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E D I T O R I A L E

Porsche 
Club Style 
Magazine
Nasce il numero doppio zero, 
l’apripista

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente

Nasce il numero doppio zero, l’apripista. I Porsche 
Club, la vita che li anima, i consigli di guida ed i modi di 
prendersi cura al meglio della propria Porsche. Porsche 
Club Style Magazine nasce da questi elementi: formato 
digitale e link multimediali con contenuti fruibili 
attraverso piattaforme digitali per essere sempre a 
portata di letture, ovunque siate o quando ne abbiate 
voglia. 22 club in Italia si raccontano. 
Un modo diverso per poter celebrare, raccontare, e 
condividere con i propri associati e appassionati i propri 
momenti di vita di club.  Una passione comune unisce i 
soci italiani, la propria Porsche e con essa i diversi modi 
di viverla e guidarla.
Un nuovo house organ della Federazione Italiana 
Porsche Club che nasce in occasione del 70° 
anniversario del marchio Porsche, quando l’ 8 giugno 
del 1948 la 356 numero 1 fece il suo roll out dalla 
fabbrica di Gmünd in Austria.  Parte infatti dall’Austria 
la storia e la cultura di Porsche, che si tramanda e si 
vive ancora oggi, perfino le linee della sua classicità 
sono praticamente rimaste immutate in 70 anni di 
storia. Solo tecnologia e sviluppo non sono rimasti 
immutati, anzi, in questi anni, sono stati molti i modelli 
a cambiare e, con loro, i motori, fino ad arrivare alle 
versioni hybrid che aprono le porte a quello che a breve 
sarà il futuro e che Porsche ci presenta come una 
nuova sfida e missione con la Mission E, sportività e 
tecnologia assieme. Ora godiamoci tra appassionati 
i festeggiamenti in attesa dei prossimi anni, quando, 
a sorprenderci ancora una volta ci sarà sempre lei, la 
nostra Porsche.  
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Pietro Innocenti, direttore generale di Porsche Italia, 
ha appena archiviato un anno da record: 5.534 vetture 
vendute nella Penisola, il 7% in più rispetto al 2016, 
e soprattutto l’80% in più del 2013. Il 2018, dunque, 
è partito sotto i migliori auspici. Al di là dei dati 
numerici, infatti, quello che è da poco iniziato è l’anno 
nel quale Porsche spegne la 70a candelina. Un motivo 
di soddisfazione in più per Innocenti che vede Macan 
continuare la striscia positiva (è il modello più richiesto 
dalla clientela) con 2.640 esemplari consegnati (+4%), 
seguito dall’intramontabile e iconica 911 (938 le 
supercar acquistate, +2%) e Cayenne (848 lussuosi 
Suv immatricolati), modello ormai prossimo a passare il 
testimone alla terza generazione. Richieste importanti, 
poi, per Porsche 718 (tra 273 Boxter e 284 Cayman: 
nel primo caso +13% e nel secondo +120%) e 
Panamera che, con 551 consegne, è stata protagonista 
di un’impennata del 270% grazie all’apprezzamento 
del pubblico verso la nuova generazione e alla variante 
Sport Turismo. Il 35% dei clienti, inoltre, ha deciso 
di dare un nuovo e importante segnale alla Casa 
automobilistica tedesca, alla luce dei programmi futuri, 
optando per la versione plug-in, tra cui la Panamera 
Turbo S E-Hybrid da 680 cv con un’accelerazione 
bruciante: 0-100 in 3,4 secondi.

Porsche 
Italia,
2017

da record
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“Questi risultati – il commento di Innocenti – sono 
arrivati grazie a una gamma che è stata in grado di 
rinnovarsi senza intaccare le caratteristiche emozionali 
che ogni nostro modello porta nel suo Dna. Un ruolo 
chiave, inoltre, continua ad averlo la rete vendita 
Porsche, sempre di altissimo livello. E soprattutto 
appassionata e fedele al marchio”.
Proprio Porsche Italia, lo scorso anno, si è aggiudicata 
il DealerSTAT, prestigioso riconoscimento che viene 
assegnato alla Casa automobilistica più amata dai suoi 
concessionari. “La nostra rete – puntualizza il direttore 
generale Innocenti – è parte della grande famiglia di 
questo marchio: con i concessionari condividiamo le 

problematiche di un mercato non sempre facile, ma 
anche i successi, il tutto con una grande attenzione al 
servizio che offriamo ai clienti”.
Intanto, dopo i sette lanci del 2017, il nuovo anno si è 
aperto con la presentazione della terza generazione di 
Cayenne, che Innocenti descrive come “vero capolavoro 
tecnologico”. Nei prossimi mesi ci sarà anche una 
versione ibrida plug-in.
Ma le novità dell’anno del 70esimo, non riguardano 
solo il prodotto. Porsche Italia, propone un programma 
di noleggio particolare che offre la possibilità di unire, 
in un unico contratto, due diverse tipologie di auto. 
La formula è stata battezzata “Porsche Flex Drive”: 
chi opta per Cayenne, Macan o Panamera ha la 
possibilità di guidare una “due porte” quando vuole. Il 
pacchetto “all inclusive” integra tutti i servizi accessori: 
assicurazione, manutenzione, cambio delle gomme 

e anche la custodia in concessionaria dell’auto non 
utilizzata.
“Il noleggio ha la durata di un anno - ricorda Innocenti - 
e consente al cliente la massima flessibilità, lasciandolo 
libero di cambiare l’automobile in base alle proprie 
necessità”. A proporre “Porsche Flex Drive” sono, per 
ora, i centri di Bologna, Modena e Mantova.
Il prossimo anno, intanto, sarà commercializzata la 
prima Porsche elettrica, già battezzata Mission E. 
“C’è stato un investimento di oltre 1 miliardo di euro - 
spiega Innocenti - con la costruzione di una fabbrica 
all’interno dello storico polo di Zuffenhausen, lo stesso 
luogo che ha visto nascere la 356 e la 911, e con 

1.500 nuove assunzioni. Guardando alla strategia di 
elettrificazione, Porsche ha messo a punto un piano di 
infrastrutture che, attraverso il consorzio Ionity di cui 
facciamo parte, prevede entro il 2020 l’installazione 
di 450 colonnine di ricarica ad alte prestazioni con 
potenza compresa tra 150 e 320 kW”.
Tanti gli eventi previsti in occasione dello spegnimento 
della 70a candelina: dal “Porsche Festival” a Imola, 
in programma dal 5 al 7 ottobre prossimo, al nuovo 
“Porsche Studio” in via della Spiga, a Milano: in pratica, 
il progetto pilota di uno store dove si potrà anche 
acquistare l’auto, fino alle iniziative che coinvolgono il 
Fai. Con il Fondo ambiente italiano, Porsche Italia ha 
stipulato una partnership che permetterà ai clienti, 
tra maggio e ottobre, di scoprire attraverso itinerari 
dedicati i luoghi protetti dalla Fondazione a bordo delle 
loro auto.
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Porsche 
Festival
di Alessandro Baccani

Una giornata di fine estate, più che autunnale, ha 
aperto i cancelli di uno degli autodromi più invidiati 
al mondo, quello del Mugello. L’occasione? Quella 
del Porsche Festival 2017 giunto alla sua terza 
edizione. Tre “attori”: colline, asfalto e Porsche. Un 
connubio perfetto, per un evento con un parterre 
da grandi occasioni che ha accolto gli appassionati 
Porsche provenienti da tutta Italia. Al centro del 
paddock le regine, 993 Gt 2, 996 Gt 1, 550 Spyder 
e 917 solo per citarne alcune esposte, quasi a darci 
il benvenuto ed augurarci un buon divertimento. E il 
divertimento non è mancato. Molteplici le attività a 
cui poter prendere parte, dal dinamismo dei simulatori 
di ultima generazione ai work shop sull’ultima nata 
nel Motorsport, la 911 Gt3 Cup che gareggerà 
nella Porsche Carrera Cup Italia 2018. Un motore 
completamente ripensato per sviluppare ancora più 
cavalli e coppia, abbinato ad una meccanica e ad un 
body ulteriormente affinati.
Dinamismo ed attività anche per i più giovani: Porsche 
Young Driver Experience per potersi cimentare alla 
guida di una 911 in attesa della patente di guida, 

213

213
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oppure provare delle fiammanti Porsche a pedali lungo 
un percorso preparato della Porsche Driving Experience. 
Adrenalina per la Carrera Cup che corona e completa 
le attività del mondo Porsche. Ovviamente da buoni 
Italiani non poteva essere trascurato uno degli elementi 
più caratteristici del nostro paese: il buon cibo. E così, 
tra la “casa” della Federazione Italiana Porsche Club e la 
“casa” Porsche Sci Club, trovavano spazio alcuni piccoli 
stand di eccellenze gastronomiche, che completavano 
la suntuosa hospitality principale. L’asfalto del Mugello, 
è stato però il vero protagonista di questa due giorni.
Le molteplici attività in pista, sotto l’attento controllo 
della Porsche Driving Experience Italia, hanno permesso 
un vero divertimento a 360° tra gli appassionati.  
Presenti quasi tutti i Porsche Club da nord a sud, per 
ritrovarci ancora una volta, stare assieme e vivere la 
nostra grande passione, pronti a raccontarci quello che 
abbiamo vissuto durante l’anno sociale.
Ma, come si usa dire, il meglio deve ancora venire, 
siamo quindi carichi e pronti per un 2018 che ci vedrà 
ancora protagonisti con i nostri Porsche Club, il nostro 
dinamismo, la voglia di condividere uno stile di vita oltre 
alla propria auto, anche se chiamarla “auto” sembra 
quasi offensivo!
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In qualche rara occasione si ha la fortuna di poter 
unire la necessità rappresentata dal lavoro, al diletto 
rappresentato dalle proprie passioni.
Nel mio caso essere responsabile Marketing della 
Business Unit Prestige di Pirelli, il cui focus è l’altissimo 
di gamma e la vendita degli pneumatici progettati 
per le migliori Case Auto del mondo, rende concreta 
una di queste rare opportunità. La mia passione per 
le auto è, infatti, innata: fin da bambino collezionavo 
automobiline, montavo macchinine di Lego, partivo 
zaino in spalla per andare al mitico Motorshow di 
Bologna, o addirittura marinavo la scuola per assistere 
al passaggio ferrarese della Mille Miglia.
Il mio sogno l’ho coronato a quarant’anni, approfittando 
delle perturbazioni di mercato di quel periodo, 
regalandomi una 911. Che è una piccola follia se 
vogliamo, ma anche un efficacissimo metodo per 
curare qualsivoglia malessere: basta infatti aprire il 
garage e darle un’occhiata perché un largo sorriso 
appaia sul volto e si dimentichino, almeno per un po’, 
tutti i problemi della quotidianità.
Così quando come Pirelli ho iniziato a discutere di una 
possibile collaborazione con la Federazione Italiana 
Porsche Club sono stato professionalmente soddisfatto 
e personalmente felice; e quando Andrea Gruppach 

mi ha invitato a 
partecipare alla Bullet 
per capire di cosa si 
trattasse, il “dovere” 
professionale è stato 
ben più che superato 
dal piacere di poter 
partecipare con la mia 
stessa macchina. 
Con il mio collega 
Riccardo, appassionato 
quanto me, siamo 
quindi partiti un venerdì 
sera di fine ottobre alla 
volta dell’unica tappa 
nota del weekend: il 
primo ritrovo degli 
equipaggi presso l’hotel 
Borgo di Cortefrada, 
nella suggestiva 

Porsche
Club Bullet

di Matteo Barbieri

Foto
Valerio Incerpi

Guarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=OuGn4uYkpzU
https://www.youtube.com/watch?v=OuGn4uYkpzU
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location di Tavarnelle Val 
di Pesa, nel Chianti.
Arriviamo prima di 
cena ma ormai è buio 
pesto, ci infiliamo in 
un parcheggio pieno di 
Porsche di altissimo livello 
e andiamo alla reception. 
Subito la prima sfida: nel 
welcome kit ci vengono 
consegnati numerosi 
adesivi da posizionare 
con estrema attenzione 
sulla macchina. Sarà il 
buio, sarà la stanchezza, 
ma il fiocco rosa della 
lotta contro il cancro 
(altra bella iniziativa!) lo 
mettiamo a rovescio. Per 
fortuna qualche amico 
ce lo fa notare e recuperiamo in extremis favoriti 
dall’umidità notturna…
Il giorno dopo si parte. “Sarà un bel casino” penso tra 
me e me immaginando 60 Porsche ad intasare la 
viabilità per andare tutte negli stessi luoghi. Invece le 
partenze ben scansionate, l’organizzazione impeccabile 
di Crazy Run e le favolose strade della Toscana rendono 
l’esperienza fantastica.
Gli obiettivi sono divertentissimi: alcuni prevedono di 
dover risolvere piccoli enigmi per arrivare alla tappa 
successiva, altri richiedono di recuperare oggetti 
davvero impensabili.
E così la giornata trascorre tra antiche cisterne di cui 
calcolare la capacità, antichi ponti “segreti”, cave di 
marmo dimenticate e la caccia a tappi di sughero, 
uova bianche o acini d’uva! Ad ogni obiettivo le Porsche 
si ritrovano, più o meno numerose. C’è infatti chi è 
supercompetitivo e ogni volta che noi arriviamo sta già 
ripartendo con lauto vantaggio; e chi invece si perde 
dopo cinque minuti perché più interessato a godersi 
lo splendido paesaggio che non a vincere. Ci sta, il 
punto è che tutti, ma proprio tutti, si divertono come i 
bambini, comprese le signore.
Sì perché le tappe sono spettacolari, gli enigmi 
divertenti e intriganti, e le strade invogliano a mettere 

alla frusta le proprie cavalline. Non serve correre troppo, 
la Toscana e l’eccellente roadbook fanno la loro parte.
Dopo la tappa notturna a Forte dei Marmi e una cena in 
cui si parla quasi solo delle performance della giornata 
(anche da parte degli “interessati al paesaggio”…), 
Andrea snocciola i primi 10 classificati, senza però 
chiarire le posizioni; e ci siamo anche noi! Beh, a questo 
punto la partecipazione quasi accademica per esigenze 
professionali passa in secondo piano, domani dovremo 
mettercela tutta.
Così il secondo giorno partiamo agguerriti, obiettivo è 
rimanere nella top ten.
Altre tappe, altri enigmi, tanti nuovi amici con cui senza 
troppa competizione (anche se un po’ si) condividiamo 
la seconda giornata fino a San Miniato, dove 
concludiamo la Bullet parcheggiando tutte le nostre 
Porsche nella meravigliosa piazza della Repubblica.
E la sorpresa finale è che al momento delle premiazioni 
scopriamo con grande meraviglia di essere sul podio!

