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La sua palestra è la strada.
Nuova Cayenne Coupé. Plasmata dalla Performance.
Maggiori informazioni su porsche.it

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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In attesa di quella che sarà la prima e memorabile tappa
dell'elettrificazione totale di un modello Porsche, concludiamo il
secondo anno del nostro giornale on-line con gli eventi dei club dal
sapore più autunnale, anche se, in realtà, il meteo ci ha regalato
temperature assai primaverili .
L'ultimo numero del Magazine porta alcune novità e si arricchisce
con nuove pagine dedicate al mondo Porsche Classic, Tequipment e
Driver’s Selection.
Veniamo agli eventi veri e propri; come ormai da tradizione, il nuovo
anno inizierà all’insegna di pneumatici chiodati, drifting sul ghiaccio
e paesaggi incomparabili, tre infatti le date 2020 del Porsche Club
Ice Experience Arctic con il supporto degli istruttori della Porsche
Experience Italia. Ma non basta, ci saranno, oltre agli ormai noti
appuntamenti come il Pirelli Pzero Experience o il Porsche Club Bullet,
altre novità di grande rilievo per tutti gli appassionati, ve ne parleremo
nel prossimo numero, agli inizi di marzo.
Per concludere, la redazione del Magazine ed il direttivo della
Federazione Italiana Porsche Club, sperando di avervi fatto divertire nel
2019, vi augurano delle felicissime festività, pronti a dare ancora più
gas nel 2020.
Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente
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Porsche Club Ice Experience Arctic
Alcuni divertimenti sono difficili da organizzare.
Altri basta viverli.

Per maggiori informazioni clicca qui

www.federazioneporscheclub.it

In viaggio
con Macan
Un progetto lungo un anno.
Per proporre novità e
performance, contaminazioni
di generi e un modo nuovo di
ascoltare e vivere la musica.
Sul web e dal vivo, grazie a
Macan Music Platform.

8

La musica come protagonista (quasi) assoluta.
Musica suonata, ascoltata, selezionata e proposta.
Sono gli ingredienti che hanno animato Macan
Music Platform, il progetto che, iniziato lo scorso
anno in occasione della Milano Music Week, ha
visto Porsche Italia e la nuova Macan promotori di
un viaggio attraverso gli stili musicali più diversi e
contemporanei. Tutto è partito in una delle zone più
cool della movida milanese come i Navigli dove, in
via Conchetta, il collettivo di creativi Orticanoodles
ha realizzato Macan Music Wall, una grande parete
dipinta con un enorme e coloratissimo cuore, a
rappresentare (anche di notte, grazie all’utilizzo
di speciali pigmenti che lo rendono luminoso
nell’oscurità) la passione per la musica in tutte le
sue forme e rappresentazioni, le stesse che hanno
dato vita a una serie di playlist dedicate al claim.
Il miglior modo di dare il via allo sviluppo del
progetto che, online, ha visto in prima linea il
magazine Rolling Stone nella realizzazione di «A
day with», una serie di quattro filmati che hanno
coinvolto altrettanti artisti della scena musicale
italiana nel racconto di una loro giornata tipo o del
viaggio verso la location di un concerto, magari
a bordo di una Porsche Macan, come succede,
tra gli altri, a Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo

e Ghemon. Ma Macan Music Platform è stata
anche un’esperienza offline, da vivere in diretta nei
concerti promossi in collaborazione con Warner
Chappell e iniziati con il debutto romano dei Calibro
35, il 23 maggio, e proseguito con Ghemon,
presso la Tuscany Hall di Firenze, il 6 giugno, e la
performance – nella magica location dell’auditorio
Niemeyer di Ravello – della direttrice d’orchestra
classica Beatrice Venezi in fusion artistica con la

musica elettronica dei Cat Paradox e conclusi lo
scorso 20 novembre con l’esibizione di Coma Cose
al Fabrique di Milano. Concerti ed eventi gratuiti
per vivere in prima persona e da una moltitudine di
punti di ascolto, la scoperta delle più straordinarie
e inaspettate performance musicali, dei linguaggi
e dei suoni d’avanguardia. Un’esperienza continua e
inarrestabile perché davvero la musica è un viaggio
senza fine.
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P ZERO ELECT

Il nuovo pneumatico
Pirelli per veicoli
elettrici
In quasi tutti i comuni d’Italia stiamo assistendo
all’installazione di centraline per la ricarica elettrica dei
veicoli. Questo nuovo servizio risponde all’incremento
di nuove auto a zero emissioni, che nel Paese sempre
più si vedono in circolazione. Auto elettriche di tutte le
dimensioni. Le case auto hanno lanciato sul mercato
molteplici modelli per soddisfare le diverse fasce di
consumatori, dalle utilitarie alle supersportive.
Questi nuovi modelli rappresentano una rivoluzione
che tocca tutta la filiera produttiva del settore
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automobilistico, con nuove soluzioni tecnologiche e
che vede i pneumatici ricoprire un ruolo fondamentale.
Sono infatti le gomme l’unico contatto del veicolo
con il terreno. Pirelli, in particolare, ha lanciato i
primi pneumatici P Zero creati appositamente per
le auto elettriche o per i veicoli ibridi plug-in di alta
performance, nelle specifiche 265/35ZR21 101Y
XL P-ZERO(NF0) Elect e 305/30ZR21 104Y XL
P-ZERO(NF0) Elect. Tutta la gamma di pneumatici
proposti da Pirelli per le auto elettriche sono identificati

dalla marcatura ‘Elect’ e sono sviluppati dagli ingegneri
dell’azienda con l'obiettivo di soddisfare le esigenze
tecniche delle auto a zero (o basse) emissioni. Questi
pneumatici sono inoltre personalizzati per ciascun
modello di veicolo destinato ad utilizzarli, come ad
esempio la nuova Porsche Taycan.
La gomma P Zero Elect è un nuovo modello della
famiglia di pneumatici Pirelli P Zero, la linea del gruppo
italiano dedicata per le auto di fascia alta del mercato
e dalle più alte performance. Una famiglia che vede
applicazioni su diversi modelli di auto da strada e nel
motorsport. I pneumatici
A differenza dei pneumatici per veicoli a motore a
scoppio, i pneumatici per auto elettriche presentano
numerose peculiarità. Una di esse è la significativa
riduzione della resistenza al rotolamento, che
contribuisce a ottimizzare la gamma della batteria
dell'auto in quanto riduce l’attrito sulla strada e
richiede meno energia per muovere la vettura. Un altro
punto focale è la riduzione del rumore prodotto dai
pneumatici, poiché nelle auto elettriche il motore non
è più la fonte principale di rumore. Inoltre, i pneumatici
devono garantire una presa sufficiente per fare fronte
alle elevate esigenze della trasmissione: i motori
elettrici generano infatti la coppia massima già a zero
giri e pertanto necessitano di pneumatici con grip in
grado di "aggrapparsi" immediatamente all'asfalto.

Per soddisfare al meglio le richieste dei produttori
di auto, Pirelli ha sviluppato la strategia “Perfect fit”,
attraverso cui ciascun pneumatico P Zero è sviluppato
insieme al produttore dell'automobile. Una strategia
che è volta a garantire la performance necessaria per
valorizzare le caratteristiche tecniche del modello
specifico su cui il pneumatico viene montato.
Questa scelta è valida sia su pneumatici estivi sia
su pneumatici invernali o per veicoli elettrici. Infatti,
non è da dimenticare che Pirelli fornisce pneumatici
personalizzati in primo equipaggiamento a più della
metà delle automobili del settore prestige ed è tra le
prime del segmento premium.
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La rubrica di Ale
di Alessandro Baccani

WINTER
SEASON
In questo numero, dato il periodo, ritengo possa essere
interessante l'argomento dei pneumatici invernali.
Tuttavia non mi soffermerò, come già fatto in passato, ad
una analisi dei benefici derivanti dall'adozione di questa
specifica gommatura, quanto invece a portare un po'
di chiarezza sulla normativa vigente, che pare limpida,
ma in realtà non è nota a tutti nella sua interezza. Così,
riporto integralmente il comunicato di Assogomma,
associazione di settore, che ritengo assolutamente
utile per evitare il rischio di multe o ritiri di carta di
circolazione. Nel caso che qualcuno volesse approfondire,
sul sito www.pneumaticisottocontrollo.it è possibile
trovare tutte le ordinanze esatte, relative alle diverse aree
geografiche. Augurandomi che il testo riportato possa
esservi di aiuto, vi auguro buona lettura!

Dal 15 novembre su strade e autostrade, se l’Ente
gestore lo prevede con specifica Ordinanza, gli
automobilisti dovranno dotarsi di pneumatici invernali o
catene a bordo.
La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l’Ente
proprietario o gestore della strada, possa “prescrivere
che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla
marcia su neve e su ghiaccio”. La Direttiva si applica,
a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri
abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il
territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed
il 15 aprile. E’ consentita una estensione temporale
del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino
condizioni climatiche particolari come ad esempio le
strade di montagna. Questo è il caso della Regione Valle
d’Aosta dove l’ordinanza vige su tutto il territorio tra il 15
ottobre ed il 15 aprile. Anche i Comuni possono adottare
gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati.
E’ inoltre prevista una deroga che permette l'installazione
da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, e
12

quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese
dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli
che montino gomme con un codice di velocità inferiore
a quello previsto in carta di circolazione, che non deve
comunque mai essere inferiore a 160 km/h. Questi
veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta
monitoria all’interno dell’abitacolo, ben visibile, che ricordi
all’automobilista la velocità massima consentita con
pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di
consentire all’automobilista di organizzare per tempo il
cambio gomme. Se un veicolo monta gomme con codice
di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta
di circolazione non sono previste limitazioni di periodo
d’uso e montaggio.
Per affrontare al meglio le strade bagnate, sdrucciolevoli,
brinate o innevate meglio montare gomme invernali
organizzando per tempo il cambio gomme dal
Rivenditore Specialista, informandosi circa l’eventuale

al disegno del battistrada caratterizzato generalmente
da fitte lamelle che permettono una migliore aderenza
al suolo. Sono identificati dalla marcatura M+S presente
sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S a discrezione
del costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma
alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di
neve al suo interno, che attesta il superamento di uno
specifico test di omologazione su neve. Quest’ultimo
marcaggio è da considerarsi preferibile in quanto
definisce pneumatici invernali con elevate prestazioni su
neve.
Per quanto riguarda gli “All season”, “4 stagioni”,
“all weather”, “multipurpose”, “multiseason”, ecc.
è necessario ricordare che sono tutte definizioni
commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce
contenuti tecnici specifici. Per la legge, se i pneumatici
hanno la marcatura M+S consentono la circolazione
durante la stagione invernale ed in presenza di

obbligo vigente sul territorio per non incorrere in sanzioni
e soprattutto per viaggiare sicuri, senza mettere a
repentaglio la propria e altrui sicurezza, quando le
condizioni dell’asfalto richiedono maggior prudenza al
volante e la temperatura scende sotto i 7 gradi. Quando
la temperatura dell’asfalto scende sotto i 7° dotare il
veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati
significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su
fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo.

Ordinanze. Se si vogliono utilizzare davvero in tutte
le stagioni, è necessario che abbiano un codice di
velocità uguale o superiore a quello indicato in carta
di circolazione ed è auspicabile che abbiano anche il
pittogramma alpino.
Si raccomanda sempre di montare 4 pneumatici
invernali, e non solo due sull’asse di trazione, per avere
comportamenti omogenei sugli assi e mantenere
stabilità in curva e frenata e, ovviamente che essi siano
omologati (l’omologazione è indicata sul fianco dal
marchio “E” seguito da un numero che identifica il Paese
che ha rilasciato l’omologazione e da un numero seriale).

