e come da tradizione
consolidata del PC Veneto-Friuli, ai primi di giugno

siamo andati a scaldare gomme e motori delle nostre
911 al circuito Grobnik vicino a FiumeRijeka in Croazia.
Il clima favorevole ed il nuovo asfalto della pista
hanno garantito divertimento e prestazioni a tutti i
partecipanti, alcuni dei quali poi si sono fermati in zona
alla sera per gustare le delizie gastronomiche della
cucina di pesce croata. Un mese più tardi, ai primi di
Luglio, si è svolto un altro evento diventato tradizionale
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del nostro Club, evento di natura ben diversa rispetto
a da quello sopra ricordato: nell’ambito di una vera e
propria varietà di proposte per i nostri Soci ecco la
sempre attesa “Cena sotto le Stelle”.
Quest’anno l’incontro gastronomico si è tenuto in una
location tanto suggestiva quanto lontana dalle corde
di un Club di appassionati d’auto, ovvero presso la
Locanda da “Celeste”a Pellestrina, bellissima e colorata
piccola isola che si trova nella laguna di Venezia.
Il ritrovo per tutti i numerosi partecipanti è stato fissato,
in un caldo e soleggiato tardo pomeriggio, a Chioggia,
dove abbiamo potuto parcheggiare le nostre vetture in
un parcheggio chiuso con tanto di vigilanza!
Da qui, con un barcone caratteristico sulla cui prua
giganteggiava il leone di San Marco che era stato
noleggiato appositamente per noi, abbiamo navigato
per l’appunto a Pellestrina. Le tavolate apparecchiate
su un pontile di legno di fronte alla locanda in riva al
mare ci hanno consentito di assistere ad uno speciale
tramonto con il sole che si tuffava nella laguna:
spettacolo che ha preceduto una piacevolissima
cena in compagnia, deliziati da buon cibo e vino. Al
termine ci siamo scambiati i saluti e gli auguri di una
bella estate. Come si diceva prima, non siamo ancora
in Settembre, ma già nel nostro Club lo sguardo è
proiettato verso il prossimo anno: anno speciale per

il PC Veneto-Friuli. Nel 2020, infatti, il Club taglierà
il prestigioso traguardo dei 30 anni di vita, momento
da onorare in grande stile con una bella festa, magari
in una cornice unica e suggestiva, per suggellare tutti
insieme l’amicizia e la comune passione per il marchio
di Stoccarda.

31

.

g.

Official Porsche Club.
Diffidate dalle imitazioni.

www.federazioneporscheclub.it

AG

Dr

In

lub
eC

Offi
cia

pproved Porsc
a
y
h
ll

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

e

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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www.segnoprint.it

la tua tipografia online