Grazie Andrea, grazie amici Porschisti, e grazie anche 
a Pirelli che mi ha dato l’opportunità di divertirmi 
lavorando, o lavorare divertendomi, come preferite.
Ci vediamo alla Bullet 2018: Riccardo ed io ci saremo, 
con la mia amata Porsche, e ci sarà anche Pirelli. Per 
l’ennesima volta ci toccherà unire il dovere al piacere…
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Etruria,
Monti della Tolfa,

Lago di Bracciano
e Mare Tirreno

Nella ricorrenza dei propri 35 anni il Registro Italiano 
Porsche 356 ha organizzato uno sfavillante Raduno 
Nazionale nelle terre d’Etruria. La base scelta è stata il 
Grand Hotel Terme di Stigliano nel cuore dei monti della 
Tolfa. Le Terme, conosciute sin dai tempi degli Etruschi 
e dei Romani, oggi si possono apprezzare per la varietà 
di servizi che offrono ai loro ospiti, in particolare i soci 
del RIP 356 hanno potuto approfittare del relax offerto 
dalle piscine termali incastonate nella rigogliosa natura 
circostante. All’appuntamento del venerdì pomeriggio si 

81

81

XXXV Raduno
Nazionale Porsche 356
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sono presentate una ventina di “cavalline” dalla A alla C, 
coupé, cabrio, speedster e roadster tutte pronte per la 
due giorni in terra di Tuscia. Dopo aver preso possesso 
delle rispettive stanze, i soci aderivano all’invito ricevuto 
dal p.r. del Grand Hotel Terme di Stigliano, Federico 
Buonarroti. La proposta è di una vista guidata all’area 
termale. Dalla sua preziosa ed appassionata ricostruzione 
storica, si viene a conoscenza che nel sito è riconoscibile 
il passaggio prima etrusco poi romano già dai primi 
secoli avanti Cristo. Infatti proprio qui probabilmente 
le Legioni romane di ritorno all’Urbe si soffermavano 
nei dintorni per il cosiddetto “periodo di quarantena” 
profittando delle proprietà curative delle acque termali. 
Le vestigia dell’epoca sono visibili nei resti delle antiche 

terme e di un piccolo tempio dedicato ad Apollo (di 
prossimo restauro), oltre a quelli di una strada romana 
conosciuta con il nome di “selciatella”, che collegava la 
via Clodia con la via Aurelia all’altezza di Tarquinia. Dopo 
la visita un aperitivo era il preludio alla cena conviviale nel 
ristorante dell’albergo.
La mattina del sabato inizia con un giro del Lago di 
Bracciano dove si è svolto il Rally Fotografico con il 
riconoscimento di alcuni particolari del panorama 
che i soci avrebbero dovuto individuare ed ordinare 
cronologicamente. La scheda compilata veniva 
consegnata dagli equipaggi all’ingresso del museo 
dell’Aeronautica di Vigna di Valle, il più importante 
d’Italia sia per quantità che qualità. Il Museo Storico 
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dell’Aeronautica proprio quest’anno festeggia il 40mo 
essendo stato inaugurato nel 1977. Accolti dal 
colonnello Vittorio Cencini e poi accompagnati nella 
visita da Carlo Vincenti e Antonio Hinrichsen i soci hanno 
potuto ammirare le macchine volanti che spaziavano 
da un periodo che partiva dal primo aereo dei fratelli 
Wright sino ai più moderni, come ad esempio il Jet della 
pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Terminata 
la visita, i partecipanti sono stati accolti e “viziati” da 
Rosalba e da suo marito gestori dell’Agriturismo “Tra 
Lago e Cielo” posto a pochi chilometri dal museo. 
La cucina semplice con sapori di una volta allietava 
le tavolate. Dopo pranzo la giornata si conclude con 
una interessantissima visita al museo Archeologico 
ed alla necropoli etrusca di Cerveteri. All’interno della 
Fortezza-Castello Ruspoli del XIII secolo è posto Il 

museo archeologico dove è stato possibile apprezzare 
i vari reperti dell’epoca etrusca ed in particolare, il 
bellissimo “Cratere di Eufronio”. Terminata la visita i soci 
del RIP 356 parcheggiavano le loro cavalline all’ingresso 
della vicina area archeologica dove accompagnati dal 
Comandante dei Vigili, Marco Scarpellini, potevano 
addentrarsi nella necropoli Etrusca della Banditaccia. 
La presa di contatto con il misterioso ed affascinante 
mondo etrusco in una necropoli solo parzialmente venuta 
alla luce è stata impreziosita dalla possibilità di vedere 
all’opera i volontari del GAR (GRUPPO ARCHEOLOGICO 
ROMANO) che hanno mostrato con entusiasmo ai 
partecipanti la parte recentemente pulita della famosa 
“via degli inferi”.

Al rientro alle Terme di Stigliano per la cena di gala i soci 
hanno potuto apprezzare la linea gastronomica dello chef 
“stellato” Antonio Sciullo. Nel dopo cena viene premiata 
la vettura vincitrice del concorso di eleganza. Quest’anno 
il prestigioso riconoscimento è andato ad una stupenda 
356 A T1 del 1956 color Aquamarina Blue Metallic. 

La domenica mattina, lasciato Stigliano, il gruppo si 
avvia verso Castel Giuliano in visita a Palazzo Patrizi con 
il suo ricchissimo parco e con un roseto tra i più belli 
d’Europa. Qui vengono accolti dalla marchesa Umberta 
Patrizi Montoro e dalla figlia Luce. Una guida ha illustrato 
le particolarità del parco e la qualità dei roseti posti in 
questo giardino incantato dove la natura incontaminata 
si fonde armoniosamente con una sapiente ricerca 
botanico-paesaggistica.

La mattinata si conclude al Castello di Santa Severa, 
dove grazie alla disponibilità del presidente del Circuito 
Storico Santa Marinella Daniele Padelletti, dell’assessore 
Emanuele Minghella e di Danilo Grossi, responsabile dello 
sviluppo del castello di LazioCrea, si poteva accedere 
con le vetture all’interno del cortile delle Barrozze. Qui 
alcune modelle dell’Atelier Lara Roggi di Grosseto hanno 
impreziosito le 356 presenti. Le vetture hanno potuto 
essere ammirate dal pubblico intervenuto numeroso. 
Ultima tappa prima dei commiati il porto turistico di 
Riva di Traiano dove le 356 vengono parcheggiate 
sulla banchina per creare un ideale continuum con gli 
Yachts ormeggiati, mentre i soci pranzavano sulla solatia 
terrazza a mare dell’”Open Club”.



Porsche Club
Registro Italiano Porsche 911 e 912

19

Sabato 25 Novembre 2017 si è svolta, presso il 
Roofgarden Restaurant dell’Hotel Excelsior San Marco 
di Bergamo, la tradizionale cena degli auguri di fine 
anno. Hanno partecipato al convivio 40 soci con 
rispettive consorti.
E’ stata l’occasione non solo per il consueto scambio di 
saluti e di anticipazioni sulle attività del Registro per il 
2018 ma anche una splendida opportunità per visitare 
questa meravigliosa città che si divide tra Città Alta, 
cinta da mura e posta in altitudine più elevata e Città 
Bassa. Il Ristorante, situato all’ottavo piano dell’Hotel 
Excelsior San Marco nel cuore della Città Bassa, 
interamente vetrato e proiettato su Bergamo Alta, offre 
una visuale unica, accentuata dal mutare dei colori 
del paesaggio e dai giochi di luce all’esterno, mentre 
all’interno sfavillavano i colori e lo scintillio degli abiti da 
sera delle signore.

Precedentemente, nel piovoso pomeriggio di sabato, 
con l’ausilio delle sapienti guide turistiche, abbiamo 
visitato la città bassa.
Il centro è solcato dal Viale Papa Giovanni XXIII, un 
lungo viale che permette di arrivare al cuore pulsante 
di Bergamo, costituito da Piazza Vittorio Veneto e 
Piazza Matteotti dominato dalla Torre ai Caduti; a 
pochi passi ecco il palazzo Frizzoni, sede del Comune 
e la suggestiva statua al Partigiano, opera dell’artista 
bergamasco Giacomo Manzù. Seminascosto il Chiostro 
di Santa Marta.
La visita prosegue con una passeggiata lungo il 
Sentierone, il bellissimo viale alberato che attraversa 
da tempo immemore la Città Bassa da est a ovest, 
dove si affaccia anche il Teatro Donizetti, dedicato al 
celebre compositore bergamasco, uno dei più antichi 
teatri stabili italiani, con la sua facciata monumentale 
e la ricca stagione di spettacoli; poi piazzetta Dante 
con la sua bella fontana settecentesca e la chiesa di 
San Bartolomeo, nel cui interno sono custodite opere 
di immenso valore, come la Pala di Martinengo (1516), 
opera di Lorenzo Lotto. 
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      Cena
degli auguri

di Ariele Bracchi
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Domenica mattina, utilizzando la caratteristica 
funicolare, siamo saliti alla Città Alta per la visita 
guidata. Piazza Vecchia, con la preziosa Fontana 
Contarini.
Il Palazzo Nuovo, il Palazzo della Ragione, la Torre 
Civica o “Campanone”, la Cappella Colleoni, la Basilica 
di Santa Maria Maggiore, con la tomba di Gaetano 
Donizetti, le preziose tarsie lignee di Lorenzo Lotto e gli 
arazzi fiorentini e fiamminghi.
Il Duomo di Bergamo, dedicato a Sant’Alessandro, 
patrono della città, il Battistero trecentesco nonché i 
vicoli, le torri e le piazze che ci hanno portato “all’Antica 
Trattoria La Colombina” a due passi da Colle Aperto 
e Piazza Vecchia, in Borgo Canale accanto alla casa 
natale di Gaetano Donizetti per il pranzo a base di piatti 
tipici della cucina bergamasca.

Al termine, saluti, auguri e arrivederci all’anno prossimo.
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Dolomeeting 914 Open ha raccolto le adesioni di 18 
equipaggi fra tedeschi (8) e italiani (10).
Nei due giorni di manifestazione abbiamo percorso 
le spettacolari strade dei passi dolomitici godendo – 
nonostante condizioni meteo variabili – degli splendidi 
panorami e della piacevole compagnia dei nostri amici.
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Dolomeeting 914
di Michele Zottis
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Alle ore 18,00 di Sabato 9 Settembre la carovana 
multicolore degli equipaggi 914 ha fatto il suo ingresso 
nella zona pedonale di Cortina d’Ampezzo.
Tutte le vetture sono state posizionate lungo Viale Italia, 
alimentando la curiosità e l’interesse dei numerosi 
turisti presenti.
La serata si è conclusa con la cena di gala presso 
l’Hotel de la Poste.
Al termine della manifestazione abbiamo ricevuto 
numerosi attestati di stima e ringraziamenti dalle 
istituzioni locali e dai nostri amici d’oltre confine.
L’edizione sperimentale di “Dolomeeting 914 Open” 
ha certificato il successo della formula aperta agli 
equipaggi stranieri.
Pensiamo di replicare il format dolomitico in futuro, 
avvalendoci ancora della collaborazione di Video Race 
(Giorgio De Negri) e Dolomiti Motors (Stefano De 
Mattia).