Come si riconoscono i pneumatici invernali?
I pneumatici invernali si riconoscono visivamente grazie
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impiegato
con lo il tim
degli attrezzi
Borsa
per ladegli
912:attrezzi
per la che
912:Porsche
550 Spyder,
904.Spyder,
Gli 718 o Borsa
904. Gli
simo design della scritta
simo design
che sidella scritta
che si718 o550
stemma
stemma
utilizzava
che Porsche
cacciaviti
cacciaviti
tipico nel colore
attrezzi
nella borsa
contenuti nella
borsa nel colore
ritrova sul posteriore
ritrova
dellasul posteriore
dellacontenuti attrezzi
già neltipico
1965 per ilgià
pulsante
nel 1965
delper il pu
comprendono
comprendono
diverse cinque diverse
vettura. Il motore della
vettura.
Carrera
Il motore della
Carrera cinque
clacson sul volante.
clacson
Le chiusure
sul volante. L
chiaviaccenfisse doppiechiavi
con lafiscritta
sse doppie con la scritta
dispone di una doppia
dispone
accendi una doppia
della borsa degli attrezzi
della borsa
sonodegli attre
Porsche
forgiata, una
Porsche
pinzaforgiata,
com- unaCon
pinzalocomsione e quindi è dotato
sionedie due
quindi è dotato
di due
come le scritte
cromate
sulcome le scri
sviluppo della
Conborsa
lo sviluppocromate
della borsa
binata, un
binata,
a taglio
un cacciavite
e
a taglio
e per la
candele per ogni cilindro.
candelePer
per ogni cilindro.
Percacciavite
posteriore
della vettura.
posteriore
Sulladella vettu
degli
attrezzi
degli
912,
attrezzi per la
912,
cacciavite a croce.
un cacciavite
In più sonoa croce.
In piùClassic
sono haPorsche
questo motivo, gli questo
sviluppatori
motivo, gliun
sviluppatori
borsa
presente inoltre
borsa èuna
presente inol
Porsche
dato seguito
Classic ha
datoèseguito
anche accessori
inclusispeciali,
anche accessori
speciali,richieste
della nuova borsa degli
della attrezzi
nuova borsa inclusi
degli attrezzi
scritta
912 nel design
scritta
originale,
912 nel desig
a numerose
a numerose
pervenute
richieste
pervenute
come
adtasche
esempio come
una chiave
ad esempio dai
unaClienti
chiave in occasione
hanno previsto anche
hanno
dueprevisto
tasche anche
due
che viene
applicata
che
nella
viene
stessa
applicata n
dai Clienti
di vari
in occasione
di vari
perdilo smontaggio
snodata per lo smontaggio
di inserimento perdi
le inserimento
candele di persnodata
le candele
posizione
in cui, aposizione
suo tempo,
in cui, a suo
eventi Porsche Classic.
eventiEPorsche
natu- Classic.
E natudell’impianto di scarico
dell’impianto
e una di scarico
e unagli esperti
accensione, con all’interno
accensione, con all’interno
veniva
applicata sul
veniva
cofano
applicata sul c
ralmente
ralmente
di Porsche
gli esperti
di Porsche
svitare
angolare
il
per
svitarehanno
il
segnaposto per le segnaposto
candele fedeli
per le chiave
candeleangolare
fedeli perchiave
posteriore
posteriore
modelli dei primi m
Classic
regalato
Classic
anche
hanno
a regalato
anchedei
a primi
coperchio
delle valvole.
coperchio
Sonodelle valvole.
Sono
agli originali dell’epoca.
agli originali
La vet- dell’epoca.
La vet912.inconfonPerché ogni 912.
dettaglio
Perché ogni det
questa
borsa un look
questa
inconfonborsa un look
disponibili
anche una
disponibili
chiave per
anche una
chiave
per
tura richiede candele
turadirichiede
accen- candele
di accendibile,
caratterizzato
dibile,
dalla
caratterizzato
com- conta.
dalla com- conta.
viti ad che
esagono
viti ad esagono
e uno incassato
e uno
sione diverse a seconda
sione diverse
che sia a seconda
sia incassato
Tutti gli
Tutti
questa
gli attrezzi p
binazione
di pelle binazione
e velluto adi pelle e velluto
a attrezzi per
spessimetro
regolazione per lacoste.
regolazione
utilizzata nel traffico
utilizzata
stradale,
nelintraffico
stradale, inper laspessimetro
nuovaera
borsa
stati borsa sono sta
Questo tessuto
coste.era
Questo
uti- tessuto
uti-sono nuova
delle valvole.
gli attrezzi
valvole. Tuttilizzato
gli attrezzi
pista o nei rally. Porsche
pista oClassic
nei rally. Porsche
ClassicTutti delle
anch’essi
realizzatianch’essi
sulla base
realizzati su
una volta per
lizzato
la fascia
una volta per
la fascia
realizzatisono
dal fornitore
stati realizzati
dal fornitore
desidera quindi offdesidera
rire al Cliente
quindi offsono
rire alstati
Cliente
disegni
deiI disegni
cacciaviti
originali. I
centrale
dei sedilicentrale
nella 912.
deiIlsedilidei
nella
912. originali.
Il
originale
sulla baseoriginale
dei disegni
sulla basecampione
dei disegni
la possibilità di dotare
la possibilità
personal-di dotare
personalin plastica
in plastica
della rossa, tipic
per il materiale
campione
è per il materiale
è rossa, tipici
originali.
originali.
mente la borsa degli
mente
attrezzi
la borsa degli
attrezzi
metà degli
anni Sessanta,
metà degli
si anni Sess
stato preso dai cataloghi
stato preso
origi-dai cataloghi
origiLa borsa
originale La
unaborsa
voltaoriginale
delle candele di accensione
delle candele
desi-di accensione
desirifanno
ai modelli
esattamente
naliuna
dei volta
tessuti pernali
i sedili
dei tessuti
del
perrifanno
i sediliesattamente
del
conteneva
ricambi.anche dei
ricambi.
derate e specifichederate
per l’uso
e specifi
a cui checonteneva
per l’uso aanche
cui dei
originali
per forma,originali
colore eper forma, co
1965:
gli sviluppatori
1965:
lo hanno
gli sviluppatori
lo hanno
Naturalmente
Naturalmente
Classic Porsche
Classic
è destinata la vettura.
è destinata
La borsala vettura.
La borsa Porsche
materiale,
e recano
materiale,
inoltre una
e recano in
scelto
per la nuovascelto
borsaper
degli
la nuova
borsa degli
ha ripreso
questo dettaglio
ha ripresonella
questo dettaglio
degli attrezzi, inoltre,
degli
non
attrezzi,
è pen-inoltre,
non è penPorsche bianca.
scrittaIl Porsche
cac- bianc
attrezzi enella
lo hannoattrezzi
fatto riproe lo hannoscritta
fatto ripronuova
versione
nuovaanche
versione e quindi
sata solo per la 356
sata
Carrera,
solo per
mala 356
Carrera,
ma e quindi
ciavite a taglio si ripr
durre anche
fedelmente.durre fedelmente.ciavite a taglio si ripresenta
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Esattamente 50 anni faceva
Esattamente
il suo 50 anni faceva il suo
debutto la Porsche 914.
debutto
Per celebrare
la Porsche 914. Per celebrare
questa ricorrenza, Porsche
questa
Classic
ricorrenza, Porsche Classic
offre una nuova borsa degli
offre attrezzi
una nuova
perborsa degli attrezzi per
tutte le varianti di modello
tuttedella
le varianti
nuova di modello della nuova
vettura sportiva con motore
vettura
centrale.
sportiva con motore centrale.
Al suo interno sono presenti
Al suoanche
interno
le sono presenti anche le
riproduzioni degli attrezzi
riproduzioni
che eranodegli attrezzi che erano
utilizzati esclusivamente
utilizzati
per la 914.
esclusivamente per la 914.

delle
candele
d’accensione.
La d’accensione. La
inconfondibili della
inconfondibili
borsa di
della
borsa
di
una lamadotato
lungadi
e una lama lunga e
delle candele
Un
anniversario
festeggiato
Un
anniversario
festeggiato
lunghezza
chiave adi questa chiave a
Porsche Classic sono
Porsche
anche
Classic
la
sono
anche di
la questa
cessariapiatta,
per tenere
necessaria per tenere
lunghezza
a dovere: la borsa degli
a dovere:
attrezzi
la borsa degli attrezzi
per candele
è stata
scritta 914 doratascritta
così come
914 dorata
le bussola
così come
le bussola
uleggia ferma
durante
la puleggia durante
per candele è stata
per la 914
per la 914
perfettamente
alle
chiusure. Queste cifre
chiusure.
si ritroQueste cifre
si ritro- adattata
mento oil in
tensionamento
caso di
o in caso di
perfettamente
adattata alle
varianti didiverse
motorevarianti
della di motore della
vavano di serie sulvavano
posteriore
di serie suldiverse
posteriore
ne della sostituzione
cinghia
della cinghia
914 a quattro e a 914
sei cilindri.
della vettura.
della vettura.
ale. Oltretrapezoidale.
agli attrezzi Oltre agli attrezzi
a quattro e a sei cilindri.
La borsa
con-degli attrezzi conCome tutte le borse
Come
degli
tutte le borse
degli degli attrezzi
nella borsa
già inclusi
originale
nella borsaNel
originale
La borsa
2019 ricorre l’anniversaNel 2019 ricorre l’anniversatiene Classic
anche una cinghia
trape-una cinghia trapeattrezzinella
di cui Porsche
attrezzi
Classic
di cui Porsche
Porschedella
Classic
912,haPorsche
ha
tiene anche
rioClassic
di un evento
speciale
rio di unnella
evento speciale
zoidale, lache tuttavia
è prevista
ha 914:
nel frattempo
avviato
ha nel frattempo
la
avviato
alla nuova
aggiunto
versione
alla nuova
versione
zoidale,
che tuttavia è prevista
storia
della Porsche
storia
914:della
que-Porsche
quela 914/6,
nuova
ancheproduzione,
la ver- esclusivamente
anche la ver- per
ola in ottone
una spazzola
e uno in ottone
e uno sportiva
esclusivamente
per la 914/6,
sta vettura
stacon
vettura
motore
sportiva
con produzione,
motore nuova
come evidenziato
ancheevidenziato anche
sionealper
la 914 include
sione per
un la
kit914 include
un kit
ro. La presenza
spessimetro. La presenza
come
centrale fu presentata
centrale
al pubfu presentata
pubdall’immagine
motore a sei del motore a sei
degli
attrezzi
degli
qualità,
attrezzi
in di alta
qualità, in deldall’immagine
ttrezzi èdinecessaria
questi attrezzi èblico
necessaria
esattamenteblico
50 anni
esattamente
fa.
50 anni
fa. di alta
cilindri riportata
sull’involucro
cui ogni
attrezzo occupa
cui ogniuna
attrezzo occupa
una
Libretto
perché
d’uso nel
e Libretto
e
cilindri riportata sull’involucro
In d’uso
occasione
di questo
In occasione
anniver-di questo
anniverdella
confezione
posizione
posizione
Oltre a cacspecifica.
Oltre
a cac- della
ione sono
manutenzione
descritte sono
descritte
dellacinghia
confezione della cinghia
sario,
Porsche Classic
sario,lancia
Porsche Classic
lanciaspecifica.
ciaviti,
chiavi fisse,ciaviti,
spazzola
chiavi
in fisse,trapezoidale.
spazzola in
quali laoperazioni
pulizia delle
quali launa
pulizia
delle
trapezoidale.
nuova
borsa degli
una nuova
attrezzi
borsa degli
attrezzi
ottone,
pinza e chiave
ottone,
perpinza
dadi e chiave per dadi
la regolazione
candeledel
o la regolazione
delle varianti
per tutte
perditutte
modello
le varianti
di modello
ruota, la nuova borsa
ruota,
contiene
la nuova borsa contiene
uttore nel
contatto
distriburuttore nel
distribudella
914.
della 914.
911 Turbo:
dalla prima 911 Turbo:
che sonoelementi
utilizzatiche sono Ispirata
utilizzatidalla primaIspirata
ensione.tore d’accensione. L’esterno della nuova
L’esterno
borsa della elementi
nuova borsa
la
borsa
degli
attrezzi
la
borsa
degli attrezzi
per
esclusivamente
la 914. In
per la 914. In
e borse, inoltre,
Tuttevenle borse,èinoltre,
ven- daè un
caratterizzato
caratterizzato
tessuto
daesclusivamente
un tessuto
per
la
911
G
(1974
per
–
1982)
la
911
G
(1974 – 1982)
borsa troviamo
questa
quindi
borsa troviamo quindi
egnate gono
insieme
consegnate
a una scozzese
insieme a(tartan)
una scozzese
di colore (tartan) questa
di colore
unaalriedizione
una riedizione
di dell’occhiello di
e breve,descrizione
realizzata breve,arancione,
realizzata che si rifà
arancione,
al design
che si rifà
design dell’occhiello
traino
la speciale
traino
filettatura
con la speciale filettatura
so design
nello
delle
stesso
borsedesign
borse dei
deidelle
rivestimenti
deisedili
rivestimenti
della dei
sedilicon
della
utilizzatadella
solo perutilizzata
la 914. Nella
solo per la 914.
zzi e deldegli
Libretto
attrezzi
di e del914.
Libretto
Sulladiparte anteriore
914. Sulla
della
parte anteriore
Se, inNella
una prima fase,
Se, Porsche
in una prima fase, Porsche
fornitura
sono compresi
fornitura
anche
sono compresi
utenzione
usodell’epoca.
e manutenzione
dell’epoca.
borsa
degli attrezzi
borsa
è applicato
degli attrezzi
è applicato
Classic anche
aveva già sviluppato
Classic aveva
una già sviluppato una
il gancio
per l’estrazione
il gancio
deiper l’estrazione
dei degli attrezzi
modo viene
In questo
offerta
modo
al viene
offerta alPorsche
uno stemma
uno stampato,
stemma Porsche
stampato,
nuova borsa
nuova borsa
per i degli attrezzi per i
coprimozzi
e un cricchetto
coprimozzi
pere un cricchetto
pera breve Cliente
panoramica
una brevecome
panoramica
quello che un
come
tempo
quello
era che un
tempo era
modelli 911
F, oggimodelli
fanno il911
loroF, oggi fanno il loro
fettamente
idoneo,
fettamente
con il rela-idoneo,
con il relazzi contenuti
degli attrezzi
nella contenuti
nella
presente
sul pulsante
presente
del clacsul pulsante
del clacingresso
nell’assortimento
ingressoanche
nell’assortimento anche
tivo
insertoaper chiave
tivo inserto
a tubo per chiave
a tubo
i relativiborsa
puntie dei relativison
punti
della 914/6, la
son
versione
della 914/6,
a
la
versione
le nuove
versioni per
le nuove
i modelli
versioni per i modelli
necessario
necessario per la 911
sostituzione
d’utilizzo.
sei cilindri della 914.
sei cilindri
Simbolidella 914.
Simboliper la sostituzione
successivi. 911 successivi.