Porsche Club
Registro Italiano Porsche 914
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Tutti i presenti al weekend organizzato da Porsche Italia 
sono rimasti favorevolmente impressionati da come è 
stato organizzata questa edizione del Porsche Festival, 
tra i primi ad esserlo sicuramente i 4 Registri Classic 
per i quali è stato allestito un ampio spazio espositivo di 
forte impatto scenografico. In particolare nella sezione 
riservata al nostro Registro era esposta la 944 Turbo 
Cup mod. 1989 che aveva partecipato alle ultime 2 

gare del Campionato Cup, ricordiamo nato nel 1986, 
di quell’anno e successivamente al Campionato Targa 
Tricolore Porsche nato nel 1990. 
Sicuramente interessante aver voluto ricordare il filo 
conduttore che da 31 anni lega i vari modelli Porsche 
nella versione Cup, perfetto averlo fatto al Mugello in 
occasione del weekend in cui era presente la penultima 
prova di questo prestigioso Campionato.
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Report attività
2° semestre 2017 
di Nanni Corongi

Porsche Festival
Mugello
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Come ormai da diverse edizioni eravamo presenti, 
grazie a Porsche Italia, a questa importante fiera 
internazionale con uno stand che accomunava i 4 
Registri Classic in cui erano esposte un modello di 
vettura per Registro. A far bella mostra di se per questa 
edizione abbiamo scelto di presentare l’ultima versione 
della serie 928, una splendida 928 GTS di proprietà di 
un nostro socio che, come ci aspettavamo, ha riscosso 
grande interesse. 

Castell’Arquato e più precisamente il ristorante 
“Stradivarius” ci ha ospitato per il tradizionale Pranzo 
degli Auguri. In una atmosfera festosa e tipicamente 
pre-natalizia i soci, le gentili signore e gli ospiti presenti 
sono stati i protagonisti che hanno determinato l’ottima 
riuscita di questa giornata, complice anche un menù 
risultato particolarmente gradito e apprezzato. Esaurite 
le comunicazioni di rito inerenti la programmazione del 
calendario-eventi 2018, si è passati alle premiazioni 
dei soci che si sono distinti in attività dalle diverse 
tipologie sia sportive che culturali per culminare 
con la premiazione relativa al Campionato Sociale. 
Particolarmente simpatica ed apprezzata dai presenti la 
premiazione con la consegna di attestati nominativi ai 
tre bimbi figli di soci per la loro partecipazione insieme 
ai genitori agli eventi del 2017.

Auto e Moto d’epoca
Fiera di Padova

Pranzo degli auguri

Porsche Club
Registro Italiano 924 / 944 / 928/ 968
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L’eccellenza del testing, a tutto tondo. 
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Come
controllare l’inverno

di Igino De Lotto

Sono ancora pochi gli automobilisti che sanno che, 
al di sotto dei 7°C, anche il migliore pneumatico 
estivo perde gradualmente le sue doti di aderenza, 
compromettendo stabilità, efficacia nel controllo e 
comportamento in frenata e questo indipendentemente 
dalla tipologia di veicolo e di trazione.
Su asfalto umido o innevato, ma anche su asciutto, 
i pneumatici invernali garantiscono quindi maggior 
sicurezza rispetto agli estivi perchè sono studiati 
appositamente per le basse temperature sia in termini 
di mescole che di disegno battistrada. Le mescole dei 
pneumatici invernali sono infatti tali da mantenere le 
proprie caratteristiche di plasticità anche alle basse 
temperature quando invece le mescole dei pneumatici 
estivi tenderebbero ad indurirsi e scivolare sui fondi 
freddi e con poca aderenza. 

I disegni sono progettati per allontanare il pericolo di 
aquaplaning, per aumentare il grip su neve e favorire 
“l’effetto ventosa” in caso di ghiaccio. 
Tutto questo si traduce in maggior sicurezza, 
un esempio: su una superficie bagnata, ad una 
temperatura esterna di circa 0° gradi centigradi, lo 
spazio di frenata si riduce di circa il 15% a favore dei 
pneumatici invernali. 

A parità di velocità, i pneumatici invernali consentono 
migliori performances in tutte le condizioni stradali. 
Il maggior grip generale, garantisce elevati livelli di 
trazione, stabilità ed efficienza frenante che permettono 
di mantenere un grande piacere di guida.
I moderni pneumatici invernali hanno omologazioni 
per velocità sino a 270 km/h (codice di velocità 
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W) che consentono quindi di sfruttare in pieno le 
caratteristiche prestazionali del veicolo. (Ovviamente 
si devono sempre rispettate i limiti di velocità imposti 
dal Codice della Strada e adattare la propria velocità in 
funzione delle condizioni meteorologiche.)
Questi principi “universali” sono ancora più validi 
nel caso di veicoli ad elevate prestazioni o SUV, un 
segmento di veicoli quest ultimo dove pesi, baricentri 
alti e trasferimenti di carico sono caratteristiche che si 
enfatizzano  in caso di strade a scarsa aderenza e che 
pertanto devono essere controllate in piena sicurezza.
Che si tratti di trazione anteriore, posteriore o integrale, 
il grip a terra è assicurato dai pneumatici che, sempre 
più spesso, sono “dedicati”, ovvero sviluppati in stretta 
collaborazione con la Casa Auto e riconoscibili grazie 
alla specifiche marcature aggiuntive impresse sui 
fianchi dei pneumatici. 
Questi pneumatici rappresentano il massimo del 
processo di messa a punto che completano i più 
recenti sviluppi tecnologici nel settore automobilistico, 
sono omologati in primo equipaggiamento, e sono il 
complemento ideale per il modello per il quale sono 
stati sviluppati.
Porsche è stata la prima Casa Costruttrice a 
riconoscere e valorizzare l’importanza dei pneumatici 
con specifica dedicata (N0, N1, N2 ...), aspetto 
immediatamente colto da Pirelli già a partire dai primi 
anni ’80.
Oggi Pirelli vanta decenni di esperienza in questo 
settore ed il maggior numero di pneumatici prodotti in 
co-sviluppo presenti sul mercato.

Ma quali sono le caratteristiche che differenziano un 
pneumatico invernale da uno estivo?
Le caratteristiche salienti di un battistrada invernale 
sono rappresentate da una fitta lamellatura, da un 
disegno con apposite “trappole” per la neve, da un 
battistrada di maggior spessore e da contenuti chimici 
dedicati. Le lamelle hanno a loro volta molteplici 
funzioni che vanno dall’aumentare la quantità di neve 
raccolta e trattenuta per aumentare la “frizione” neve su 
neve e quindi la trazione, la frenata e la direzionalità in 
caso di fondi innevati, fino a creare un effetto “ventosa” 
su ghiaccio e a ridurre il rumore di rotolamento 
migliorando quindi il comfort di marcia.
Le cosidette “trappole” per neve sono invece 
rappresentate da zone irregolari studiate 
appositamente per bloccare la neve all’interno del 
disegno battistrada (effetto “frizione” neve su neve), 
così come il maggior spessore del battistrada stesso.
Sotto ai 4 mm però, il movimento del tassello ed 
il volume di neve catturato dalle lamelle e dagli 

Tabella di confronto degli spazi di frenata su bagnato 
e su neve tra pneumatici invernali ed estivi con 
temperature inferiori a 7°C. (Fonte Assogomma)

incavi raggiungono il limite e le prestazioni iniziano a 
decadere, motivo per il quale si consiglia la sostituzione 
dei pneumatici, anche se, per legge, il limite legale di 
utilizzo resta comunque fissato a 1,6mm di battistrada 
residuo.

Per potere essere attiva chimicamente a bassa 
tempertura e garantire quindi il grip necessario anche 
su bagnato ed asciutto, la mescola battistrada di un 
pneumatico invernale deve essere viscosa ed elastica.
La perdita di una o di entrambe queste caratteristiche 
(cosa che avviene per le mescole dei pneumatici estivi 
sotto i 7°C) determina allungamento degli spazi di 
frenata, ridotta capacità di trazione in accelerazione e 
scarsa o nulla possibilità di impostare e mantenere le 
giuste traiettorie, specie in curva.

I pneumatici invernali consentono quindi di viaggiare 
in libertà dall’autunno alla primavera, senza doversi 
fermare improvvisamente a causa di imprevisti 
cambiamenti delle condizioni atmosferiche e, montati 
ad inizio stagione, consentono di viaggiare su strade 
asciutte, bagnate od innevate, mantenendo il massimo 
controllo grazie alle più innovative tecniche di ricerca 
senza dover rinunciare al comfort e al piacere di guida.
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Con grande piacere ho accettato la proposta del 
Presidente, Andrea Gruppach, di tenere una rubrica su 
questo Magazine. Al di là del mio ruolo di Segretario 
della Federazione, l’attività di istruttore di guida e 
trainer prodotto, nonché quella ( ormai purtroppo quasi 
abbandonata) di giornalista, mi danno degli spunti che 
spero possano essere interessanti.
Proverò a dare qualche nozione di guida, non nella 
maniera tradizionale, partendo dalla posizione di guida, 
trasferimenti di carico etc, ma, piuttosto, analizzando 
quelle che sono le situazioni che il traffico, le vetture 
e le condizioni attuali ci propongono realmente. Mi 
spiego, le automobili odierne (e le nostre amate 
Porsche in primis) sono piene di sistemi elettronici, 
controlli di trazione e stabilità e servoassistenze, così 
da essere più facili ed intuitive da condurre, anche in 
presenza di potenze importanti. Ciò però comporta 
un corretto uso, in senso attivo ed anche passivo di 
tutti questi sistemi che, se non fatti funzionare come 
devono, possono sortire effetti non voluti.
Un’altra conseguenza della banalizzazione della guida 

Contenuto multimediale - clicca qui

è la sempre maggiore difficoltà ad affrontare situazioni 
non frequenti, soprattutto per chi guida poco. Mi 
riferisco a pioggia battente, neve, tratti autostradali 
trafficati, anche in questo caso ci vorrebbero delle 
“lezioni” sul campo, per capire che le leggi della fisica, 
almeno per il momento, non sono sorpassate da nessun 
sistema elettronico. Ecco, in questa rubrica proverò a 
dare qualche consiglio su come districarsi in queste 
situazioni, su come usare più correttamente possibile 
la nostra vettura per trarne il massimo in fatto di 
sicurezza e piacevolezza di guida e pure qualche spunto 
sui nuovi modelli e le loro prestazioni. 
Credo che tutto ciò possa dare un piccolo contributo 
a capire che ancora le automobili non sono lavatrici, 
nelle quali basta mettere il detersivo, premere un 
pulsante e lasciar fare. Al contrario, comprendere 
alcuni funzionamenti ed usare certi accorgimenti 
ci consente, come ho già detto, di “guidare” e non 
essere semplicemente trasportati, gustando appieno 
le caratteristiche delle nostre vetture, consci che aver 
acquistato una Porsche non è una questione di status 
ma, per fortuna, ancora una questione di piacere di 
guida, sensazioni ed emozioni...

Pillole
di guida di Alessandro Baccani

https://pde.porscheitalia.com
https://pde.porscheitalia.com
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Rally
Interclub

dei Parchi
di Giorgio Di Felice

Il Porsche Club Abruzzo Molise  insieme al Porsche Club 
Roma  ha realizzato il 9-10 Settembre  un viaggio di due 
giorni attraverso i parchi del Gran Sasso e Laga ,non solo 
per la loro bellezza ma anche onorare il progetto  “ Cuore 
D’Italia “ per rivitalizzare le zone colpite dal recente sisma .
Hanno partecipato 50 equipaggi, per i due terzi  
provenienti dal Lazio, per i quali gli Abruzzesi hanno fatto 
da guida ed ipotetica assistenza in caso di necessità .
Dall’Aquila per le curve del passo delle Capannelle ci siamo 
diretti al Lago di Campotosto ,dove ci è stato concesso di 
guidare  distanziati, sotto l’occhio attento di due drone che 
hanno effettuato riprese alle auto in marcia.
Per la strada dei Parchi ,dopo il pranzo “ montanaro “ della 
tradizione Abruzzese ,passando per Torricella Sicura ,la 
piazza centrale di Teramo ci ha accolto per un piccolo “ 
dolce “ ristoro .
Dopo il riordino Giulianova ,costa adriatica , doveroso 
assaggio di pesce e pernottamento. Il mattino successivo  
le pendici del Gran Sasso e Campo Imperatore ,nonostante 
la pioggiolina, ci hanno consentito di ammirare un 
paesaggio dalla luce lunare ,incantevole e altrettanto 
piacevole la guida su strade quasi deserte.
Capestrano ed il convento di San Francesco hanno fatto 
da sfondo al saluto tra i soci dei due Clubs. 
Era solo una gita ,ma anche un esperimento per un futuro 
“911 chilometri“.