Sulla parte anteriore della
Sulla
borsa
partedegli
anteriore della borsa degli
attrezzi per la Porsche 914
attrezzi
è applicato
per la Porsche 914 è applicato
uno stemma Porsche stampato,
uno stemma
il Porsche stampato, il
medesimo che fregiavamedesimo
il pulsanteche
del fregiava il pulsante del
clacson della 914/6, laclacson
versionedella
a sei914/6, la versione a sei
cilindri della 914.
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cilindri della 914.

Il motivo scozzese dellaIl borsa
motivodegli
scozzese della borsa degli
attrezzi delle 911 G degli
anni modello
attrezzi
delle 911 G degli anni modello
dal 1974 al 1982 è ispirato
a un al 1982 è ispirato a un
dal 1974
tipico rivestimento dei tipico
sedili dell’epoca:
rivestimento dei sedili dell’epoca:
lo si trova ad esempio anche
all’interno
lo si trova
ad esempio anche all’interno
della prima Porsche 911
Turbo,
costruita
della
prima
Porsche 911 Turbo, costruita
nel 1974. Louise Piëchnel
ricevette
1974. Louise Piëch ricevette
questa vettura in regaloquesta
per il suo
vettura in regalo per il suo
70° compleanno.

70° compleanno.

che sarà presto
chepraticità
sarà presto disponibile.
Come dispon
Classic haPer
conferito
Porsche
Classic haPorsche
conferito
La attrezzi
nuova borsa degli
attrezzi
La nuova borsa degli
Per una maggiore
una maggiore praticità
per tutte
le altre nuova
per tutte
le altre nuova
versione,
nuova
versione
della Porsche
borsa unClassic
nuova
della
borsa
un d’uso,
i modelli
degli
anniversionealla
per i modelli 911 Gper
degli
anni 911 Galla
d’uso,
ha sostihaPorsche
sosti- Classic
l’attenzione
si è focaliz
si è focalizzata
anche
look spettacolare
della per tuito
spettacolare
stile della nello
1974 look
al 1982
colma nello
modello dal 1974 modello
al 1982 dal
colma
l’attrezzo
candele origituito stile
l’attrezzo
candele
origi- per l’attenzione
questo
caso sul mig
in questo
caso sul in
miglior
allogfine degli
Maun cricchetto
fineperché
degli anni
Ma anni Settanta.
unaperché
lacunal’orievidente,
l’ori-Settanta.
una lacuna evidente,
nale dotato
con un cricchetto
dotato
nale con
possibile deg
giamento
possibilegiamento
degli attrezzi
mentre
l’originale era
solo in chiave per
l’originale
solo in
ginale non era
disponibile
già era
ginale non era più disponibile
già più mentre
di speciale
candele
di speciale
candelechiave per
su un layoutdiche con
e su unNella
layout che econsentisse
la borsamolto
degli attrezzi
similpelle,
la borsasimilpelle,
degli attrezzi
da molto
tempo. Queste
vetture
da molto tempo. Queste
vetture
molto Nella
comodo ad usare.
comodo ad usare.
ripiegare
agevolmente
la borsa.
realizzata
in vera pelle
di fornitura
di oggi
è realizzata
vera èpelle
di fornitura
erano
interessate
alcune
spe- diinoggi
erano interessate da
alcune
spe- da
incluso ripiegare
l’occhielloagevolmente
di
è incluso
l’occhielloè di
design
Il design convince Ilper
una convince p
colore
neroIle in tartan
rosso.
Il
nero e di
in tartan
rosso.
cifil’occhiello
che particolarità:
l’occhiello
cifiche particolarità:
di colore
traino
con cartellino illustrativo
traino
con cartellino
illustrativo
sapiente
combinazione
sapiente combinazione
di pelle
e
delatessuto
è ispiratoe agancio
un semplice.
design del
tessutodesign
è ispirato
un originale
traino era
allora realizzato
come
traino era allora realizzato
come
originale ePer
gancio semplice.
Per
velluto
gessato bianco
gessato bianco
e nero.
rivestimentopoter
del sedile
tipico
rivestimentotipico
del sedile
uno
speciale gancio
a baionetta.
uno speciale gancio
a baionetta.
controllare levelluto
interruzioni
controllare lepoter
interruzioni
anni
Ottanta que
Negli
anni OttantaNegli
questo
motivo
dell’epoca:
ad esempio,
lo si trova
lo si trova
agganciatodell’epoca:
al paraurtiad esempio,
Veniva agganciatoVeniva
al paraurti
dellacircuito
la borsa
del circuito
elettrico,
borsa elettrico,
ha rappresentato
ha ampliata
rappresentato una
variante di una v
anche
all’interno della
prima
sinistroall’interno della
posteriore, sul lato posteriore,
sinistro sul latoanche
degli
attrezzi è stata
degliprima
attrezzi è stata
ampliata
molto in v
in voga. Tutte
911
costruita
nel dicon
Porsche
911 TurboPorsche
costruita
nelTurbocon
accanto
al rostro. Anche
in questo
accanto al rostro. Anche
in questo
una lampada diallestimento
controllo. moltoallestimento
una lampada
controllo.
le
parti
metalliche
son
le
parti
metalliche
sono
realizzate
Louise PiëchNella
ricevette
1974. Louise Piëch1974.
ricevette
caso si è puntato sull’autenticità.
caso si è puntato sull’autenticità.
fornitura sono inclusi
fornitura sonoNella
inclusi
in ecolore
nero opaco e
in colore
nero opaco
richiamano
questaper
vettura
il suofusibili.
questacomvettura in regalo
il suo in regalo
Affinché
il Cliente possa
Affinché il Cliente possa
comanche
cinque fusibili.
Qualora
ancheper
cinque
Qualora
quindi
gli elementi di fi
quindi
gli elementi
di finitura
70° compleanno.
Oggi
la 911dovesseun
70° compleanno.
Oggi
la 911
prendere
come
prendere a prima vista
comea prima vista
fusibile dovesse
bruciarsi,
è
un fusibile
bruciarsi,
è
mo
esterni
degli ultimiesterni
modellidegli
911 ultimi
G.
Turbo
è conservatapossibile
nel Museo
Turbo
è conservata
nel Museo
agganciare
di traino
in
agganciare l’occhiello
di trainol’occhiello
in
possibile
provvedere
immediataprovvedere
immediataOltre agli attrezzi p
Oltre agli attrezzi presenti
Porsche.
Gli sviluppatori
Porsche.
sviluppatori
della
modonon
corretto
nonGli
potemodo corretto e sicuro,
pote-e sicuro,
mente alla sua sostituzione.
mentedella
alla sua sostituzione.
anche911
nella
borsa delle
anche nella borsa delle
degli
nuova borsa
borsa degli attrezzi
hannodegli attrezzi hanno
mancare brevinuova
istruzioni
vano mancare brevivano
istruzioni
anni al
modello
anni modello dal 1974
1982, dal 1974
utilizzato
il design
degli interni di
utilizzato
il design degli
interni
di
d’uso
sotto forma di
cartellino
d’uso sotto forma di
cartellino
Un gessato elegante:
Un gessato
elegante:
aggiungono
si aggiungono altrisiattrezzi
per altri attr
questa
Porsche
e
questa
Porsche come
modello
e come modello
originale
con gancio
semplice.
originale con gancio
semplice.
la borsa
per la di emergenza
per ladegli attrezzi
l’azionamento
l’azionamento
del di emerg
riferimento.
chiave speciale
necessaria
per come riferimento. la borsa degli attrezzi
La chiave speciale La
necessaria
per come
911 G (1983tetto
– 1989)
G (1983 – 1989)
tetto
apribile o degli al
apribile o degli
alzacristalli
Naturalmente
anche911
in queNaturalmente
anche
in quesostituzione
trala sostituzione dellalacinghia
tra- della cinghia
in caso
di guasto dei m
in caso di guasto dei
motorini.
sta borsa
tutti gli attrezzi hanno
sta borsa
tutti gli attrezzi
hanno
pezoidale
aveva all’epoca
ancora
pezoidale aveva all’epoca
ancora
Rispetto alle borseRispetto
dei primialle borse dei
tasche
di Iinserimento fisse. I
tasche
di inserimento
fisse.
un’apertura
anziché
un’apertura da 22 mm,
anzichéda 22 mm,
modelli
G, questa borsa
haG,
unquesta bors
manici
cacciaviti sono
realizmanici
dei cacciaviti
sonodei
realizmm successivi.
Spesso
i 24 mm successivi.i 24
Spesso
Classicmodelli
ha sviluppato
Porsche
Classic haPorsche
sviluppato
occhiello
di traino fiocchiello
lettato. Ildi traino filet
zati
in plastica
una
plastica gialla
come
una gialla
e lain
chiave
l’occhiello di trainol’occhiello
e la chiavedi trainozati
una attrezzi
nuova borsa degli
attrezzi
unacome
nuova
borsa degli
motivo
è una modifica
motivo
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posteriore. Anche in questa
borsa sono naturalmente inclusi
la lampada di controllo e vari
fusibili.

Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 356
Codice PCG64472110
356 pre A (1948–1955)
356 A (1955–1959)
356 B (1959–1963)
356 C (1963–1965)
Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 356 Carrera
Codice PCG54772110
356 A (1955–1959)
356 B (1959–1963)
356 C (1963–1965)
Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 911 F
Codice PCG90172110
911 F (1965–1973)

Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 912
Codice PCG90272110
911 F (1965–1969),
solo per 912
Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 914
Codice PCG91472110
914 (1970–1976)
Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 911 G
fino al 1982
Codice PCG91172110
911 G (1974–1982)
Borsa degli attrezzi Porsche
Classic per 911 G dal 1983
Codice PCG93072110
911 G (1983–1989)