234

234

32 33

Ristoro a Fonte Vetica

Porsche Club
A b r u z z o  e  M o l i s e
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Verso Campo Imperatore

8 9

Una delle 5 auto-guida “FOLLOW ME”

Foto
Giuliano CiminiGuarda il video

https://www.youtube.com/watch?v=XNJ7lL4PiOU
https://www.youtube.com/watch?v=XNJ7lL4PiOU
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In pista
senza

barriere
di Paolo Panzeri

Domenica 17 settembre 2017 si è tenuta la 
9° edizione di “In pista senza barriere”, la maratona 
ideata e realizzata con passione dal Porsche Club 
Bergamo, in collaborazione con il Centro Porsche 
Bergamo – Gruppo Bonaldi, Federazione Italiana 
Porsche Club, Porsche Italia Spa. 
Più di cento ragazzi disabili, appartenenti ad undici 
Associazioni bergamasche e lombarde e accompagnati 
da tanti amici e famigliari, si sono dati appuntamento 
presso il Centro Balocco di Vercelli che ha messo a 
loro disposizione le piste “Alfa”e “Misto Langhe” su cui 
cimentarsi.
Lì, infatti, accompagnati dai drivers, i ragazzi hanno 
potuto sfrecciare su quaranta splendide Porsche 
tra rettilinei, salite, discese e chicane e vivere così 
un’entusiasmante esperienza automobilistica e sportiva.
Il Balocco 2017, che è diventato un appuntamento tra 
i più attesi dell’anno, è stata un’occasione, oltre la pista, 
per condividere una bella giornata di festa, allegria e 
spensieratezza.

137
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Svago e 
adrenalina
in Austria
Relax e motori, il connubio perfetto che Porsche Club 
Bergamo ha voluto offrire ai suoi soci nel viaggio in 
Austria svoltosi dal 22 al 25 aprile 2017.
Prima tappa Velden, piccola e caratteristica cittadina 
che sorge sulla riviera del lago Wörthersee nota per 
le sue antiche sorgenti termali e per il meraviglioso 
castello del principe Kevenhuller. 
Il viaggio è proseguito verso Klagenfurt, dove i 30 
partecipanti hanno visitato il centro storico e il Museo 
Seppenbaurer, perla della città, dove sono esposti più 
di 150 veicoli tra autovetture e motocicli. Dopo aver 
goduto dell’accoglienza nell’esclusivo Hotel con SPA, 
i soci, accompagnati da un pilota Porsche Driving 
Experience, hanno trascorso un’intera, emozionante 
giornata sulla pista del Red Bull Ring. 

Porsche Club
B e r g a m o
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Un 2017….
a 5 stelle!

di Giovanni Canini

Le stelle ci fanno sognare… ci guidano… brillano e… ci 
hanno accompagnato nell’anno in cui abbiamo compiuto 
10 anni, “i nostri primi 10 anni” per parafrasare biografie 
celebri!
Le nostre stelle dovevano assecondare il cuore rombante 
delle nostre vetture senza dimenticare che la nota 
caratteristica di Porsche Club Brescia è la convivialità 
e la voglia di vivere esperienze glamour ed emozionanti 
“insieme”: ecco allora che le cinque stelle ci hanno guidato 
su e giù per l’Italia attraverso esperienze di  bellezza e di 
piacere!

22/25 Aprile 2017 – Gita in Campania 
Abbiamo guadagnato la prima stella avvolti dai profumi e 
dai sapori di uno dei posti più belli del mondo, osservando 
la bellezza di Pompei e dalla Reggia di Caserta. 

18/21 Maggio 2017 – 1000 Miglia
Un weekend interamente dedicato al seguito di una 
delle gare più appassionanti del mondo. Tra paesaggi di 
montagna, di campagna e cittadine, dove il buon cibo 
italiano non poteva assolutamente mancare. 

21/23  Settembre 2017 – Isola d’Elba 
Al seguito del 50° Rally di auto storiche che si svolge 
all’isola d’Elba. Emozioni su strade di montagne con auto 
storiche che regalano spettacoli. 

1 Dicembre 2017 – Sirmione (Lago di Garda)
Cena degli Auguri. Nel cuore di Sirmione, vicino al castello 
e con il lago a fare da romantico sfondo, al Relais La 
Speranzina, che con i suoi piatti creativi e ricercati ci ha 
ammaliati. 

Abbiamo completato il giro di boa! …Possiamo iniziare 
l’anno nuovo – per noi l’undicesimo – al volante delle 
nostre Porsche, con il vento in poppa e con tanta voglia di 
disegnare nuovi orizzonti con nuovi progetti!
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Resoconto
2017

di Stefano De Stefano

225
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Ritrovo a Gaeta
Trentacinque persone tra soci ed accompagnatori si 
sono riuniti nella piazza principale di Gaeta per passare 
insieme la domenica del 22/10/2017 in questo antico 
borgo fatto di budelli e chiese medievali.
Riunitici di buona mattina per prendere insieme un 
bellissimo caffè, noi soci, accompagnati da una guida 
locale, abbiamo visitato il magnifico veliero che era alla 
fonda nel porto turistico della cittadina laziale.
Successivamente abbiamo potuto ammirare il magnifico 
centro storico con il castello angioino aragonese, 
ex carcere militare, il campanile della cattedrale, la 
chiesa dell’Annunziata e la famosa grotta d’oro, dove 
pregò anche Papa Pio IX. Con le autovetture ci siamo 
poi diretti alla Montagna Spaccata per ammirare la 
famosa Grotta del Turco con l’impronta della mano 
che è chiaramente visibile sulla pietra. Dalla Montagna 
Spaccata si vede il mare con una vista particolarmente 
suggestiva.
Giunta l’ora di pranzo uno dei principali ristoranti della 
cittadina ci ha riuniti per il classico pranzo luculliano 
che è durato fino al pomeriggio inoltrato. L’oscurità ci 
ha visto tutti insieme a brindare ed a salutare l’ultimo 
bastione lasciato dai Borboni prima di capitolare.
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Festa
di natale
I soci del Porsche Club Campania si sono ritrovati 
sabato 16 dicembre 2017 per la tradizionale festa 
di Natale optando quest’anno per la classica cena 
in albergo. Particolarmente divertenti gli aperitivi 
denominati con i nomi delle nostre amate vetture. 
La serata è stata allietata da un complesso musicale 
che con toni assolutamente accettabili ha creato un 
sottofondo di musiche swing da tutti molto apprezzate.
Fantastica la cena preparata da un famoso gourmet 
napoletano, i regali per tutti non solo dal club ma anche 
dalla concessionaria. I pensieri sono stati sia per i soci 
che per le gentili accompagnatrici.
Due equipaggi pugliesi, tra cui quello del presidente, ci 
hanno onorato della loro visita.
Come al solito sono stati premiati i primi tre della 
classifica sociale tra quelli che sono stati più presenti 
alle manifestazioni nel corso dell’anno.
Brindisi ed auguri per tutti.

Porsche Club
C a m p a n i aMemorie di uno 

sbarco
Memori di uno sbarco già avvenuto felicemente nel corso 
dell’anno solare 2011, i soci del Porsche Club Campania 
si sono dati da fare per organizzare un secondo sbarco 
sabato 27 e domenica 28 maggio 2017.
Il Presidente Stefano De Stefano ed il socio Alberto 
Federico, che di Capri è cittadino, si sono dati da fare con 
le amministrazioni locali per i vari permessi necessari.
E così sabato mattina di buon ora 15 vetture si sono 
presentate all’imbarco sulla motonave che le ha portate 
nella magica isola.
Le automobili sono state schierate in bella vista 
presso il porto turistico. Nel mentre i soci venivano 
ricevuti dal sindaco di Capri per lo scambio dei doni 
e successivamente dal comandante dei vigili urbani. 
Splendido l’albergo a mezza costa tra Capri ed Anacapri. 

Visita della città di Capri e poi tutti all’imbarco sulla 
motonave per fare il giro dell’isola con visita della Grotta 
Azzurra, bagno, e snack a bordo fornito dal socio Alberto 
titolare di bar. Serata in uno splendido ristorante di Capri.
Il giorno dopo c’è stato il trasferimento ad Anacapri, 
con visita del Monte Solaro dal quale si ha una vista 
ineguagliabile dei Faraglioni.
E poi tutti a sbizzarrirsi con le vetture per le strade di 
Anacapri fino a giungere al Faro per il pranzo.
Pomeriggio altro scorrazzare per la cittadina e poi 
esposizione nella piazzetta Edwin Cerio con scambio dei 
doni questa volta con il sindaco ed il comandante dei 
vigili urbani di Anacapri. Due giorni indimenticabili finiti 
con i ringraziamenti del Presidente della Federazione 
Italiana per la splendida iniziativa.
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Costa
Azzurra
di Pierluigi Marocchi

Mentre stiamo pensando al calendario del prossimo 
anno, non possiamo ricordarci dell’anno appena 
trascorso. Un anno in cui abbiamo fatto variegate 
uscite cercando di accontentare le richieste dei nostri 
partecipanti, ad esempio con Venezia in primavera per 
proseguire con giro sui laghi di Mantova in motonave  
per avere le stesse emozioni delle vie d’acqua di un 
tempo. Per accontentare gli amanti della montagna 
ai primi di Luglio una due giorni di guida impegnativa 
attraverso passi dolomitici poco conosciuti dalla grande 
maggioranza dei viaggiatori con splendidi paesaggi 
alpini. Dopo la pausa estiva abbiamo ripreso con la 
visita di una splendida città come Lucca visitando oltre 
ai monumenti storici la casa natale di Giacomo Puccini.
In ottobre l’evento di tre giorni, clou del calendario 
2017, Saint Tropez e dintorni con la fortuna di un 
meteo meraviglioso e un folto numero di partecipanti 

204

204

provenienti anche da altri Porsche Club per un totale 
di 20 equipaggi. Il sabato al mattino la visita guidata 
della ridente cittadina e al pomeriggio dopo il pranzo a 
Port Grimaud conosciuta come la piccola Venezia della 
Costa Azzurra, abbiamo proseguito lungo una strada 
panoramica verso sud in direzione Marsiglia. Variante 
fino a Cannes la domenica nel viaggio di rientro in Italia, 
percorrendo la Corniche d’Or 38 Km riconosciuta come 
una delle strade panoramiche più belle al mondo per il 
contrasto tra il mare azzurro, il verde della vegetazione 
e i rossi cangianti delle rocce del  massiccio dell’Esterel.

Porsche Club
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In pista
2017

di Maurizio Gioia

Per i soci del Porsche Club Italia gli appuntamenti in 
pista nel 2017 sono stati molto interessanti: Imola, 
Tazio Nuvolari, Franciacorta e Monza.
In questi quattro appuntamenti gli appassionati più 
“racing” hanno avuto modo di trascorrere le giornate 
in pista divertendosi tra curve tecniche e impegnative 
sotto la guida degli istruttori della Porsche Driving 
Experience, con i turni occupati interamente.
Il primo appuntamento di marzo ad Imola ha visto 
molti soci arrivare già la sera prima per cenare tutti 
insieme e prepararsi con entusiasmo alla nuova 
stagione, condividendo momenti piacevoli anche senza 
indossare il casco, la passione unisce i Soci ed i loro 
accompagnatori in molti momenti conviviali.  
Al Tazio Nuvolari in aprile i partecipanti hanno preso 
confidenza con un tracciato molto tecnico e divertente, 
mentre in una calda giornata di giugno a Franciacorta 
la visita programmata alle Cantine Storiche Berlucchi 
per il pomeriggio ha contribuito a mantenere alta 
l’attenzione e la concentrazione dei piloti. 
Infatti, dopo aver parcheggiato le Porsche nel cortile 
interno della Berlucchi, il nutrito gruppo ha partecipato 
all’interessante visita guidata, con la storia del territorio 
e la spiegazione del metodo produttivo nella cantina 
interrata, dove la temperatura di circa 12°C è stata 
particolarmente gradita. L’ultima tappa di settembre a 
Monza nel ”Tempio della Velocità”, ed è qui che si sono 
ritrovati oltre 40 soci del Porsche Club Italia per l’ultima 
proposta in pista del 2017.
I turni esclusivi della mattina sono stati il palcoscenico 
più bello della stagione per le Porsche stradali pilotate 
dai gentlemen driver, impegnati con le proprie vetture 
nell’affrontare il velocissimo tracciato e attenti ai 
suggerimenti degli istruttori della Porsche Driving 
Experience. Molti i Soci arrivati a Monza anche solo 
per salutare amici e condividere momenti piacevoli, un 
paddock pieno e animato a dimostrare che condividere 
questa passione riserva momenti di indelebile piacere.