19

201905P48

tore

nge

a
e

per

osi
si-

pasre
che
a
cuva
che

Certificato
Tappetini Porsche
«all Classic offvetture
rono aicon
propri
guida a sinistra 996 e
Clienti una nuova opportunità
di a sinistra, ad ecce986 con guida
zione delle vet996 Cabriolet e Targa
Tecnico Porsche
weather» controllo e valutazione
ture classiche Porsche.
Questo audio Bose M680.
con impianto
sostituisce anche il
essenziale chedocumento
l’abitacolo di
Classic perÈla
certifi
cato di autenticità (Certifiun modello classiche
Porsche
di alta qualità come
cate oforigiAuthenticity, Design
CoA) finora
disponga della moquette
vostra vettura

elemento
utilizzato,Sui
contenente inconfondibile
le infornale e dei relativi tappetini.
distintivo
mazioni
modelli 911
996 e sullo
sui stato della vettura
Vi abbiamo presentato
per del tipo
momento
modelli
Boxster
986, i della consegna. Tutla prima volta il nuovo
Certifi
cato delaltipo
tavia,
mentre
quest’ultimo riporsono in tinta
con
il
Tecnico Porsche tappetini
Classic già
colore degli
Soprattutto
Il look dei tappetini «all
nell’edizione ORIGINALE
04. interni.tava
solo i dati di produzione
versioninel
chiare,
tuttavia,
weather»
si richiama
al tipico
Dopo essere statosulle
introdotto
della
rispettiva vettura,
il Certifi
in Sud
casoAfrica
di pioggia ocato
nei mesi
design
Porsche.
Tecnico Porsche
Classic
va La silhouette del
2018 dapprima in
invernali
i tappetiniben
potrebbero
modello
996, ad esempio, è pree successivamente
negli Stati
oltre: in aggiunta
ai dati
macchiarsi
in modogenerali
indelebile.
senteche
come
motivo decorativo
Uniti, nel 2019 ha
fatto il suo
della vettura,
corriClassic
re oggi un allo stato
stilizzato
edalla
è un dettaglio
originale
ingresso anche in Porsche
Germania.
Nel offspondono
rimedio
percato
evitareconsegna,
questa esso siimmediatamente
basa anche su riconoscibile
corso di quest’anno,
il Certifi
nuovi tappetini
«all tecnicanon
meno
della scritta Porsche.
una perizia
della
vettura
Tecnico Porsche insidia:
Classici sarà
weather».
Realizzaticlassica.
in materiale
identifica
Durante Quest’ultima,
tale controllo,inoltre,
il
reso disponibile anche
in altri
sintetico, sono lavabili
e presenchiaramente
i tappetini come
Partner
Porsche Classic
rileva le
Paesi.
tano una forma perfettamente
componenti
originali. Il concept
condizioni tecniche
della vettura
idonea alla vettura.eL’utilizzo
dei ulteriormente
d’impermeabilità dei tappetini
le documenta
Foto che documentano
lo stato
tappetini
«all weather»
protegge
per mezzo
di foto.«all
Taliweather»
immaginirispecchia lo stato
della vettura
la moquette originale,
attuale
nuove
serie: sui
sonocontriparte integrante
deldelle
Certifi
buendo a mantenere
l’estetica
bordiClassic
del tappetino,
i labbri in
cato
TecnicodiPorsche
e
pregio della vetturaforniscono
e quindi a una prima
gomma
si appoggiano perfettapanorapreservarne
I nuovi
alla moquette del vano
mica
della vetturamente
al momento
Con il Certificato
Tecnico il valore.
a tutte
le
piedi. Le scanalature integrate
della
perizia.
Porsche Classic, tappetini
i Partner sono adatti

201905P71

nella struttura consentono
ai tappetini di trattenere una
grande quantità d’acqua. Il
sistema di fissaggio non ha
subito modifiche rispetto ai
tappetini standard. Occorrono
quindi due fermatappetini, che
vengono ancorati saldamente al
pavimento. Se sono già presenti,
è consigliabile sostituirli. La
superficie in velcro di questi
fermatappetini è soggetta a
invecchiamento, può strapparsi
o diventare inutilizzabile a causa
dello sporco. I tappetini «all
weather» presentano sul retro
una speciale lavorazione antiscivolo supplementare e vengono
offerti come kit per il vano piedi
anteriore.
Set di tappetini «all weather»
Codice PCG04480041
986 (1997–2005)
996 (1998–2005)
eccetto Targa/Cabrio con M680
(pacchetto audio BOSE)
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Fermatappetino
Codice 9865519850
996 (1998–2005)
986 (1997–2005)

La verifica tecnica viene
effettuata sulla base di un elenco
predefinito di punti di controllo,
come già oggi accade nei Centri
Porsche.
Checklist con numerosi punti
di controllo

Il controllo visivo e funzionale
riguarda i dati della vettura, cerchi
e pneumatici, impianto di scarico, telaio, freni, motore, liquidi,
interni ed esterno. Nel caso in
cui, nel corso della valutazione
dello stato attuale della vettura,
venissero rilevate incongruenze
rispetto alla condizione teorica
richiesta, il Cliente può far risolvere i problemi, completamente
o in parte, ancor prima della
redazione del Certificato Tecnico
Porsche Classic. Le difformità
non eliminabili e che quindi continuano a persistere, vengono
infine menzionate nel report come
anomalie.

Oltre all’elenco dei punti di
controllo, completa il Certificato
Tecnico Porsche Classic anche
un giudizio generale della vettura
formulato dagli esperti Porsche
Classic. Inoltre, viene verificata
la corrispondenza del tipo e del
numero di cambio e di motore
rispetto alla documentazione
originale. Fanno naturalmente
parte del controllo anche la raccolta di informazioni sui dati
generali della vettura sulla base
dei documenti originali (tipo di
ordine, luogo di consegna, dati di
potenza), i dettagli degli interni e
dell’esterno, nonché la descrizione
delle dotazioni specifiche. Ultimata
la verifica, il Certificato Tecnico
Porsche viene redatto da Porsche
a livello centrale e consegnato al
Cliente in un secondo momento
dal Partner Porsche Classic.
Il Certificato Tecnico Porsche
Classic, però, non è un documento essenziale solamente per
quei Clienti che desiderano un
giudizio generale sulla loro vettura classica Porsche.

Trasparenza per l’acquirente
e per il venditore

Il documento è particolarmente utile anche in caso di passaggio di proprietà, poiché sia
l’acquirente che il venditore possono capire in quale stato si trovi
effettivamente la vettura. Tuttavia, non si effettuano esplicite
consulenze di acquisto, né vengono rilasciati certificati di
autenticità, poiché non si tratta
di una perizia volta a stimare il
valore dell’auto.

Grazie al nuovo Certificato Tecnico
Porsche Classic, i Partner Porsche Classic offrono ai Clienti una nuova opportunità per ottenere una perizia della loro
vettura classica Porsche.
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13-15 settembre 2019
XXXVII Raduno Nazionale Porsche 356 Monferrato - 25
equipaggi hanno risposto con l’entusiasmo a questo
tradizionale evento che aveva come ritrovo iniziale la
locanda del Sant’Uffizio a Cioccaro (AT). Schierate la
auto in bella mostra nel cortile interno dell’ex convento
e efftuato il check-in, i soci visto il tempo splendido con
temperature estive hanno poi potuto godere in relax della
piscina. La cena informale nella sala riservata con menù
‘stellato’, davvero un inizio degno di uno dei più bei raduni
della storia del club.
Sabato mattina il gruppo si è snodato visitra le variopinte
colline del Monferrato fino al paese di Occimiano, dove
un dinamico imprenditore milanese ha fondato la Società
Agricola San Martino “Biosistema del Monferrato” che
è la prima Azienda Agricola piemontese ad Economia
Circolare. Prima i soci si sono cimentati in giochi di
abilità alla guida percorrendo con la ruota anteriore
sinistra (possibilmente senza cascare) una serie di assi
disallineate, seguiva la prova ‘indovina il peso della tua
auto’ (pilota e passeggero compreso) utilizzando la
pesa elettronica dell’azienda. Per finire il passeggero
doveva fare canestro con le palline da tennis in grossi
copertoni agricoli. Terminata la parte ludica, abbiamo

Eventi del
Registro
Porsche 356
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avuto l’opportunità di effettuare una visita alle caprette
(ben 700) dal reparto maternità fino alla mungitura
con come finale uno sguardo anche alla modernissima
centrale a biomasse che produce energia elettrica
dalla produzione di gas metano ottenuto dal trinciato
di mais. Da qui si ripartiva in direzione Quargnento (AL)
per la programmata visita alla tenuta vinicola di Giorgio
Schön con Marina Orlandi Contucci, dove i soci sono
stati accolti dal figlio che ha anche illustrato la favolosa
raccolta di Lancia da rally usate da Giorgio negli anni
70 e 80. Un vero museo accostato all’esposizione dei

alla piazza principale del paese sotto il campanile più
alto del Monferrato che domina le colline dai suoi 56
mt di altezza. Infine rientrati alla base i soci erano attesi
per la cena di gala al Sant’Uffizio. Ottima la cucina
sottolineata dai complimenti allo chef. Durante la cena si
è provveduto anche alla premiazione degli equipaggi che
meglio si sono comportati nelle prove del mattina.
La domenica mattina prevedeva la visita di un noto
restauratore piemontese di 356 ed a seguire la visita
alla antica (la seconda per vetustà in Italia) distilleria
Mazzetti di Altavilla con tour guidato della fabbrica dallo
stoccaggio dei graspi fino alle cantine.
28-29 settembre 2019
7ª VALLI BIELLESI – TROFEO OASI ZEGNA - BIELLA
- Tra le tante e bellissime auto storiche, inserite
nel paesaggio unico del Biellese che offre aspetti
incredibilmente suggestivi a chi ancora non ha avuto
modo di conoscerlo, primeggiavano una quindicina di
356 su un centinaio di iscritti tra Classica e Turistica.
Il percorso si è snodato in due giornate di gara tra
1.000 curve e tornanti con vista sulle montagne del
massiccio del Monte Rosa, su tutta la pianura padana
occidentale, sui tanti paesi e frazioni. Il Valli Biellesi Trofeo Oasi Zegna, ormai da due edizioni promosso quale
gara del Campionato Italiano Regolarità, rappresenta
la passione di Zegna per le auto. I nostri soci presenti
erano una quindicina compreso anche il nostro anfitrione
Paolo Zegna su Speedster Carrera. Gara nella gara:
rammentiamo che questo evento è un po’ la nostra gara
sociale visto che ci sono ben due trofei speciali per i
soci del Registro Italiano Porsche 356 partecipanti, uno
per la Regolarità Classica andato all’equipaggio BisiCattivelli ed uno per la Turistica a G. Solofrizzo navigato
da D. Tagliaro. Bene anche gli altri soci nelle rispettive
classi come Delpiano, Diana, Pastore, Donadel, De Cet
e Gasbarri, così come Fasciolo ed Aimone. Una due
giorni, ma per qualcuno anche tre visto che in tanti ci si
è ritrovati il venerdì sera a cena tutti insieme, passata
all’insegna dei cronometri e del divertimento. Complici
il territorio del Biellese e l’Oasi Zegna che sono rimasti
impressi nei ricordi insieme alla voglia di tornarci per
riviverli anche sotto altri aspetti, non solo sportivi. Una
nota finale: la prossima edizione verrà probabilmente
anticipata alla metà di aprile 2020.

mitici vestiti della madre Mila Schön. Nella tenuta pranzo
con catering e degustazione dei vini della casa. Per
tutti gli equipaggi una bottiglia omaggio personalizzata
RIP356 con anche il nome del partecipante stampato
sull’etichetta.
Ma le sorprese non sono finite. Dopo altri magnifici
chilometri sulle strade del Monferrato i soci hanno potuto
scoprire nel paese di Fubine, gli Infernot, patrimonio
Unesco. Gli infernot sono delle cantine molto ampie
e profonde scavate nel tufo con nicchie a campana
allineate in file e colonne per la conservazione del vino
la visita ha riservato una sorpresa, quella di una guida
d’eccezione: l’assessore al turismo di Fubine. Durante la
visita le 356 hanno atteso parcheggiate tutto intorno
23
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Il Vittoriale degli Italiani
di Ariele Bracchi

14 - 15 settembre 2019
I 15 equipaggi iscritti al raduno, si danno
appuntamento in quel di Concesio a Nord di Brescia.
Chi arriva dal Lazio, chi dalla Toscana, qualcuno
dall’Emilia Romagna, qualcun’altro dal Veneto ma anche
dalla Lombardia e dal Piemonte.
Ci si incontra nuovamente dopo qualche tempo ma è
anche l'occasione di fare nuove amicizie con soci che
partecipano per la prima volta.
Lo starter da il via al percorso e si parte per varcare il

Passo del Cavallo, situato sul confine tra Lumezzane e
Agnosine a 742 m di altitudine in provincia di Brescia,
esso mette in comunicazione la val Gobbia con la valle
Sabbia.
Si prosegue verso Idro dirigendoci sulla parte Est del
lago in direzione Capovalle.
Il percorso sinuoso è molto suggestivo, ad un certo
punto costeggia il lago di Valvestino, poi si mantiene
la direzione verso Gargnano sulla sponda orientale del
lago di Garda, per raggiungere infine la strada della

24

Forra, uno spettacolo della natura che il torrente nei
secoli ha scavato nella roccia creando una sorta di Gran
Canion in miniatura.
Dopo il pranzo in quel di Tremosine con il famoso
spiedo bresciano, continuiamo su strade sinuose
della costa orientale del Garda scendendo nei pressi
di Limone alla volta di Toscolano Maderno, con
destinazione hotel Maderno, realizzato in perfetto stile
Liberty nei primi anni dello scorso secolo.
La sistemazione delle 911 è un’attrazione fatale per i
clienti dell’hotel, il parco ben curato e ricco di fioriture,
si colora ancor di più con le tonalità delle nostre vetture.
Nel tardo pomeriggio, a bordo di un trenino riservato
si va a visitare il Museo della Carta nella Valle delle
Cartiere.
La domenica mattina lasciamo l’hotel per raggiungere
Gardone Riviera e dopo aver parcheggiato le vetture in

area riservata antistante il Vittoriale, iniziamo la visita
guidata alla dimora di Gabriele D’Annunzio.
A fine pranzo, consumato nel centro storico di fronte
al Vittoriale, si conclude la nostra due giorni che ci ha
visto protagonisti itineranti di tre laghi, quello d’Idro,
quello di Valvestino ed il Garda.
Arrivederci al 2020.
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Casa delle donne di
Amatrice e frazioni
Contesto storico
Amatrice e le sue frazioni occupano un vasto territorio
in ambiente montano che da sempre soffre del lento
spopolamento delle provincie a favore dell’esodo verso
le grandi città. Un fenomeno questo favorito da una
logica di governo che guarda più ai numeri che alla
qualità della vita, operando con dissennate politiche
di impoverimento delle infrastrutture come scuole ed
ospedali. Il presidio di questi luoghi è fondamentale
sotto diversi aspetti tra cui i rapporti umani e sociali,
la sostenibilità ambientale e la vivibilità del pianeta. Il
sisma del 24 agosto, 30 ottobre 2016 e 18 gennaio
2017 sono stati di una forza distruttiva inaudita
spezzando la vita di centinaia di persone ed intere
famiglie senza distinzione di sorte.
Si dovranno ricostruire strade, ponti, case, ma
soprattutto 120 secondi sono bastati per distruggere
un tessuto umano e sociale alla base della quotidianità
di una piccola città come la nostra. Già dopo 24 ore
dal sisma, appariva evidente che il futuro di Amatrice
sarà soprattutto legato al lavoro e a quelle attività che
sapranno generare delle micro economie in grado di
assicurare una permanenza sostenibile alle famiglie del
territorio.

conoscenze, arte, fantasia, artigianato ed economia
grazie all’allestimento di più laboratori a tema. Perché
Amatrice deve ripartire anche dalle sue donne,
impegnate in prima persona nel sociale e nell'economia
del proprio territorio.
I laboratori della Casa delle Donne di Amatrice e
frazioni
• Laboratorio di tessitura e coloratura con metodi
naturali per la produzione di abbigliamento e arredi
per la casa
• Laboratorio per la lavorazione del Feltro in
abbinamento alla tessitura
• Realizzazione di una bambola con abito tradizionale
amatriciano, tessuto interamente a mano e cucito
dalle donne della casa
• Laboratorio di oggetti in ceramica e bigiotteria in
ceramica
• Produzione di prodotti gastronomici legati al territorio
Ora tutto questo si è trasformato in realtà
Uno spazio dove la luce ed il calore si diffondono
in ogni dove! Uno spazio che nei prossimi giorni
accoglierà i laboratori. Uno spazio che dal 30
novembre condivideremo con tutti voi. Il sogno si
è trasformato in un progetto ed ora è realtà! Casa
delle Donne di Amatrice e Frazioni. Questo è quanto
pubblicato in questi giorni dalla Associazione Casa
delle Donne di Amatrice e Frazioni. Dobbiamo essere
orgogliosi anche noi per questo risultato e per quanto
ancora faremo per aiutarle a completare questo
importante progetto. In rappresentanza del Registro
Porsche 911 e 912 ci sarà il nostro Consigliere
Corrado Paris, il quale porterà per il secondo anno
consecutivo una donazione a sostegno della Casa delle
Donne.

L’iniziativa
L’unione fa la forza e le donne di questa terra
fortemente consapevoli di ciò, hanno deciso di
associarsi creando la “Casa delle Donne di Amatrice e
Frazioni”.
L'idea del gruppo, nasce da un desiderio comune,
quello di creare un luogo dove le donne di Amatrice,
possano liberamente mettere in atto la loro creatività.
Dove più generazioni si incontreranno alla riscoperta
delle antiche tradizioni ed alla scoperta delle nuove
tecnologie. Un vero e proprio centro dove unire,
26

HIGH END DESIGN
MEETS HIGH TECH.
HIGH-TECH, CARBONIO E UN PIACERE DI GUIDA CHE NON ABBANDONA PIÙ:
DIMENSIONI ASSODATE PER I GUIDATORI PORSCHE. ORA, ANCHE GLI ESIGENTI
FAN DELLA MONTAGNA POTRANNO GODERE DI UN MIGLIORAMENTO DELLA
PERFORMANCE PER AUMENTARE I LIVELLI DI ADRENALINA.
27

Questi sci innovativi sono disponibili in negozi Porsche Design e Partner Porsche selezionati, online sul sito
www.porsche-design.de e presso i rivenditori esclusivi Elan.
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HIGH END DESIGN
MEETS HIGH TECH.
Porsche Design Amphibio unisce un design esclusivo alla
tecnologia più moderna. Oltre alla premiata Amphibio
Technology di Elan, la pregiata piastra in carbonio sotto
il nuovo sistema Fusion X garantisce prestazioni di prim'ordine. Anche oltre la pista.

LUNGHEZZE | RAGGIO

160 cm | 13,3 m
166 cm | 14,5 m
172 cm | 15,7 m
178 cm | 17,0 m

PROFILO

Amphibio

GEOMETRIA

121 mm | 73 mm | 104 mm

SISTEMA | PIASTRA

Fusion X + piastra in carbonio

TECNOLOGIA

Amphibio Truline Technology, fianchi RST,
nucleo in legno laminato, carbonio,
doppio rinforzo in titanio

LEGATURA

EMX 12.0 GW FUSION X
Ski Magazin, 2019

67
29

.

g.

Eventi

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

e

divertimento percorrendo le stradine di campagna
che, per il traffico molto ridotto, ha permesso di
ammirare lo splendido paesaggio, ma anche di
apprezzare le indubbie prestazioni delle nostre Carrera.
Siamo poi rientrati verso casa felici di avere trascorso
delle piacevoli e serene giornate e ripromettendoci di
ripetere una simile esperienza il prossimo anno. Nel
mese di maggio, grazie alla disponibilità di un nostro
socio e della moglie , abbiamo trascorso due giornate
tra fiori (le rose allevate con amore nel giardino di
Elisabetta) ed il vino della Valpolicella con visita a
due prestigiose cantine
con degustazioni che ci
hanno fatto conoscere
ma anche apprezzare gli
eccellenti vini di questa
magnifica terra. A luglio
finalmente (era da anni
che veniva programmata)
siamo andati in Valtellina,
con pernottamento a
Bormio presso il Park
Hotel Miramonti del nostro
amico Lucio (ed amico
delle Porsche, campione
italiano rally storici con una
preprata Carrera d’epoca)
per poi percorrere il passo del Foscagno, passare
da Livigno, proseguire lungo i laghi dell’Engadina e
scendere infine dal Passo del Maloia a Chiavenna dove
abbiamo potuto visitare un tipico “Crotto” (caverna
naturale nella roccia, dove venivano e vengono tutt’ora
conservati i cibi tipici della zona). E’inutile ma lo
diciamo , anche questa, come le altre, è stata una gita
che ci ha fatto conoscere luoghi e tradizioni della zona
per cui tutti i partecipanti ci hanno chiesto di ripetere
questa bella esperienza.
Infine, dopo una gita nelle terre del Culatello e la
prossima cena di Natale nella quale è tradizione
scambiarci auguri e piccoli doni, attenderemo il
prossimo anno nel quale ci ripromettiamo di essere
ancora più determinati ad incrementare il nostro
impegno per godere con i nostri soci ( e con quelli di
altri Club) dei piacevoli momenti conviviali ma anche di
adrenalina con le nostre preziose Porsche.

L’anno 2019 volge ormai al termine ed è quindi tempo
di raccontare delle gite ed incontri (in particolare
culinari) che hanno allietato questa annata. Abbiamo
iniziato alla fine di marzo con una escursione di
una giornata sulle prealpi a cavallo tra Lombardia e
Trentino per gustare nella Località di Bagolino il famoso

formaggio (Bagoss) ormai apprezzato anche fuori dai
nostri confini. E’ stata una piacevole giornata allietata
dal sole e dalla partecipazione di numerosi soci ed
amici. Dopo la visita alla cantina di stagionatura del
formaggio con i consueti assaggi, ha fatto seguito il
pranzo presso una premiata trattoria tipica della zona.
Alcuni soci si sono portati poi, nel pomeriggio, sulle
prime curve verso il passo Maniva per visitare un’altra
stalla con produzione propria dove si sono potute
gustare varie stagionature del noto formaggio. Si è
quindi conclusa “in gloria” una piacevole giornata. Per
il ponte del 25 aprile ci siamo trasferiti con le nostre
rombanti vetture nelle Marche per trascorrere cinque
giorni all’insegna della cultura (Loreto, Recanati ed
altri borghi posti sulle cime delle numerose colline
della zona), della gastronomia con i tipici piatti di
salumi, oltre al gustoso e raffinato pesce che ci è stato
servito dai ristoranti del Conero. Non è mancato il
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Attività
del Club
Le attività svolte dai soci del Porsche Club Campania
sono state nel corso dell’anno, dal mese di aprile in
poi, interessate dalla partecipazione di un nutrito
numero di soci agli eventi sportivi del Porsche Club
Interseries che hanno trovato nella manifestazione del
21/09/2019 in Austria, a Salisburgo, al Red Bull Ring
il top dell’eccellenza.
Non sono mancate riunioni conviviali quali quella della
cena svolta al Ristorante D’Angelo nel mese di Aprile
sulla meravigliosa cornice del Golfo di Napoli con vista
dalla collina del Vomero, la classica cena d’estate sul
mare a Miliscola e la cena ottobrina nella zona del
casertano nella quale vivono molti soci attivi del nostro
club.
Ma le tre manifestazioni più belle sono state
certamente la visita al Castello Giusso, castello
benedettino sito sulle colline di Meta di Sorrento
in Comune però di Vico Equense nella tenuta della
Famiglia Giusso che alloggiava anche i Borbone data la
sua opulenza e magnificenza.
Altra piccola perla il Memorial Maurizio Russo tenutosi
nella zona di Maiori durante il quale si sono lasciate
le vetture nell’anfiteatro prospiciente il porto per
imbarcarsi e fare una gita lungo la costa fino ad Amalfi.
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La vista di Amalfi in quella occasione ha ispirato
l’organizzazione della manifestazione che si è tenuta il
9 e 10 Novembre denominata Porsche Tour Costiera
Amalfitana. I trenta equipaggi hanno alloggiato a
Sorrento cenando poi sul porto della Marina Piccola
ed il giorno dopo un serpente di Porsche formato da
35 vetture si è snodato lungo la Costiera Amalfitana
suscitando la gioia degli astanti con sosta ad Amalfi
per visita culturale baciata dal sole. È stata anche
l’occasione per ricevere Nicola Guidetti rappresentante
di Porsche Italia che ci ha illustrato tutte le novità sul
progetto Tycan.
Il prossimo 14 dicembre vi sarà la Cena di Natale con
distribuzione dei doni ed il Consiglio Direttivo si riunirà
successivamente per stendere il programma 2020.
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Storia, cultura
e tradizione
enogastronomica
del trentino
di Roberto Rota

20-22 settembre 2019
La tradizionale gita autunnale del Porsche Club Italia
ci ha portati quest’anno dal 20 al 22 Settembre alla
scoperta di Trento, delle sue bellezze e tradizioni. Le
splendide condizioni meteorologiche hanno fatto da
cornice ideale al nostro weekend.