15

15
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Pagani
“La storia

di un sogno”
di Maurizio Gioia

“La storia di un sogno”. Questa frase accompagna i 
Soci del Porsche Club Italia a San Cesario sul Panaro 
(MO) in una visita guidata alla Fabbrica e Showroom 
PAGANI, il nuovo spazio espositivo che ospita la 
collezione dei progetti del fondatore Horacio Pagani, 
dagli anni in Argentina alle ultime automobili.
Una visita entusiasmante e coinvolgente, accompagnati 
da una guida molto preparata a rispondere alle 
domande e curiosità dei partecipanti: Horacio Pagani 
in persona. L’inaspettato arrivo del grande HP è stata la 
grande sorpresa della giornata, con piena  disponibilità 
ha trasmesso la passione per il proprio lavoro ai 
fortunati partecipanti, dall’interno della fabbrica fino 
al parcheggio delle nostre auto affiancate alle sue 
Porsche, dove si è intrattenuto ancora a parlare delle 
caratteristiche e particolarità delle stesse.
Il tempo non è mai sufficiente per queste occasioni, ma 
è stata colta l’ispirazione che ha guidato il fondatore 
a creare prodotti meravigliosi, fondendo tecnica e 
gusto, manualità e sapere tecnologico, funzionalità ed 
estetica. Nel tardo pomeriggio ci si sposta a Parma, 
al “Labirinto della Masone”, la galleria d’arte di Franco 
Maria Ricci, un dedalo elegante e seducente con il 
labirinto di bamboo più grande del mondo.
La Cooking Class “come si fanno i tortelli d’erbetta” ha 
preceduto la suggestiva cena nel cuore del labirinto 
accarezzati dal bamboo, dove la ricerca del tavolo 
riservato ha impegnato i Soci in una divertente 
serpentina all’interno dello stesso, conclusa, dopo 
un’altra tappa tra i bamboo al buio, con il servizio di 
dolci e gelati artigianali. Prossimo appuntamento la 
cena estiva “stellata” al Piccolo Lago di Verbania.
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Alassio,
nella baia del sole

di Fabio Capra

Se ne parlava da tempo, tuttavia una gita nella “Baia 
del Sole” ancora mancava nel palmares del Porsche 
Club Italia e finalmente Alassio, una delle capitali 
più glamour della vita mondana internazionale, ha 
incorniciato come meglio non si poteva l’arrivo della 
nutrita flotta delle auto di Stoccarda.
L’idea di sfilare davanti al mitico “Muretto” era 
troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e, anche 
se sono trascorsi oltre sessant’anni da quando 
vennero clandestinamente posate le prime piastrelle 
decorate, questo simbolo della città conserva intatto 
il suo fascino ed ora come allora è sempre un punto 
d’incontro per volti noti e meno noti, che si appartenga 
o meno al jet set o, semplicemente, per rivivere 
l’emozione di passare in rassegna questo immenso 
album di autografi incorniciato in un grandioso 
monumento d’arte, moda e cultura.
Ma se parliamo di simboli, lo storico Grand Hotel 
Alassio che ci ha ospitato non è stato da meno e 
l’edificio neoclassico, oggi valorizzato da un fine 
restauro conservativo, si è immediatamente rivelato in 
tutta la sua iconica bellezza; perfetto per una vacanza 
elegante ed esclusiva, dotato di ogni possibile comfort 
e di un centro medico talasso terapico, ci ha coccolato 
per l’intero soggiorno facendoci sentire a casa e 
consentendo anche, per l’impareggiabile posizione al 
centro del golfo e la spettacolare giornata inondata di 
sole, di godere della sua spiaggia dorata con il mare 
limpido e con i suoi giochi di luce e colori.
Che il Porsche Club Italia fosse, nello spirito originario 
di Ferry Porsche, un gruppo di persone e di amici e 
non solo di auto sportive, lo si è capito fin dalle prime 
battute della gita quando in mattinata ci siamo ritrovati 
numerosi al porto turistico di Alassio presso il cantiere 
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nautico Patrone Moreno.
Li, in mezzo alle tante Porsche colorate e tra gli 
abbracci con amici che non si vedevano da qualche 
tempo, è risultato subito evidente che l’evento ligure 
sarebbe stato un successo e, con un brindisi, abbiamo 
iniziato la visita alle spettacolari imbarcazioni realizzate 
da un’azienda che vanta quasi 100 anni di storia e 
che, ancora oggi, nonostante il mercato del lusso 
abbia conosciuto alti e bassi, ha raccolto la sfida e 
rappresenta sempre un punto di riferimento per lo stile 
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mediterraneo ed anche la perfetta sintesi del made in 
Italy nel settore delle imbarcazioni di alta gamma.
A poca distanza ci attende, per il ricevimento privato 
con il servizio brunch, lo storico Sandon’s Yachting Club, 
accogliente lounge bar affacciato sullo splendido golfo 
alassino. Il Sandon’s, come lo chiamano i frequentatori 
abituali, è un luogo unico nel suo genere, incastonato 
nella roccia, perfettamente intonato allo spirito 
informale ma elegante di questa parte iniziale della 
giornata che prelude in maniera armoniosa ad un primo 
pomeriggio da dedicare al relax presso le strutture 
dell’albergo, la sua SPA, la spiaggia privata oppure ad 
una passeggiata nel “Budello” di Alassio, il carruggio 
antico che attraversa l’intera città.
Ma lo sappiamo, il Porsche Club Italia non dorme 
mai, e subito tutti puntuali per il trasferimento e la 
visita dei Giardini di Villa della Pergola, un capolavoro 
architettonico di fine ’800 con un parco di oltre due 
ettari di terreno che si estende nella prima collina di 
Alassio.
Si tratta di un raro esempio di giardino inglese in Italia 

che ospita importanti collezioni botaniche, preziose 
piante esotiche, piante grasse e numerosissime varietà 
di glicini ed agapanti; il tutto, arricchito anche da 
coltivazioni di agrumi, ulivi e carrubi, si snoda in svariati 
terrazzamenti collegati tra loro da lunghi pergolati che 
uniscono i vari livelli del parco, offrendo un’occasione 
unica per apprezzare il genio creativo degli ideatori, i 
coniugi inglesi Mc Murdo.
Le prime luci della sera fanno da sfondo all’aperitivo 
ed alla raffinata cena gourmet presso il Grand Hotel 
dove tutti noi già commentiamo la prima giornata, 
sorseggiamo i vini della Cantina Pico Maccario ed 
apprezziamo le specialità culinarie frutto dell’estro e 
della passione dello chef stellato Roberto Balgisi, con 
l’ottima materia prima e con un servizio all’altezza del 
blasone che solo una top location di eccellenza può 
assicurare.
La Domenica, al risveglio, ci entusiasmiamo all’idea 
che è giunta l’ora di accendere i motori e, finalmente, le 
splendide vetture della cavallina di Stoccarda sfilano in 
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Cena degli 
Auguri

2017
di Maurizio Gioia

La tradizionale “Cena degli Auguri” ha chiuso la stagione 
2017 del Porsche Club Italia. Lo chef Giancarlo Morelli 
ha regalato una piacevole esperienza ai Soci che si sono 
ritrovati a Milano per scambiarsi gli auguri e creare il 
giusto ambiente per la premiazione del Campionato 
Sociale. Consegna delle coppe e omaggi a cura dei 
Centri Porsche di Milano per il primo posto a Romeo 
Antonelli, seguito da Renato Perlasca al secondo e terzi, 
a pari merito, Walter Costacurta e Pietro Boerio, al quale 
è stata consegnata anche la “Coppa dei Probiviri”, ambito 
riconoscimento del Porsche Club Italia. Tra gli amici 
ospiti della serata Valerio Alfonzetti e Valerio dell’Acqua, 
sempre presenti nelle occasioni importanti.
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parata sotto gli occhi incuriositi dei passanti, i bambini 
indicano gli enormi alettoni e il sole mattutino si riflette 
sui colori sgargianti dei bolidi che lasciano lunghe scie 
per le vie della città.
Ma, ecco i primi tornanti del giro panoramico sulle 
colline; ora possiamo pigiare il tasto “sport” e subito 
diventa irresistibile la voglia di apprezzare il sound dei 
motori che tra accelerazioni e scalate ci proiettano, 
curva dopo curva, tra un belvedere e l’altro in un 
crescendo di emozioni e anche di risate quando ci 
accorgiamo, durante la sosta presso il Santuario della 
Madonna della Guardia, che qualcuno manca all’appello 
perché si è perso o chissà, forse solo perché ha voluto 
godersi la sua Porsche con il vento nei capelli.
La destinazione è quella dell’Antico Frantoio di 
Sommariva ad Albenga che da alcune generazioni 
produce olio extra vergine di oliva di alta qualità 
ottenuto con la spremitura “a freddo” del prezioso 
frutto prodotto da 4.800 piante e dalle proprietà 
organolettiche ineguagliabili.
La famiglia ci accoglie tra gli spazi del Museo 
Sommariva ed apprezziamo le pareti dei locali ricolme 
delle loro specialità dove, oltre a degustarle con uno 
sfizioso aperitivo, possiamo anche concederci del 
tempo per qualche acquisto e per le foto di gruppo.
Di nuovo in auto, di nuovo a correre veloci in salita 
verso l’Osteria Ristorante “La Vigna”, un’oasi di piacere a 
mezza collina con ricette della tradizione ben cucinate; 
qui concluderemo la gita potendo ancora, fino a metà 
pomeriggio, godere della vista impagabile e romantica 
affacciati verso il grandioso panorama su tutta la Baia 
del Sole.
Alla fine i saluti, come sempre accompagnati da 
una sottile malinconia, ma con il piacere appagante 
che solo il felice sodalizio tra natura, motori e buona 
cucina sanno dare e con la consapevolezza che i 
fortunati partecipanti porteranno a lungo il ricordo della 
meravigliosa esperienza.
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Trofeo 
Porsche Club

Lario
di Mauro Invernizzi

Come ogni anno, anche questa estate si è tenuto uno 
storico appuntamento al quale è stato impossibile 
mancare: il Trofeo Porsche Club Lario. 
Due giorni, il 22 e 23 luglio, immersi nel verde della 
Valtellina. Un momento di incontro all’insegna del 
relax e soprattutto del divertimento: giochi ed attività 
speciali hanno coinvolto davvero tutti i partecipanti!
Tutto ha avuto inizio nella giornata di sabato 22: 
partenza alla volta del Caiolo, dove, percorrendo la 
strada panoramica in direzione Sondrio, abbiamo 
attraversato le strade dei vitigni “Inferno”. Arrivati poi 
a Chiuro abbiamo fatto visita alle più antiche cantine 
della Valtellina, le Cantine Balgera. E poi eccoci di 
ritorno al Caiolo per il pranzo e le prove speciali in una 
location sorprendete: la pista dell’aeroporto!
La giornata si è poi conclusa con la cena ed il 
successivo pernottamento presso il Residence Cristallo 
di Bormio. La mattina seguente, riposati dalla giornata 
intensa del sabato, siamo stati protagonisti sul Passo 
dello Stelvio e successivamente ci siamo diretti verso 
Bormio passando da Trafoi, Glorenza, Mustal, Santa 
Maria e Passo Umbrail. Arrivati poi alla tappa conclusiva 
di Bormio, abbiamo preso parte al pranzo finale del 
nostro amato Trofeo presso l’Agriturismo Rini.
Che dire, una due giorni molto intensa, da sottolineare 
il clima festoso e di amicizia che ci ha accompagnato 
per tutto il weekend, con un sottofondo di emozionanti 
panorami. Con l’augurio di rivivere al più presto una 
simile esperienza, diamo appuntamento a tutti i nostri 
Soci al Trofeo Porsche Club Lario anno 2018.

247

247

Porsche Club
L a r i o



42

Nuovo magazine,
nuova denominazione

di Massimo Boidi

181

181

Nel salutare con favore la realizzazione di un magazine 
“4.0”, sicuramente più aderente ai mutati tempi, ma 
ringraziando allo stesso tempo il “Porsche Club Italia” 
per l’attività profusa in tutti questi anni anche sotto il 
profilo editoriale, siamo lieti di comunicare che anche 
il nostro Porsche Club ha mutato parzialmente pelle, 
modificando la propria denominazione da “Porsche Club 
Piemonte e Valle d’Aosta” in “Porsche Club Piemonte e 
Liguria”.