Abbiamo soggiornato nella splendida Villa Madruzzo,
antica residenza nobiliare risalente al 16° secolo.
Ristrutturata nell’ Ottocento è ora un elegante hotel dall’
atmosfera familiare. L’ospitalità è stata impeccabile,
lo staff si è prodigato con grande professionalità e
grande calore per rendere piacevole il nostro soggiorno.
Nel ristorante abbiamo avuto
l’opportunità di fare un viaggio
gastronomico nelle migliori
tradizioni locali.
La giornata del sabato è stata
contraddistinta al mattino
dalla visita al Muse, splendido
esempio di architettura
contemporanea ed utilizzo della
tecnologia disponibile per scopi
divulgativi. Un luogo progettato
da Renzo Piano che presenta
elementi di attrattività ed
interesse per grandi e piccini,
molto stimolante per conoscere
da vicino l’ evoluzione del nostro
ecosistema nel corso del tempo.
Non poteva mancare nel nostro
weekend una visita alle Cantine
Ferrari, un vero mito italiano,
un luogo iconico della migliore
tradizione imprenditoriale e
vitivinicola del nostro Paese. Le
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Cantine sono nate nel 1902 dal sogno di Giulio Ferrari
di creare in Trentino un vino capace di confrontarsi con
i migliori champagne francesi. Ma le Cantine sono solo
un aspetto, seppur il più noto, del “Percorso del Bello e
del Buono” proposto dal Gruppo Lunelli: quindi dopo la
degustazione della trilogia di Perlè e la visita alla cantina,
sempre impeccabilmente guidati dallo staff di Ferrari
Incontri e dalla loro passione, abbiamo avuto la possibilità
di visitare Villa Margon. Si tratta di un vero gioiello, un
piccolo scrigno di tesori artistici che ci ha rapito il cuore
e la mente. La giornata si è chiusa all’ insegna della
migliore espressione culinaria con la cena nel prestigioso
ristorante stellato del Gruppo Lunelli “Locanda Margon”.
Ma Trento è anche storia e non potevamo, la Domenica,
non visitare il Castello del Buonconsiglio, molto ben
conservato. La nostra preparatissima guida ci ha
descritto i vari ambienti ricordando come questo
monumento sia stato teatro di eventi storici di grande
importanza. Dopo avere trascurato per un giorno le
nostre splendide auto abbiamo poi intrapreso una
cavalcata attraverso i vigneti e le coltivazioni di mele per
raggiungere il Lago di Caldaro per un pranzo tipico al
Ristorante Seehofkeller. Il brindisi finale ha suggellato un
bellissimo weekend trascorso in piacevole compagnia,
all’insegna di passioni comuni e con i saluti e gli
arrivederci alle prossime tappe!
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Barolo e tartufo
in terra di langa
di Fabio Capra

Ci lasciamo sempre sorprendere dal successo che
riscuote la tradizionale gita autunnale del Porsche
Club Italia, con la costante ascesa del numero di
partecipanti e il loro entusiasmo.
Sarà la voglia di ritrovarsi dopo la pausa estiva,
sarà il clima con le sue sfumature ovattate o, più
semplicemente, sarà che il buon vino abbinato al
tartufo è un classico che non tramonta mai e, dopo
tanti anni, non smette di piacere.
La formula è quella ben nota e collaudata: il

bello di ritrovarsi strada facendo per formare la
lunga variopinta carovana, il percorso con la solita
apprensione per perdere nessuno e, infine, l’arrivo
nelle colline di Langa, oggi patrimonio dell’UNESCO,
con i suoi grandi e nobili vigneti.
Quest’anno ad accoglierci troviamo l’Azienda Agricola
Giovanni Sordo, situata nel Comune di Castiglione
Falletto, dove il figlio Giorgio rappresenta la terza
generazione di una famiglia impegnata nella
produzione di vini da oltre un secolo.
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La cantina, che sotto la sua guida si è ampliata
ulteriormente, è l’unica in grado di produrre 8 diversi
tipi di Barolo - i cosiddetti crus – che, con i suoi 53
ettari di vigneti distribuiti in 5 comuni, rappresenta
sicuramente un punto di riferimento nel settore.
Iniziamo la visita guidata accompagnati da Paola,
figlia di Giorgio che, con grande personalità ed
autorevolezza, ci illustra tutti i processi, dalla
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vinificazione allo stoccaggio, passeggiando
attraverso le grandi botti in rovere di Slavonia, per
scendere fino a 12 metri di profondità a scoprire
l’infernot, parola piemontese che indica una piccola
cantina privata dove vengono custodite le bottiglie
più pregiate delle migliori annate.
Dopo aver apprezzato la sezione finale di
imbottigliamento e stoccaggio, dotata di macchinari
all’avanguardia, entriamo nell’imponente e
modernissima sala degustazioni che, con i suoi 100
posti, ci offre una vista mozzafiato e luminosa sulle
Langhe, degna cornice alla sinfonia di sapori che sta
per andare in scena.
Su questo palcoscenico dallo spettacolare impatto
architettonico, ci intratteniamo a lungo con la
famiglia Sordo, dove degustiamo e apprendiamo
tutti i segreti del Barolo, un vino ben strutturato e
potente, armonico e molto longevo.
Ma il tempo scorre velocemente e, dopo i sapori
inebrianti e le foto di rito, circondati dai nostri bolidi
schierati in parata, salutiamo la cantina alla volta del
antico borgo medioevale di Castiglione Falletto.
Nel cuore del paese, presso il Ristorante Le Torri, ci
accoglie Luisa in un ambiente elegante ma familiare,
circondati dall’atmosfera romantica della grande sala
affacciata sulle colline.
Ci accorgiamo subito che Luisa, coadiuvata in
cucina dallo chef Luca, è un vero “generale” e,
immediatamente, prende in mano la situazione
per sistemare al meglio nei tavoli i nostri sessanta
commensali che affluiscono allegramente, sospinti
dai morsi della fame e dal profumo di “sua maestà” il
tartufo.
L’annata è stata generosa, l’attesa è tanta e la
maestria dello chef ci propone piatti innovativi, con
accostamenti audaci e invitanti che non tradiscono
le aspettative, sopratutto quando il tartufo più
pregiato al mondo, perpetuando ancora una
volta il rito autunnale, viene spolverato sull’uovo
croccante e sui celeberrimi ravioli del Plin al ripieno
di fonduta. Non ce ne accorgiamo nemmeno ed è
l’ora degli abbracci tra i tanti amici che condividono
la stessa passione, ma è anche il momento di
assaporare un sottile piacere: la “gita del tartufo” è
bello sapere che c’è.

Misano World Circuit
di Matteo Sasso

27 ottobre 2019
Il 27 ottobre si è svolta l’ultima tappa pistaiola del
Porsche Club Italia nel celebre Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Previsioni meteo non invitanti ma, già dalle prime luci
dell’alba, si capiva che sarebbe stata una giornata
meravigliosa.
Il cielo azzurro terso, i 25 gradi e il profumo di gomme
misto benzina hanno fatto da cornice a questa giornata
di pura adrenalina.
I partecipanti hanno potuto percorrere il circuito in turni
da mezz’ora e, di volta in volta, si sono messi alla prova
dimostrando di essere all’altezza di destreggiarsi tra le
curve e i cordoli di questo prestigioso tracciato.
Oltre alle sempre presenti GT3, nate per esprimersi al
meglio e poter godere in tutto e per tutto l’autodromo,
erano presenti anche un gran numero di Cayman, le
“piccole” di casa Porsche che, a livello di performance,
hanno dimostrato di poter essere grandi per divertirsi in
pista.

La consueta armonia tra i piloti, i loro amici e la
collaborazione con Track4fun nell’organizzazione delle
giornate in pista, un mix perfetto in questa giornata
speciale pensando alla prossima celebrazione dei 60
dalla fondazione del Porsche Club Italia.
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Il Porsche Club Italia
compie 60 anni
di Maurizio Gioia

Il 10 novembre 2019 ci siamo dati appuntamento
all’Albereta Relais & Chateaux di Erbusco, per
festeggiare i 60 anni dalla fondazione del Porsche
Club Italia, un bel momento durante il quale, insieme
ai 140 partecipanti, abbiamo ripercorso le tappe del
passato, considerato il presente e ipotizzato il futuro
da percorrere.
Creare un amalgama tra tutti i possessori di Porsche
è lo scopo del Club, trasmettere le emozioni generate
dal possesso di una Porsche di qualsiasi modello
e la gioia di utilizzarla nelle più svariate occasioni
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fa evolvere il Club negli anni, passando dai raduni
conviviali alle manifestazioni amatoriali su strada, per
arrivare alla pista dove vivere le performance sportive
che fanno parte del DNA di queste automobili.
Un percorso lungo 60 anni del quale è impossibile
elencare tutti i fatti e i nomi dei protagonisti, l’unica
certezza sarebbe quella di dimenticarne, ma vale la
pena citare i più particolari, come l’organizzazione
dei Rally Europei a partire dall’anno 1960, 7.000
km su strade aperte al traffico tra Belgio, Francia,
Germania, Lussemburgo e Olanda con arrivo a Monza
in autodromo.
La parte più originale delle attività del Porsche Club
Italia è rappresentata dalla “Formula Club”, che prende
il via nel 1991 e unisce una importante serie di prove
in pista con attività turistiche e ricreative organizzate
per rendere più divertenti e rilassanti le trasferte,
anche per gli accompagnatori.
Si crea così il “vivaio” per la futura “Targa Tricolore
Porsche”, il campionato che parte nel 1990 e, dal
1997, comprende 4 trofei: Carrera RS (gomme
stradali), Carrera Cup, Supercup Gt e Supercup GTS
con le slick.
Il combattutissimo “Campionato Rally”, regolarità
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stradale e prove di abilità, affianca quelli agonistici,
comprendendo prove di abilità anche non legate alla
guida della propria Porsche: dalle sfide sui kart a
quiz e freccette, ponti tibetani da attraversare e rally
fotografici, con il coinvolgimento di mogli e amici che
dimostrano la stessa vena agonistica del conduttore.
La Targa Tricolore Porsche prosegue negli anni con le
gare Sprint “GT3 Cup” , endurance “GT Open” e, nel
2007, con la “Cayman Cup”, proposta e organizzata
in anteprima mondiale, che mette in evidenza le
straordinarie potenzialità della Cayman, le 30 del
primo anno crescono a 45 nel 2009.
I viaggi del Club fanno veramente parte della nostra
storia, abbiamo visitato il nostro Bel Paese spesso
in concomitanza con gli appuntamenti agonistici,
mentre la Francia risulta la meta estera preferita, dalla
Grecia alla Spagna fino alle 4 capitali scandinave, la
variopinta colonna di Porsche suscita sempre curiosità
e simpatia.
Questi gli ingredienti di una storia che dura da 60
anni, sempre alla guida di questa auto straordinaria
che fa parte della vita di ognuno di noi, con la
passione che amalgama tutto.
Buon compleanno Porsche Club Italia.

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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Trofeo Porsche Club Lario
Edizione 2019
di Mauro Invernizzi

Il mese di luglio per il nostro Porsche Club Lario
significa per tradizione “Trofeo” e così, anche nell’estate
appena passata, abbiamo trascorso una due giorni
all’insegna dei giochi e della competizione nella
nostra amata Valtellina. Il weekend era quello del
13 - 14 luglio e la località, come di consueto, è stata
l’aviosuperficie di Caiolo (Sondrio) per l’ennesima volta
teatro delle sfide più appassionanti a bordo delle nostre
auto. La mattinata si è svelata impegnativa e ricca di

i sapori semplici ma autentici della cucina tipica
valtellinese. La mattina successiva, 14 luglio, siamo
partiti con destinazione Santa Caterina Valfurva che
abbiamo raggiunto attraverso un percorso “segreto”
ricco di sorprese che hanno messo alla prova tutti i
nostri navigatori (e navigatrici, ovviamente!). Il pranzo si
è tenuto in un luogo che da solo è valso la gita: il Sunny
Valley Kelo Mountain Lodge. Questo complesso si trova
nella soleggiata Valle dell’Alpe, ed è posto a 2.700

numerose prove, interrotte unicamente dal pranzo sotto
la veranda. Dopo il pasto ci siamo diretti verso Aprica
dove abbiamo trovato qualche momento di relax presso
l’Hotel Meublé Ambrosini che grazie al suo centro
benessere, basato sulla combinazione armoniosa tra
legno pregiato, pietra naturale e ambiente circostante,
ci ha rigenerati!
La conclusione della giornata ci ha visto ospiti
dell’omonimo ristorante situato a poche centinaia di
metri dove, in un ambiente rustico e piacevole, abbiamo
ricreato la nostra solita atmosfera “Club Lario” con
divertenti giochi, gustando contemporaneamente

metri di altitudine: la bellezza di queste montagne si
riflette in tutto il lodge (visibile solo quando la cabinovia
supera la cresta del monte Sobretta) che è interamente
costruito in pietra locale e abeti di origine lappone.
Così in questa location unica al mondo, abbiamo
concluso il nostro weekend con il momento più
atteso da tutti i Soci: la classifica e la conseguente
premiazione dei partecipanti. Come sempre il clima
festoso e la sincera amicizia che unisce tutti i nostri
Soci hanno allietato l’ennesimo Trofeo, che sarà
ricordato per la tappa con l’altitudine più alta mai
raggiunta dal nostro Club.
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Gastronomia e cultura
Domenica 10 Novembre 2019 clima favorevole e
possibilità per il Porsche Club Marche di coniugare le
proprie passioni culturali e gastronomiche. Radunatasi
di buona mattina presso il Centro Porsche Pesaro
– Augusto Gabellini Srl, la nutrita carovana di venti
equipaggi è partita alla volta di Fossombrone per
visitare la splendida Casa Museo del Notaio Giuseppe
Cesarini, rara testimonianza di opere pittoriche e
porcellane, raccolte dal Notaio e risalenti soprattutto
alla prima parte del Novecento.
Il momento culturale è poi proseguito lungo il Corso
centrale di Fossombrone per ammirare la Chiesa di
San Filippo, esempio straordinario di stile barocco

tappa irrinunciabile del periodo autunnale per il
Porsche Club Marche, dopo l’evento di luglio dedicato
al magico mondo del “Classic” con annesso il
tradizionale “Concorso d’Eleganza”, dove sono state
premiate le migliori vetture di ogni specifico modello
e come sempre la più bella del reame. In settembre
è stata la volta della sfida sui Kart, che ha impegnato
i Soci in una sfrenata competizione sulla pista di
Misano.
L’anno del Porsche Club Marche si concluderà il 30
Novembre con la consueta Cena di Natale, da sempre
occasione irrinunciabile per riunirsi e scambiarsi gli
auguri per le prossime festività.