Porsche Club
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L’apertura, da parte della nostra concessionaria di 
riferimento, di un Centro Assistenza su Genova ha 
certamente influito su questa decisione, comunque 
confortata da un numero considerevole di appassionati 
liguri, grazie all’opera di proselitismo del nostro “agente 
sul campo” Marco Persano.
Dopo l’ultima gita di novembre al Castello di Desana, in 
provincia di Vercelli, dove abbiamo potuto conoscere da 
vicino la coltivazione e la commercializzazione dei vari 
tipi di riso, gustati poi nel vicino ristorante, la stagione 
2017 si è, come d’abitudine, conclusa con la “Cena 
degli Auguri” e relative premiazioni, tenutasi quest’anno, 
con ottimi risultati, al ristorante “Spazio 7” presso la 
“Fondazione Sandretto Re Rebaudengo”.
Già detto che in tale sede si è proceduto a deliberare 
il cambio di denominazione, i soci sono stati 
sommariamente informati sulle attività, che li vedranno 
protagonisti in questo 2018, anche con riferimento al 
Motorsport.
Da quest’anno infatti il “Porsche Club Piemonte e 
Liguria” affiancherà il “Porsche Club Roma” e il “Porsche 
Club Campania” nell’organizzazione del “Porsche Club 
Interseries”, attività amatoriale in pista riservata ai 
soli soci dei Porsche Club, che, per questo motivo, 
riteniamo maggiormente aderente allo spirito che 
accomuna noi appassionati e che fa sì che, a loro volta, 
i Porsche Club facciano parte di un’organizzazione 
unitaria quale è la “Federazione Italiana dei Porsche 
Club e dei Registri”.
Ovviamente la nostra attività guarderà sempre con la 
massima attenzione i soci meno “pistaioli”, tant’è che 
già a fine gennaio ci troveremo alla Reggia di Venaria 
per la visita della mostra dedicata al pittore Giovanni 
Boldini, per poi pranzare nel suggestivo ristorante, 
posto all’interno, “Dolce Stil Novo” dello chef stellato 
Alfredo Russo.
Stante la periodicità più breve del nuovo Magazine, 
non è il caso, per il momento, di andare oltre 
nell’illustrazione del programma, salvo ricordare che 
l’edizione di quest’anno del “Salone Parco Valentino”, 
che si terrà a Torino dal 6 al 10 giugno, coinciderà con i 
70 anni della nostra Casa Madre, che sarà sicuramente 
grande protagonista della kermesse, per la quale 
speriamo di ospitare un grande numero di appassionati 
del nostro marchio.
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10 anni del
nostro club

di Alessandro Adriani

245

245

Festa grande per il Porsche Club Puglia. Il Club, guidato 
del presidente Alessandro Adriani, è stato fondato nel 
2007 nell’Autodromo di Nardò dove nei mesi scorsi ha 
brindato al decimo anno di attività.
Infatti, con l’insostituibile e fondamentale supporto 
del Centro Porsche Bari, è stato possibile organizzare 
l’evento di questa importante ricorrenza nella 
prestigiosa e storica cornice del Nardò Technical 
Center. Nell’entusiasmante circuito salentino gli 
appassionati di casa Porsche hanno sprigionato i cavalli 
delle proprie vetture e testato i nuovi modelli della casa 
madre, messi a loro disposizione per l’occasione.
“Il Porsche Club Puglia – afferma il presidente 
Alessandro Adriani – si propone di offrire ai propri soci 
un ricco programma culturale e sportivo che si articola 
in una serie di eventi che coniugano sapientemente le 
bellezze storico-culturali del nostro territorio regionale 
con un sano spirito sportivo. Il filo conduttore è 
comunque la Porsche, che fa bella mostra di se in tutte 
le manifestazioni, attirando sempre tanti appassionati e 
curiosi. Il Club è uno strumento che permette ai soci di 
godersi, con la massima serenità, la sua sana passione”.
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Gita a San Candido
e al Großglockner
di Aurelio Santopadre

146

146

E’ tradizione consolidata per il nostro Club organizzare 
ogni anno una gita ad ampio respiro, che concili le 
esigenze di ogni socio, sia di quelli più inclini alle 
attività in pista sia di coloro con attitudini più turistiche. 
Quest’anno abbiamo deciso di sconfinare, sia pure di 
poco, per scalare il celebre passo del Großglockner in 
Austria.
Partiamo di buon ora da Roma divisi in gruppetti, 
del resto siamo tanti e tale scelta è obbligata; non 
possiamo attraversare l’autostrada formando un 
serpentone di quasi quaranta Porsche. Ci riuniremo ad 
un autogrill poco prima del casello di Bolzano. Dopo 
aver lasciato l’autostrada puntiamo verso la nostra 
meta;  San Candido il paese dove faremo tappa per due 
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giorni. Arriviamo in albergo nel tardo pomeriggio dopo 
una veloce, in ogni senso, passeggiata su alcuni dei più 
bei passi alpini.
Il giorno successivo fremiamo per affrontare il mitico 
Großglockner. La strada panoramica che unisce la 
Carinzia col Salisburghese e che culmina col famoso 
passo è lunga 48 chilometri con 36 tornanti, ma 
definirla eccezionale è riduttivo. Si sale fino a quota 
2.500 attraverso un paesaggio spettacolare che ad 
ogni curva offre scorci sulla catena degli Alti Tauri 
sempre nuovi, meravigliosi ed incontaminati.
Prima di accedere alla strada a pedaggio che porta in 
cima al passo ci fermiamo al casello d’ingresso per un 
veloce briefing, le nostre auto in fila indiana creano un 
notevole colpo d’occhio al quale non ci abitueremo mai.
Sotto l’occhio incuriosito e meravigliato di casellanti 
ci vengono fatte le solite raccomandazioni; prudenza, 
siamo venuti per divertirci, non facciamo una gara, la 
strada è aperta la traffico... annuiamo con sufficienza e 
torniamo alle auto come quelle prediche fossero inutili, 
superflue, ma una volta a bordo, come tanti dottor 
Jekyll ci basta girare la chiave a sinistra del cruscotto 
per trasformarci all’istante in altrettanti Mr Hyde. 
Partiamo uno dopo l’altro aggredendo l’asfalto con la 

grinta di chi affronta una prova speciale assecondati 
dall’ottimo asfalto e dalla mancanza di traffico. In una 
manciata di minuti ci ritroviamo alla sommità del passo 
e finalmente, da fermi, ci godiamo un po’ infreddoliti  
lo spettacolo di un panorama affascinate, unico. La 
discesa verso Zell am See è molto più tranquilla perché 
la strada da quel versante è stretta e ad ogni curva ci 
sono nevai che si stanno sciogliendo spargendo rivoli 
d’acqua gelida sull’asfalto, dunque non è il caso di 
pigiare troppo sul pedale di destra.
Dopo un buon pranzo sul lago per tornare in albergo ci 
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dividiamo in due gruppi, alcuni sceglieranno di ripassare 
per il Großglockner, altri preferiranno un percorso 
meno suggestivo, ma ugualmente remunerativo da 
un punto di vista paesaggistico; una veloce strada 
attraverso boschi che sembrano non finire mai porta 
comodamente a Lienz dove ci si riunirà con gli altri.
Il secondo giorno ci concediamo una sorta di riposo, 
ma solo dall’auto. Abbiamo organizzato una gita in 
bicicletta fino a Lienz. Circa cinquanta chilometri, ma in 
leggera discesa, dunque di fatica ne faremo poca. Alla 
partenza sembriamo un poco l’armata Brancaleone e 
poco ci importa dei compassati valligiani che guardano 
il nostro disordinato andare con un minimo di altezzoso 
sussiego. Lungo la pista ciclabile ci divertiamo come 
bambini in gita sorpassandoci e fermandoci più 
volte. Arrivati per l’ora di pranzo a Lienz mangiamo 
dividendoci alla spicciolata per bar e ristorantini, 
l’appuntamento per il ritorno a San Candido è alla 
stazione ferroviaria. Tutti riconsegnano le bici, nessuno 
se l’è sentita di precorrere la ciclabile per tornare; 

strano. Sarà perché avranno letto su Wikipedia che una 
discesa percorsa al contrario è una salita? ... Comunque 
sia, seduti negli scompartimenti di una affollatissimo 
trenino ci raccontiamo divertiti le impressioni di questa 
insolita esperienza su due ruote. Così rientriamo in 
albergo contenti e soddisfatti come avessimo preso 
parte ad una tappa del “Giro”!
Dopo una rilassante sosta nella SPA dell’hotel, la sera 
raggiungiamo con dei 4x4 uno spettacolare rifugio 
sopra il paese per festeggiare in allegria e con un 
ottima cena la conclusione di questo viaggio.
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Interseries
di Claudio Terenzi 

Cari Soci, con piacere mi accingo a scrivere il resoconto 
del lavoro e della passione dei Consigli Direttivi del 
Porsche Club Roma e del Porsche Club Campania. 
Il sodalizio tra questi due prestigiosi Club ha fatto 
nascere il Porsche Club Interseries, una serie di incontri 
in pista riservati ai soci dei Porsche Club ufficiali, limitato 
intenzionalmente a sole 50 Porsche con paddock riservato 
e controllato, per condividere in sicurezza ed esclusività la 
propria passione.
Tale format ci ha permesso di sfruttare senza pericoli le 
performance e l’handling che solo queste vetture possono 
esprimere, con in più, il piacere di pilotare in circuiti storici 
ed impegnativi. Monza, Mugello, Misano e Vallelunga sono 
le piste che hanno visto il marchio Porsche scrivere una 
parte dell’automobilismo sportivo.

L’adrenalina e l’emozione che si prova 
pilotando una 911, 718 o l’eccezionale 
GT3 sui saliscendi del Mugello, impegnare 
la discesa della Casanova Savelli, scalare 
il muro dell’arrabbiata in pieno o percorre 
a Monza la velocissima discesa prima 
dell’Ascari,  sono cose che regalano 
emozioni senza uguali !!! I soci come me, più 
in là con gli anni, non faticheranno a sentirsi 
Lauda o Regazzoni saltando sui cordoli di 
una delle piste più veloci del circus di F1. 
Chi si è cimentato nel format Interseries 
2017, non dimenticherà i preziosi briefing 
dei fantastici istruttori della Porsche Driving 
Experience capitanati dal mitico Max 
Busnelli che ci hanno affiancato e aiutato a 
perfezionare le tecniche di guida, per poter  
“sfruttare” al meglio e in sicurezza le doti 
delle nostre vetture. Ognuno di noi, dopo 
queste indimenticabili emozioni, ha fatto 
suo il motto di una delle icone del mondo 
Porsche, l’indimenticato Steve Mc Queen: 
“RACING IS LIFE, ANITHING BEFORE 
OR AFTER IS JUST WAITING”. Sperando 

di salutarvi in pista, vi anticipo che il calendario 2018 
comprenderà Vallelunga e Misano nello stupendo scenario 
notturno, Monza, Imola ed infine una ultima tappa a 
sorpresa... 
Ricordo che il Porsche Club Interseries è riservato solo ed 
esclusivamente ai soci dei Porsche Club italiani ed esteri.
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Pic Nic
alla porta dei 
Monti Sicani, 

Castronovo
di Ugo Bagnasco

L’idea era quella di proporre un borgo o un paesino del 
nostro territorio con una storia di un certo rilievo e delle 
tradizioni degne di interesse anche se non inserito nel 
circuito delle località più conosciute e famose ma tale da 
stimolare il gusto della scoperta e della novità. Il direttivo 
del PCS ha sposato subito l’idea e con l’entusiasmo del 
nostro presidente, Ugo Bagnasco, e l’aiuto di volenterosi 
amici locali ha individuato in Castronovo di Sicilia la meta 
da visitare. 
In un clima rilassato, amichevole e senza fronzoli ci siamo 
dedicati alla scoperta di questo suggestivo borgo posto 
al confine tra le province di Palermo ed Agrigento in piena 
zona Monti Sicani. La natura dei luoghi antichi e suggestivi 
ci ha permesso di goderci la giornata in libertà e coinvolti 
da non pochi stimoli  culturali e perché no gastronomici. 
Riporto poche note che rendono l’immagine di questo 
angolo di Sicilia affascinante ed ancora poco conosciuto e 
valorizzato: “Castronovo di Sicilia siede su l’angolo solitario 
di due monti, che lo sovrastano quasi a proteggerlo: 
l’Altopiano del Kassar a nord e la Rupe di SanVitale ad 
ovest.La Città si trova a mt. 682 s.l.m. Alle falde del 
Rossino sin oltre la storica Chiesa di San Pietro scorre il 
fiume Platani, (l’Alycus degli antichi, un tempo navigabile). 
A sud ed a est, un grande e svariato panorama, formato 
da colline e vallate belle e pittoresche. Da tutti i lati 
comunica coi paesi limitrofi. Antica come la sua storia è la 
Città di Castronovo, e presenta tuttora strade strettissime 
tortuose, vicoli, archi e cortili, che lasciano intravedere 
l’antico tono romantico dell’urbanistica arte arabo-
normanna”.
L’appuntamento per il nostro gruppo è ai piedi del paese 
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sulla SS 189 in prossimità della Chiesa e Casale di San 
Pietro, posti lungo le rive del fiume Platani ,di origine 
bizantina e che fu sede di un Parlamento del regno 
siciliano  per iniziativa di Manfredi Chiaramonte. 
Da li ci inerpichiamo  lungo una bella strada ricca di curve 
e tornanti apprezzata da noi e dalle nostre auto che ci 
porta all’ingresso del paese. Ad attenderci Nino Di Chiara, 
un amico appassionato e cultore della storia locale che ci 
farà da preziosa guida per tutta la durata della gita. I saluti 
del sindaco, Francesco Onorato,  completano il momento 
dell’accoglienza accompagnati dal caffè e pasticcini.
Iniziamo la visita sostando incuriositi ed ammirando gli 
scorci tra i cortili ed i pittoreschi vicoli del centro storico, 
proseguiamo alla scoperta dell’antico Fonte Rabato  
sito nell’attuale Piazza Fontana e costruito presso la 
sorgente Rabat da cui prese il nome. Composto da un 
abbeveratoio  realizzato con grossi blocchi di pietra locale, 
due vasche sono collocate simmetricamente a ridosso 
dei due elementi laterali, ogni vasca è alimentata da due 
“cannoli” di metallo con sembianze zoomorfe, innestate 
in una lastra di pietra su cui sono scolpite due formelle a 
bassorilievo. Al centro della piazza, di fronte alla fontana vi 
si erge il lavatoio pubblico con il tetto a capriate in legno e 
coppi siciliani.  

Ci spostiamo al cospetto del Fonte Regio, monumentale 
ed imponente, si apprezza per i pregiati elementi scultorei 
di cui è arricchito. L’antica fontana regia realizzata nel 
1567, si presenta composta da un abbeveratoio di forma 
rettangolare, lungo oltre 15 mt  frontalmente addossato 
ad un muro di contenimento alla cui testata  è collocato lo 
stemma regio. A pochi passi il restaurato ed affascinante 
Palazzo Giandalia antica dimora del 1200 oggi sede di 
mostre  e convegni.
Visitiamo di seguito la Chiesa Madre, dedicata alla SS. 
Trinità  edificata nel 1091.
Il campanile e l’abside costituivano in passato due 
torri dell’antico castello fatto costruire da Re Ruggero 
e ampliato da Manfredi Chiaramonte, gli altari sono in 
marmo giallo ricavati dalle cave di marmo del Kassar, 
l’antico ed originario insediamento di Castronovo, 
accoppiati ad altri marmi policromi con tarsie realizzate 
da artisti locali. Sono presenti numerose tele tra cui la 
Madonna delle Fragole, opera tardo barocca e Cristo 

ai flagelli del XVII sec. attribuito alla scuola del Rubens.   
Nella cappella di fronte la porta d’ingresso si trova il 
prezioso fonte battesimale “ad immersionem” in marmo 
istoriato. I tesori e le risorse di questo ricchissimo territorio 
sono ancora tante e meriterebbero una visita appropriata 
ma il programma e l’orario prevedono una giusta e 
meritata sosta: la nostra rombante comitiva recuperate le 
vetture si sposta nel boschetto di S. Caterina a circa 3 km 
dall’abitato.  
Una carrellata di antipasti a base di prodotti locali 
comprese delle particolari  schiacciate salumi e formaggi  
aprono un gustoso e rustico pic nic all’insegna di una 
ristorazione genuina e ruspante, non può mancare la 
tagliatella fatta in casa con pomodoro fresco ed una 
pantagruelica grigliata di carne con le specialità locali.
Una gita veramente riuscita alla scoperta di nuovi e 
stimolanti territori, molti di coloro che si sono avvicinati 
e hanno conosciuto questa realtà sono convinti, a 
ragione, che Castronovo possa divenire la Taormina dei 
Monti Sicani. Un ulteriore contributo sarà dato dalla 
recuperata “Magna via Francigena” che passa l’ungo 
l’asse Palermo-Agrigento solcata per millenni da pellegrini 
e viaggiatori in età bizantina, islamica e alto medievale. 
Una sorta di Cammino di Santiago nostrano lungo ben 
160 chilometri che collega la Balarm araba alla rocca di 
Agrigentum, attraverso antiche vie storiche e paesaggi 
cangianti, incrociando la via di transumanza nel territorio di 
Castronovo di Sicilia. 
Questa ultima escursione del PCS  ha lasciato in noi 
ricordi vividi e sensazioni positive; una esperienza carica di 
conoscenze di valore che ci hanno condotto ad apprezzare 
vicine e fruibili realtà di elevato interesse storico culturale e 
paesaggistico.
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Vino e
tartufo

nelle Langhe
di Katja Bancher

L’uscita autunnale ci porta quest’anno nelle Langhe, 
una gita per chi ama il buon vino e la ricercata cucina 
“tartufata”!
Il programma ha invogliato ben 16 equipaggi. Si parte da 
Bolzano per arrivare all’Albergo dell’Agenzia a Pollenzo, una 
splendida struttura dove ci fermiamo anche per la prima 
cena. Ottima cucina con tartufo a volontà. 
Il sabato, giornata con un programma molto compatto, 
una nebbia avvolge tutto il paesaggio collinare togliendo 
un po’ la vista ma questo non diminuisce la voglia di 
sgommare sulle strette e impervie stradine di questa 
splendida regione. In mattinata raggiungiamo Lequio 
Berria dove visitiamo la Noccioleria “Papa dei Boschi”. 
Il padron Josè, chiamato anche il re della nocciola, ci 
accoglie con musica, buon vino e nocciole a volontà. Il 
pranzo ci aspetta in una piccola trattoria a Serravalle 
Langhe. Nel pomeriggio siamo nelle Cantine di Castel 
Verduno con una visita negli antichi volti sotterranei che 
ospitano grandi vini. Un’ottima degustazione conclude il 
pomeriggio. L’Osteria Veglio a La Morra è la tappa serale di 
questa intensa giornata dove già entrando il profumo del 
tartufo fa venire l’acquolina in bocca.
Domenica è già purtroppo la giornata del rientro. 
Cerchiamo di vivere ancora dei bei momenti e ci rechiamo 
ad Alba per la Fiera del Tartufo. Muniti del doveroso 
vasetto ermetico, per non inebriarci durante il viaggio di 
ritorno dal profumo del tubero tanto ricercato, andiamo 
alla caccia del tartufo giusto da acquistare. Così, con il 
nostro piccolo tesoro sotto vetro, concludiamo, felici di 
questi indimenticabili momenti nelle Langhe, la nostra gita 
autunnale. 

41

41

Porsche Club
S ü d t i r o l



51

A spasso
tra Vino
ed Arte
di Massimo Sabatini

Nel fine settimana del 14-15 Ottobre si è svolto, 
come ogni anno, il Rally della Toscana, raduno che 
tradizionalmente conclude la stagione del Club.
Griglia di partenza Castellina in Chianti presso 
l’azienda vinicola della famiglia Cecchi, che ha accolto gli 
oltre 50 equipaggi attesi da Toscana, Emilia e Ticino.
Il ristoro nella suggestiva barriccaia di COEVO e 
l’immancabile discorso del nostro Presidente, hanno 
ufficialmente “sancito” l’inizio del raduno per muoverci, 
attraverso un percorso immerso in un contesto 
paesaggistico unico come quello delle crete senesi, 
verso Asciano sede della prima tappa del fine settimana: 
l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.
Ad attenderci al nostro arrivo una guida esperta, che 
ci ha accompagnato nella visita del monastero, visita 
rivelatasi un mix perfetto tra la consueta visione dei 
capolavori artistici in essa contenuti, e il racconto degli 
eventi storici dei quali l’Abbazia è stata nei secoli teatro 
silente.
Per la tappa serale Borgo Scopeto Relais, 
hotel di Charme a pochi km da Siena, 
dove aperitivo e cena al ristorante La 
Tinaia, all’interno dell’antica cantina, e 
il pernottamento non hanno tradito le 
aspettative.
Al risveglio della domenica meta prescelta 
Cortona, raggiunta alla guida delle nostre auto 
attraverso un itinerario vario e suggestivo, che 
ha consentito di testare tenuta e cavalleria 
delle Porsche.
L’accoglienza della cittadina con un 
parcheggio alle porte del borgo antico 

riservato esclusivamente ai 50 equipaggi è stata 
omaggiata da noi con una visita a piedi per ammirarne 
l’architettura tipicamente medievale con vicoli stretti, 
alti palazzi, e piccole botteghe artigiane disseminate 
per lo più nel corso centrale, e godere dello splendido 
panorama sulla Valdichiana.
Tra Cortona e Montepulciano, al confine con l’Umbria, 
l’ultima tappa del raduno: Tenuta la Braccesca. Uno 
staff preparato e particolarmente cordiale si è prodigato, 
dall’aperitivo al pranzo, per rendere gradevole la nostra 
permanenza.
Al termine dell’allegro convivio l’unico punto dolente, 
il momento dei saluti, che alcuni di noi hanno tentato 
di rimandare più a lungo possibile, intrattenendosi 
in chiacchiere pomeridiane: sempre difficile, infatti, 
congedarsi dopo un weekend così!
A questo proposito un sentito ringraziamento va al nostro 
Presidente e a Stella per l’impeccabile organizzazione.
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Cena degli 
auguri 2017

di Lorenzo Matteucci I prestigiosi saloni di Villa Cora, elegante residenza 
nobiliare del 1860 a Firenze, hanno ospitato la cena 
degli auguri del Porsche Club Toscana il 2 Dicembre. 
Oltre cento i presenti alla serata che hanno anche 
festeggiato un importante traguardo del nostro club: 
il 2017 rappresenta infatti il ventesimo anniversario 
dell’associazione che, sotto la guida dei Presidenti 
Alberto Nicolucci, Emanuele Marcianò, Massimo Marchi 
e Tiberio Zella ha unito gli appassionati Porsche della 
Toscana, e non solo, accompagnandoli per due decenni 
attraverso un percorso caratterizzato dalla condivisione 
dell’entusiasmo per  il marchio di Stoccarda e dal  
divertimento per la guida sportiva.
Per celebrare l’avvenimento i soci hanno ricevuto un 
regalo speciale. Il club ha commissionato ad Eugenio 
Lenzi, abile artista bolognese, un bassorilievo in 
terracotta e argentatura galvanica che riproduce due 
classiche Porsche e, sullo sfondo, la città di Firenze.
 L’opera, realizzata in esclusiva per il Porsche Club 
Toscana, ha una tiratura limitata di 100 esemplari. 
Interessante anche la storia dell’artista che è cresciuto 
in mezzo a 356 e 911 di ogni epoca: il padre è stato 
ed è tuttora un collezionista delle vetture classiche di 
Stoccarda e si diletta anche nel restauro riportando in 
vita esemplari in cattive condizioni.
Eugenio Lenzi ha così sviluppato una grande passione 
per queste auto e una particolare abilità nell’arte, non 
facile, di riprodurne le forme con la scultura e il disegno. 
Lo stesso artista ha inoltre eseguito l’opera in esemplare 
unico per la premiazione della Coppa De Coubertin che 
quest’anno è stata assegnata al socio Di Blasio.
La serata è trascorsa in un clima festoso tra le gustose 
portate preparate dagli chef di Villa Cora, che per 
l’eccezionalità dell’evento, si sono superati realizzando 
una splendida torta.
Come per il passato a fine serata il club ha omaggiato i 
presenti con i panettoni della FILE, la Fondazione Italiana 
di Leniterapia Onlus, che il nostro club sostiene da anni.
E dopo i brindisi  l’augurio per altri 20 anni così.
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Un anno di
club 2017