che ha permesso a tutti gli appassionati Porsche
di apprezzare gli affreschi dei noti pittori del ‘900
Guerrieri e Baldi, muovendo i propri passi attraverso i
preziosi pavimenti in mosaico veneziano.
Conclusa la parte istruttiva della giornata, la lunga
carovana si è mossa verso Villa Colticciola di Cagli,
ristorante dell’amico e Socio del Club Augusto
Cancellieri, che ha deliziato il palato dei Soci con un
ricco menù a base di tartufo davvero prelibato.
L’evento “Porsche e Tartufo” si identifica come la
41
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della nostra concessionaria di riferimento, che non
smetteremo mai di ringraziare per l’assistenza e il
supporto durante le nostre uscite in pista.
Novembre ci ha invece visto protagonisti di “Vegano
stammi lontano”, evento costruito e concentrato
nelle visite della stalla “Martini Unica” di Peveragno e
dell’Officina (proprio così…) di Marco Martini a Boves,
dove non solo vengono venduti tagli di carne fassona,
molto spesso destinati ai più importanti chef stellati
del Piemonte, ma anche organizzati corsi e laboratori,
tutti dedicati alla valorizzazione di questa materia prima
propria della provincia di Cuneo. Anche in questo caso
i soci si sono contraddistinti per i massicci acquisti,
poi stivati nelle borse-frigo appositamente portate,
dopodiché il ristorante “Da Politano”, sempre a Boves,
ci ha permesso di gustare un pranzo basato su questa
specialità. Un grande grazie ancora al nostro socio
Ugo Pellegrino ed a sua moglie Loretta, per il basilare
contributo all’organizzazione dell’evento.
Il 6 dicembre ci ritroveremo a cena per lo scambio
degli auguri presso la nostra concessionaria, dove
cominceremo a dare le prime indicazioni sul Calendario
2020, che si preannuncia ricco di interessanti sorprese.

di Massimo Boidi

Il mese di settembre ha visto il nostro Porsche
Club affrontare una lunga marcia verso il Red Bull
Ring per il terzo appuntamento del “Porsche Club
Interseries”, che anche quest’anno ha continuato a
darci grandi soddisfazioni in termini di partecipazione
e di divertimento. Come tappa intermedia di giovedì
19 abbiamo scelto la bella location del “Villa Verde
Golf Resort” di Fagagna, alle porte di Udine, per un
pomeriggio di relax a bordo piscina ed un’ottima cena
in loco.
La mattina seguente, prima di varcare il confine, non
poteva mancare una sosta a San Daniele, accolti dal
prosciuttificio “Il Camarin” per una visita dell’azienda
(incredibile il magazzino per l’affinamento dei
prosciutti), una serie di copiosi acquisti ed un veloce
spuntino. Nel pomeriggio, dopo un lungo peregrinare
per le strade austriache, arrivo in circuito per il
necessario cambio gomme, per poi dirigerci verso la
cittadina di Leoben per giungere al “Falkensteiner &
Asia SPA”. Leoben ci ha riservato una gradita sorpresa,
sia per la location, con architettura propria della regione
della Stiria, sia per la qualità dei ristoranti, che sia
venerdì, che sabato sera, ci ha permesso di gustare i
loro famosi piatti tipici.
Il “Red Bull Ring” ci ha veramente appassionato, grazie
ad una splendida giornata di sole, ma, allo stesso
tempo, ha messo a dura prova dischi e pastiglie delle
nostre vetture, al punto che, tornati a Torino, abbiamo
tutti contribuito all’incremento del fatturato dell’officina
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L'appuntamento è alle 8,30 con l'avvio delle procedure
di accreditamento e dopo un breve briefing, tenuto
dal nostro esperto presidente Alessandro Adriani,
in ordine alle regole di sicurezza da osservare per il
massimo divertimento di tutti i numerosi partecipanti.
Intanto le nuvole di sono diradate, il cielo si è aperto
e un caldo sole ha fatto capolino accompagnando in
pista le nostre auto.
Oltre 40 auto iscritte, Meravigliose 356, impeccabili
964, scintillanti 997 e 718, straripanti 991 GTS e
GT3 nonché le ultimissime 992 si sono cimentate nel
tortuoso e tecnico circuito , fra derapate controllate,
sovrasterzi e traversi.
I drivers più esperti e quelli un po' meno, hanno
ugualmente entusiasmato il numeroso ed
appassionato pubblico accorso.
Con grande emozione collettiva, è scesa in pista
anche la bellissima 997 4s nera del compianto
Bernardo condotta da suo figlio Saverio, intervenuto
alla manifestazione con il resto della famiglia. Il
suo sorriso coinvolgente per qualche momento è
ritornato fra di noi riempiendoci il cuore di gioia .
Alla fine della manifestazione sportiva tutti a tavola
nella splendida Masseria Fortificata San Francesco
di Matera, a festeggiare una splendida giornata di
sport, passione ed amicizia. Il presidente, sapiente
regista del riuscitissimo evento, ha dispensato targhe
ricordo ai partecipanti, particolarmente toccante il
momento quando il socio Silvano Sancilio ha donato la
propria targa ricordo alla figlia di Bernardo Fortunato.
Applausi, abbracci e calorosi saluti hanno chiuso la
giornata nella certezza di rivederci sempre numerosi e
uniti come oggi anche al prossimo appuntamento.

MEMORIAL BERNARDO FORTUNATO

di Giacomo De Candia

...Prim'ora di domenica mattina, pioviggina e la
giornata sembra non promettere bene.
È il 10 novembre, siamo a Matera (capitale europea
della cultura 2019) che per oggi è anche la cornice
ideale della XI edizione del Trofeo Puglia&Lucania,
manifestazione non agonistica di destrezza alla guida
organizzato dal Porsche Club Puglia sul locale e ben
disegnato kartodromo.
Ma non solo, a partire da questa edizione sarà anche
"Memorial Bernardo Fortunato", socio appassionato
ed entusiasta conoscitore del marchio di Stoccarda,
recentemente scomparso lasciando in noi tutti un
vuoto incolmabile.
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Da Taormina a Randazzo in
”un bellissimo novembre”
di Gigi Calì

Proseguono gli appuntamenti della serie “eventi Gran
Turismo”, si è infatti appena concluso il quinto evento
tenutosi nei luoghi che danno il titolo a queste poche
note. La formula è quella che ormai riscuote da parte
dei soci un generale apprezzamento e successo.
Il fascino immutabile, la completa offerta di una
ricettività a 360 gradi pongono Taormina come meta
ambita e sempre di sicuro appeal.
Il punto di incontro è il comodo piazzale adiacente
l’uscita autostradale, una volta compattati
raggiungiamo il nostro hotel Villa
Diodoro, centrale, meublè,dove si respira una discreta
eleganza e dalle cui camere si gode la vista unica e
romantica della costa e del mare di Taormina, nonchè
della costa calabra, sovrastati dalla maestosa mole del

nostro vulcano già abbondantemente imbiancato.
Ci attende un fresco aperitivo al caffè Mokambo
centralissimo, affacciato sul corso Umberto e meta, a
seguire, dell’immancabile passeggiata tra i monumenti
le chiese ed i piccoli e deliziosi negozi. Ci godiamo
quell’insolita atmosfera di una Taormina fuori dal
pienone dei mesi estivi accarezzata da un'aria fresca e
profumata che sale dal mare in una luminosa serata di
un “bellissimo novembre” La cena con menù di mare è
ricca e raffinata, la gustiamo nel bel salone delle feste
con intrattenimento musicale che ci offre un repertorio
anni 50 e che coinvolge presto gli ospiti in movimentati
balli dal rock’n roll al twist. Il nuovo giorno ci attende
e si mostra in un mattino inondato da una luce
intensa: i raggi del sole si insinuano nella sala e mentre

44

consumiamo il caffè le torte ed i croissant caldi e
fragranti rimaniamo abbagliati dall'incomparabile vista
del mare calmo e cristallino, dai giardini ed agrumeti
già rigogliosi e carichi adagiati ai piedi d’a Muntagna.
Con lo spirito ben disposto da quanto concesso da
madre natura e ben motivati nello scoprire questo
meraviglioso territorio partiamo alla volta di Randazzo.
La strada si inerpica con moderata ma costante
pendenza sul versante nord dell’Etna, costeggiamo le
gole dell’Alcantara nella cui valle ammiriamo gli ordinati
vigneti impiantati sul manto vulcanico e dai quali si
produce una superba gamma di vini eccellenti ormai
rinomati ed apprezzati su tutti i più importanti mercati..
Raggiunto il paese di Randazzo troviamo comodo e
riservato parcheggio per le nostre Porsche nella bella
piazza prospiciente la casa comunale da dove inizierà la
nostra visita guidata.
Questo suggestivo borgo può definirsi una autentica
cittadina medievale nel cuore del territorio etneo, infatti
l’antico impianto di monumenti e case si è conservato
nei secoli, a differenza di altri comuni, poichè le
periodiche eruzioni e conseguenti colate laviche non
hanno quasi mai raggiunto il paese imprigionate nel loro
percorso da profondi avvallamenti che la morfologia del
terreno presenta. Randazzo viene anche chiamata “la
Città Nera ”, per via del largo impiego di pietra lavica
nell’architettura urbana La nostra visita inizia dalla Via
degli Archi, caratteristica e stretta viuzza, recentemente
restaurata, che si apre su piazza San Nicola, presso
l’omonima chiesa. La stradina è caratterizzata da archi
in pietra lavica che si susseguono ad intervalli regolari.
La chiesa di San Nicola è situata nel quartiere greco di
Randazzo,costruita nel XIII secolo, la chiesa è stata più
volte ristrutturata a seguito di danneggiamenti dovuti a
terremoti, guerre e bombardamenti.
Ci spostiamo a visitare la Chiesa di San Martino un
altro dei principali luoghi di culto di Randazzo, nonché
Il Castello Svevo, edificato nell’XI secolo che fu adibito
a carcere ed ospitò i condannati a morte. All’interno
visitiamo un interessantissimo Museo Archeologico.
Concludiamo la nostra visita con la bellissima Basilica
di Santa Maria Assunta, la costruzione risale alla prima
parte del XIII secolo, colpisce l’imponente facciata con
il contrasto tra il basalto nerissimo e le decorazioni in

arenaria bianca delle finestre e dei portali.
La carovana,se così prosaicamente si può definire il
nostro nutrito gruppo formato da ben 71 partecipanti
organizzati in 34 equipaggi , si mette in movimento alla
volta di Floresta ,il comune più alto della Sicilia, situato
sui Nebrodi su un altopiano a cavallo tra mar Jonio e
mar Tirreno; in contrada Favoscuro raggiungiamo la
trattoria presso la quale consumeremo un rustico

pranzo conviviale a chiusura e coronamento di un gran
bel fine settimana in Porsche!
Ci si intrattiene piacevolmente anche sullo spiazzo
davanti al locale dove stazionano venditori di prodotti
tipici: castagne, funghi, mele selvatiche ed altre
primizie del bosco riempiono ben presto i bagagliai
delle nostre auto.
Porteremo con noi, assieme a queste prelibatezze ,il
ricordo di una 2 giorni vissuta dal PCS in piena armonia
e con la generale soddisfazione nell’aver rivisto in una
nuova ed inconsueta veste luoghi a noi conosciuti e
pieni di fascino come la splendida Taormina e
scoperto borghi antichi, come Randazzo,con tutta la
storia e tradizione espressa in monumenti e chiese di
effettivo valore ed unicità caratterizzati dall’utilizzo della
nera pietra lavica frutto e simbolo di questo magico
territorio.
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Convivialità in villa

di Ugo Bagnasco

Il giorno primo Dicembre 2019, nella splendida cornice
di "VILLA ISABELLA", immersa in uno splendido parco,
dimora d'epoca dell'Ottocento del noto drammaturgo
nisseno Rosso di San Secondo in Caltanissetta, si
è svolta la consueta Conviviale del PORSCHE CLUB
SICILIA. Sono intervenuti 51 Soci con relative consorti e
familiari, che, negli ampi saloni della Villa, in una cornice
elegante ed esclusiva, hanno usufruito di un servizio di
eccellenza grazie ad una organizzazione efficiente, che
ha curato con sapienza e professionalità ogni dettaglio.
Dopo il pranzo, graditissimo dai commensali, e prima del
ricco buffet di dolci, sono stati consegnati ai nuovi iscritti
i Crest e le tessere di appartenenza al Porsche Club
Sicilia. Successivamente sono stati premiati con articoli
del catalogo PORSCHE i Soci, che, secondo la classifica
stilata in base alle partecipazioni agli eventi organizzati
durante l'anno, si sono piazzati nei primi 5 posti.
A tutti gli associati, alle gentili consorti ed ai bambini
sono stati dati in omaggio doni, per altro molto graditi.
A conclusione della conviviale è stato effettuato un
sorteggio di 20 articoli PORSCHE fra tutti gli intervenuti.
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Curve e castagne
tra le Dolomiti
Nell´ottobre dorato di colori stupendi ci siamo trovati
per l´ultima uscita dell´anno. L´autunno in Sudtirolo
è sinonimo di castagne e vino nuovo e queste gite a
tema vengono chiamate “Törggelen”! La fortuna era
dalla nostra parte dato che il tempo era stupendo e le
temperature ancora miti.
Partendo da Bolzano siamo saliti subito in quota
attraverso le curve della Val d´Ega fermandosi per una
breve pausa caffè al conosciutissimo Lago di Carezza. Le
montagne si specchiavano nelle acque turchesi del lago,
posto favoloso per l´obbligatoria foto di gruppo!
Da qui, con un itinerario di pura adrenalina di montagna,
partiamo verso la nostra meta, un maso vicino a
Bressanone conosciutissimo per la sua ottima cucina
tipica! Naturalmente per raggiungerlo abbiamo scelto un
itinerario adatto alle nostre esigenze che ci ha portato
salendo e scendendo a passare per il passo Nigra, Tires
e Castelrotto. Raggiunto il maso “Haidner Hof” troviamo
ad accoglierci il titolare che ci fa visitare la sua piccola
distilleria. I profumi delle varie grappe ci inebriano!

Dobbiamo però attendere la fine della cena per gustarle
… a stomaco vuoto sarebbe sicuramente un disastro!
La tipica cena autunnale con minestra d`orzo, crauti,
costine, salsicce e canederli soddisfa alla grande i nostri
palati. Crapfen, castagne e le super grappe concludono
questo stupendo pomeriggio in allegria.
Ci salutiamo sapendo che la cena di Natale ci
permetterà tra non molto di rivederci per gli auguri! Un
anno favoloso sta per finire e già si guarda avanti con
mille idee per la prossima stagione!
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Nel fine settimana del 12 e 13 ottobre 2019
si è svolto l'annuale "RALLY DELLA TOSCANA",
l'appuntamento che conclude la stagione del Club.
Villa Mangiacane, luogo d'eccezione scelto per il ritrovo
del sabato a pochi passi da Firenze, immersa nel cuore
del Chianti Classico, ha accolto gli oltre 50 equipaggi
provenienti dalla Toscana e non solo, deliziandone
i palati con un tradizionale, ma elegante, pranzo
allestito nel bellissimo giardino con vista sull'illustre
città medicea. Attraversando le Valli del Chianti fino
alla Costa degli Etruschi ecco profilarsi la prima meta
pomeridiana Populonia, città di origini etrusche nel
cuore del Golfo di Baratti. Ad attenderci all'arrivo la
guida, che ci ha accompagnato per la visita all’antica
Rocca erta sul piccolo borgo, dalla quale è possibile
ammirare l'intero Golfo e tutto l’arcipelago toscano.
Lasciata Populonia la tappa successiva Marina di
Castagneto Carducci: qui il Tombolo Talasso Resort,
hotel scelto per il pernottamento ad un passo dalla
spiaggia, ha regalato piacevolissimi momenti di relax
nelle molteplici piscine di acqua di mare riscaldata del
percorso Talassoterapico Teatro della cena l'Osteria
Magona, un casale semplice e familiare tra ulivi e
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vigneti sulla Bolgherese, la famosa strada del vino: il
menù, con particolare attenzione alla “ciccia”, non
ha sicuramente tradito le aspettative!
Al risveglio della domenica meta prescelta la storica
dimora del Castello di Castagneto Carducci di proprietà
famiglia Della Gherardesca, raggiunta guidando le
nostre Porsche attraverso un divertente itinerario
totalmente immerso in un paesaggio ricco di olivi,

una casa appartenente alla stessa famiglia da ben 34
generazioni: un "viaggio" nel tempo come ad assaporare
tra quadri, mobili, oggetti, abiti lo stile di vita del casato
Della Gherardesca. Tra i maestosi filari di vite della
Tenuta Donna Olimpia 1898 nella DOC di Bolgheri,
l’ultima tappa del nostro raduno...
Uno staff preparato e raffinato, prodigatosi per rendere
gradevole la nostra permanenza, ha proposto nel

vigne, e boschi di castagni. Il Castello spicca sul colle
di Castagneto Carducci tanto caro all’ omonimo poeta,
chiuso tra le mura di cinta del paese e della Chiesa, e
gode di un incantevole vista della Maremma.
Passeggiando tra i giardini per addentrarci nelle
maestose sale del Castello la voce della guida
con un'illustrazione sapiente dell'intero complesso
storico monumentale ha ricreato l'atmosfera unica di

rispetto della tradizione del territorio cibi prelibati in
abbinamento alla gamma completa degli ottimi vini
prodotti in tenuta, il tutto incorniciato dai vigneti
antistanti. E come sempre ecco arrivare l'unico punto
dolente...il momento dei saluti!
Un sentito ringraziamento all’organizzazione e a tutti
gli amici soci che partecipano ogni anno con tanto
entusiasmo.
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Trofeo Tre Valli
e Trofeo Tridente

di Andrea Zorzi

n estate due classici appuntamenti, il Trofeo tre Valli ed
il Trofeo Tridente, sempre molto partecipati, oltre alla
tresferta per la visita alla Fabbrica e Porsche Museum,
con un programma dedicato che includeva anche
la visita al HP Traumwerk, di Hans Peter Porsche ad
Anger.

parzialmente innevati percorrendo le strade del Julier
Pass e Fluela Pass. Non sono mancati momenti
enogastronomici di alto livello.
20-22 settembre 2019, Il Trofeo Tridente in Croazia,
alloggiati al Design Hotel Navis, splendido hotel
incastonato nella roccia di una fantastica baia sul
mare di Opatja. Giornate di sole hanno permesso di
dare sfogo ai cavalli delle 911 in pista a Grobnic, di
percorrere le strade secondarie attraverso la campagna
e le vigne dell'Isola Di Krk, offrendo panorami
mozzafiato. Anche in questa occasione non sono
mancati appuntamenti enogastronomici, da
segnalare l'ottimo ristorante dell'Hotel Navis ed il
Ristorante Rivica a Njivice. Unica nota negativa,
domenica tanta pioggia e 20km di coda per
rientrare in Italia.
A chiudere le attività del 2019, il tradizionale Vino
Castelli & Castagne, il 9 novembre. Sempre alta
la partecipazione. Fortunatamente il meteo ci ha
concesso una tregua dopo le nevicate del giorno
prima, con un pomeriggio di sole. La mattina
sosta a Caldaro con visita alle due famose
barriccaie dell'omonima Cantina, la barricaia
del Jubileum, con la grande botte del Kaiser
Franz Joseph, la più grande barriccaia dell'Alto
Adige e la barriccaia affrescata Puntay. A seguire
degustazione e sof lunch. Pomeriggio dedicato
alla visita del Castel Firmian Messner Mountain
Museum. Lasciato il Castello, via verso Sarentino
e Renon fino a Chiusa dove ci attendeva il Tipico
Torggelen alla Gassl Brau. Ora non ci resta che
attendere l'apertura del nuovo Centro Porsche
Trento, in gennaio 2020, per l'assemblea con
l'elezione del nuovo direttivo e la cena sociale.

14-16 giugno 2019, il Trofeo Tre Valli a St.Moritz,
ospiti del magnifico Conrad's Mountain Lodge
di Silvaplana, abbiamo potuto godere delle belle
montagne che lo circondano , del famoso Trenino
Rosso del Bernina, di emozionanti panorami ancora

Foto di Andrea Zorzi
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È quasi Natale
… con vista sul 2020

di Pierluigi Vinci

E’ quasi Natale… con vista sul 2020
Nemmeno il tempo di raccontarci di quanto successo
durante questo 2019 che ci troviamo a scrivere dei
programmi e dei desideri per l’ormai prossimo 2020.
A breve tutti i Porsche Club affiliati alla Federazione,
così come il nostro, si riuniranno questa volta non
in pista attorno alle nostre Porsche, ma ben più
“prosaicamente” attorno ad un tavolo per il tradizionale
pranzo/cena degli auguri di fine anno.
Quest’anno la nostra scelta è caduta su un ristorante

dell’alto vicentino ed il menù studiato da alcuni dei
nostri soci che si sono “sacrificati” - è un lavoro
sporco ma qualcuno deve pur farlo - per testare il
menù proposto apportando giuste quanto succulente
modifiche, promette un pranzo con i fiocchi!
Come tradizione consolidata, durante l’evento verrà
presentato ai soci presenti il programma di massima
predisposto dal nostro consiglio direttivo, programma
che cerca di accontentare il più possibile le varie
“anime” presenti nel PC Veneto e Friuli: mi riferisco
sia alla parte più corsaiola e sportiva, che nel nostro
club presenta numerosi adepti, che a quella turistico-
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enogastronomica (e qui la maggioranza è totalitaria).
Con un occhio attento ai programmi proposti dalla
Federazione (Bullet-visita alla fabbrica Porsche AGPorsche Festival-P Zero Experience), si ripeteranno
quegli eventi che hanno riscosso tra i nostri soci
successo di partecipazione e di gradimento nel 2019:
ritorneremo quindi a partecipare come apripista alla
Salita del Costo nel mese di marzo, non mancheremo al
consueto appuntamento con la pista di Rijeka a giugno
così come al Palladio Tour a settembre; andremo poi
a soddisfare i nostri (esigenti) palati alla cena degli
asparagi a fine aprile/inizi maggio ed alla “cena sotto le
stelle”, irrinunciabile appuntamento di fine giugno/luglio
e che negli anni passati si è tenuta in location ogni
volta diverse ma sempre di grande suggestione.
E poi. E poi nel 2020 il PC Veneto e Friuli festeggerà i
suoi trent’anni dalla nascita: era il 1990 ed il modello
di riferimento per tutti era la 911 mod. 964, auto
bellissima che ancora oggi non ha perso nulla del suo
fascino ormai d’epoca. Tale evento verrà suggellato da
festeggiamenti che culmineranno a fine maggio con
una grande festa presso Villa il Palazzon di Montegalda
(VI) durante la quale speriamo di poter portare ai
nostri soci un ospite d’onore adeguato all’importanza
dell’avvenimento. I preparativi per questa serata fervono
già sin d’ora!
Insomma: il calendario del prossimo anno è già in pista,
ricco di eventi che ci auguriamo vedranno coinvolti con
piacere e divertimento non solo i nostri Soci ma, perché
no, anche tanti amici degli altri Porsche Club.
Augurando a tutti quanti un Buon Natale e un
bellissimo Anno Nuovo non ci resta che, fatta la
doverosa manutenzione ...iniziare a rodare le gomme e
scaldare i motori!

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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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB
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PORSCHE CLUB PUGLIA
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Via dei Molini 1 - 06063 Magione (Pg)
Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com
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Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912
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Tel. 333.3391005 - www.registroitalianoporsche911e912.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
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