di Andrea Zorzi

178

178

Con la tradizionale sciata notturna sulla pista illuminata 
Olimpia 3 sull’Alpe Cermis di Cavalese, lo scorso 
febbraio si è aperto l’anno di attività del Porsche Club 
Trentino; la serata si è poi con conclusa con la cena 
tipica alla Baita Dos dei Laresi. La stagione sciistica è 
poi continuata con lo Ski Tour Alta Badia, in compagnia 
degli amici del Porsche Club Sudtirol e Porsche Club 
Slovenija. A maggio il classico “Trofeo 3 Valli - Memorial 
C. Salemi” intitolato “Dove tutto ebbe origine”. Il 
programma prevedeva il ritrovo dei partecipanti presso 
L’Hotel Foresta a Moena, con cena tipica all’Agriturismo 
El Mas. Sabato mattina presto, dopo la consegna delle 
radio a tutti gli equipaggi, così da rimanere sempre in 
contatto evitando di perdere qualcuno e per eventuali 
emergenze e dopo un breve briefing, si parte per 
affrontare un lungo itinerario attraverso i passi delle 
Dolomiti Bellunesi ed in Friuli. (Passo Duran, Forcella 
Cibiana, Sella di Razzo, Monte Zoncolan e Monte Croce 
Carnico). Dopo poco più di tre ore di guida su alcuni 
passi, sosta a pranzo presso il Ristorante Alla Pace a 
Sauris di Sotto. Si prosegue poi verso il Monte Zoncolan 
ed il Passo Monte Croce Carnico, per entrare in Austria, 
precisamente in Carinzia, dove abbiamo raggiunto la 
nostra meta, il Falkensteiner Hotel & SPA Carinzia a 
Tropolach Hermagor. Alcune ore di relax nel Wellness 
ed in piscina, quindi, una bella cena in
allegria. Domenica mattina la carovana formata 
da 21 Porsche 911 ed una Macan è ripartita alla 
volta di Gmund in Karten, percorrendo un itinerario 
particolarmente guidato, per giungere da Helmut 
Pfeifhoffer ed essere accolti nel suo Porsche 
Automuseum. Dopo i saluti visita guidata a ciò che 
rimane del vecchio stabilimento Porsche a Gmund, la 
Baracca con l’Ufficio
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del Prof. Ing. Ferdinand Porsche per poi rientrare 
al Museo per completare la visita. Breve giretto e 
spuntino nel Borgo di Gmung e via verso la prossima 
destinazione. A Mallnitz caricate le nostre Porsche 
sul treno abbiamo attraversato il tunnel fino a Bad 
Gastein, scesi dal treno si prosegue verso Zell am 
See per proseguire verso il Grossglockner. Il tempo 
ci è stato amico, percorriamo la Alpine Strasse 
Grossglockner senza precipitazioni, solo con qualche 
metro di neve ai bordi della 
strada. Breve pausa prima 
di Lienz, poi si prosegue 
verso casa, sotto il diluvio 
universale fino a Dobbiaco. 
Un bel giretto...... ca. 850 
km di curve... e per gli amici 
fiorentini è stata un po’ più 
lunga.... comunque tutti sono 
rimasti molto soddisfatti!! 
Nel mese di giugno siamo 
stati impegnati con due 
appuntamenti: la visita allo 
stabilimento Lamborghini 
ed i giri liberi sull’Autodromo 
di Modena. Anche in questa 
occasione abbiamo formato 
un numeroso gruppo. 
Sfruttando l’occasione 
della visita a Porsche AG 
e al Porsche Museum a 
Zuffenhausen, a giugno, 
abbiamo organizzato un 
piccolo tour in Germania per visitare RUF Automobile 
ed altre aziende legate al marchio Porsche. Un bel 
gruppetto di allegri porschisti è partito domenica 25 
giugno e dopo varie tappe ha incontrato il gruppo 
italiano martedì mattina al Porsche Museum come da 
programma ufficiale della Federazione Italiana Porsche 
Club. Il classico appuntamento con il “Trofeo Tridente” a 
settembre, ci ha portato nelle Marche e precisamente 
nella zona del Conero con base a Recanati. Visitiamo 
le città di Recanati, Loreto, Offagna e le famose 
grotte di Camerano, in realtà una meravigliosa città 
sotterranea accompagnati da preparatissime guide 
ed accolti calorosamente dalle autorità locali. Oltre 

alle visite ai vari luoghi storici e culturali della zona, 
non sono mancati gli appuntamenti enogastronomici 
e lo shopping nei vari Outlet Grandi Firme nella zona 
di Civitanova. Le nostre attività si sono concluse a 
novembre con “Vino Castelli & Castagne”, classico 
e frequentatissimo appuntamento. 32 equipaggi si 
sono ritrovati presso il Centro Porsche Trento, dopo 
una ricca colazione offerta dal concessionario, la 
lunga carovana si è mossa alla volta della Tenuta Alois 

Lageder di Magrè (BZ), percorrendo la strada della Val 
di Cembra e poi attraversando i vigneti di Faedo e della 
Bassa Atesina. Dopo la interessante visita alla Cantina, 
la degustazione di alcuni vini ed il ricco spuntino, si 
parte alla volta di Castel Valer, a Tassullo in Val di Non, 
castello abitato, di proprietà del Conte Ulrico Spaur, che 
ci ha accolto personalmente. Il castello è considerato 
uno dei più belli d’Europa. Finita la visita, tutti alla 
guida sulle strada del Passo Mendola, scarsamente 
trafficata, ha regalato grandi emozioni ai piloti, un po’ 
meno ai passeggeri, fino a raggiungere il Castel Ansitz 
Zinnenberg, a San Paolo di Apppiano, dove abbiamo 
concluso la giornata con il tipico Torrgelen.
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La route
des grandes 

alpes
di Michelangelo Pesciarelli

Il territorio umbro è adatto a fare qualche scorribanda 
in salita, curve e tornanti ce ne sono un po’ ovunque. 
Del resto le verdi colline sono il paesaggio tipico 
dell’Umbria. Ma quando un conducente sportivo vuole 
impegnarsi seriamente alla guida e sottoporre la propria 
Porsche ad un test veramente arduo allora deve andare 
in territorio alpino. E noi del Porsche Club Umbria 
abbiamo fatto sul serio. L’amico Alvaro è già qualche 
anno che provava a sottoporre l’idea di questo viaggio, 
ma alla fine ci ha convinto. Dal Principato di Monaco 
a Evian Resort nel Lago di Ginevra. In soli 3 giorni 
abbiamo percorso 750 km di strade alpine e valicato 
ben 14 passi quasi tutti a quota 2.000 metri s.l.m.. 
Fantastico è dire poco. Ma soprattutto impegnativo. 
Perché tutto si è concentrato in 3 giorni di guida vera. 
Le strade sono state scelte seguendo la mappa della 
Grandes Routes del Alpes che ricalca quasi per intero 
la linea Maginot creata dai francesi durante la Seconda 
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Guerra Mondiale, dove molte garitte sono ancora ben 
visibili. I nomi dei valichi alpini percorsi, tipo Col du 
Galibier, Col de l’Iseran, Col de la Colombiere, ricordano, 
tra l’altro, le tappe di montagna del Tour de France 
dove hanno fatto impresa i nostri campioni del ciclismo 
come Coppi, Bartali e il compianto Pantani.
I panorami mozzafiato che si intravedono sono stati il 
piacere degli accompagnatori. I conducenti, bontà loro, 
hanno potuto gettare lo sguardo qua e là solamente 
ogni tanto perché le strade percorse erano tutte strette 
e senza protezioni. Man mano che si saliva di quota 
la carreggiata era sempre più stretta. Il problema più 
“simpatico”, se così vogliamo dire, è stato quando 
abbiamo incrociato un trenino composto da due 
Bentley Bentayga che occupavano, in pratica, tutta la 
strada. E’ stata dura capire chi dovesse arretrare, ma il 
numero delle nostre vetture ha prevalso e quindi sono 
dovuti arretrare di qualche decina di metri. Le strade, in 
effetti, non concedevano mai un attimo di relax, salvo 
quando le vallate si aprivano a strade a scorrimento 
veloce. Fra le strade più difficili, ricordiamo quella 
percorsa per raggiungere il Col de La Cayolle che è 
fra le strade più pericolose del mondo come riportato 
anche da molte riviste internazionali che l’hanno 
definita “the world most spectacular roads”. Non va 
nemmeno dimenticato il Col de Turini, privo del benché 
minimo paracarro e riportato in numerose foto che 
rappresentano la tipica strada abbarbicata sulle pareti 
della montagna alpina. 
Questi i valichi percorsi. Primo giorno:  partendo da 
Menton, Col del Castiglion 700 slm, Col de Turini 1600 
slm, Col de Valberg 1672, Col de la Cayolle 2326, Col 
de Vars 2109 slm. Secondo giorno: Col du Lautaret 
2058 slm, Col du Galibier 2646, Col du Telegraph 
1600, Col de l’Iseran 2770 (il valico più alto d’Europa). 
Terzo giorno: Cormet de Roselend 1968 slm, Col du 
Meraillet 1605, Col del Saisies 1657 slm, Col des 
Aravis 1498 slm, Col de la Colombiere 1618 slm con 
arrivo a Evian Resort.
Abbiamo scelto di organizzare questo magnifico tour 
ad inizio luglio perché abbiamo tenuto conto che alcuni 
valichi sono percorribili solo poche settimane l’anno 
causa della loro chiusura, causa neve. Curioso e ben 
dettagliato il road book plano-altimetrico preparato con 
dovizia di foto dal Presidente.
La velocità media non è stata elevata, è facile da capire 
per la estrema tortuosità delle strade. In alcune risalite 
dalle valli è stato possibile premere sul gas e percorrere 
a velocità sostenuta fondi stradali perfetti che in 
Italia, purtroppo, ce li sogniamo anche in moltissime 
strade a 4 corsie. A proposito di velocità, va ricordato 
in particolare il furgone Opel Vivaro di un idraulico 

francese che una volta raggiunto dalla nostra carovana 
ci ha sfidato in salita suo Col de la Colombiere. Ci ha 
pure dato del filo da torcere, poi è stato sorpassato 
con tenacia dal nostro amico Mario ma poi il motore 
del furgone, evidentemente compresso a chissà quanti 
cavalli, ha ceduto e l’idraulico ha dovuto parcheggiare 
a bordo strada. Durante tutto il tour le nostre Porsche, 
che sono delle vetture affidabili con certezza, non 
hanno mai avuto il benché minimo problema e hanno 

percorso in scioltezza sia i 750 km di strade alpine che 
le tappe di avvicinamento di oltre 1.000 km.
Alla fine del tour possiamo dire che è stata un 
esperienza fantastica, non per tutti ma solo per chi 
ha la resistenza di guidare dalle 7 alle 8 ore al giorno 
per 3 giorni consecutivi, magari da rifare in 6 giorni 
per gustare anche gli splendidi villaggi alpini francesi 
meritevoli di maggiore attenzione.
Infine come è tradizione del Porsche Club Umbria, 
l’aspetto gastronomico è stato ben curato dal 
Presidente con selezione di location “sincere” 
tassativamente in stile alpino.
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Gita a Spa  
Francorchamps… eau rouge

di Michele Zaccaria
Finalmente è arrivato il 1° giugno 2017 data prevista per 
il tradizionale Raduno di primavera! Il ritrovo è presso la 
sede del Porsche Club Veneto e Friuli dove sono presenti 
18 splendide cavalline di Stoccarda, dalla 964 cabrio 
alla 991 GT3 RS, sintesi del “Milione” di 911 prodotte 
da Porsche fino al 2017. La prima tappa è un “veloce” 
trasferimento con sosta a Strasburgo, capoluogo della 
regione dell’Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena nel 

Nord-est della Francia sede ufficiale del Parlamento 
Europeo, la cui posizione sul confine tedesco ha reso 
questa città soggetta alla duplice influenza franco tedesca 
evidente nella cultura e nell’architettura. Di particolare 
interesse la Cattedrale gotica di Notre-Dame con l’orologio 
astronomico che offre ogni giorno piccoli spettacoli. 
L’arrivo a Spa delle sportive di Stoccarda, dopo circa 1000 
km, è accompagnato da qualche scroscio di pioggia. La 
base è prevista all’Hotel De La Source che si affaccia 
direttamente sul circuito più affascinante al Mondo: 
Spa – Francorchamps. Il tempo di riposare ed eccoci 
a far colazione alle 6,30 del 3 giugno: “magia”... tempo 
soleggiato... parcheggiate le auto nei paddock assegnati 
e siamo pronti per il briefing. In pista: quanta gente, 
quanti piloti ... quanti “gioielli” e quante Cup! Si, abbiamo 
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partecipato al Festival Porsche Club Francorchamps e 
sapevamo di trovare tante Porsche, ma essere 70 auto 
a sessione in pista è stato emozionante, che meraviglia, 
adrenalina a 1000, emozione tanta! Primi giri a fare 
conoscenza del tracciato. Che pista! Saliscendi, rettilinei 
senza fine, curve da trattenere il respiro: La Source, Eau 
Rouge, Raidillon ...... L’organizzazione dell’evento a cura 
del Porsche Club Francorchamps è stata impeccabile 

e comprendeva inoltre un’esposizione di modelli storici 
e la serata con barbecue e balli. Il terzo giorno partenza 
per Stoccarda, strada facendo non ancora sazi, abbiamo 
deciso di fare tappa al mitico circuito del Nürburgring non 
potendo rinunciare a tale occasione. Il divertimento e il 
piacere di provare le nostre 911 sulla mitica Nordschleife 
è stato grande. La sera cena al Ristorante Cube con una 
straordinaria vista su Kleiner Schlossplatz, a Stoccarda 
location perfetta per un buon brindisi di questa fantastica 
gita che ha avuto un degno seguito il giorno seguente 
al Porsche Museum. Ecco anche questa volta le nostre 
Porsche ci hanno fatto trascorrere giornate speciali. Un 
grazie a coloro che hanno contribuito alla organizzazione 
della gita e a tutti gli entusiasti equipaggi partecipanti.
Alla prossima.
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Seguici su:

federazioneitalianaporscheclub

federazioneporscheclub

federazioneitalianaporscheclub

www.federazioneporscheclub.it

https://www.facebook.com/Federazione-Italiana-Porsche-Club-458242180972149/?hc_ref=ARQXQcLZf8HA0znu-4BQzNdnqm91f7Tlh3GJ5fAWpYU-hKzKpQzWVSAQ-pMZtQmpnJk
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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB 
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova 
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it

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

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

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

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

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

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

PORSCHE CLUB SICILIA
Via delle Industrie 77 - 90100 Isola delle Femmine (Pa)
Tel. 331.5971990 - www.porscheclubsicilia.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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