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Cari Amiche ed Amici del Registro Italiano 
Porsche 356, dopo aver festeggiato il Natale 
con una piacevole Cena degli Auguri a Bre-
scia auguro un Buon Anno Nuovo a tutti Voi.
Subito una buona notizia: l’abbonamento an-
nuale alla prestigiosa rivista bimestrale Tutto
Porsche è stato rinnovato anche per quest’an-
no e verrà consegnata a tutti coloro che si 
sono iscritti entro la metà di gennaio.
Il primo numero 2017 uscirà in febbraio e 
conterrà informazioni utili su programmi ed 
aggiornamenti riguardanti il nostro Registro. 
In tal modo, aggiungendosi ai tre Notiziari 

annuali, verrà ulteriormente implementata la “comunicazione cartacea„. A tal proposito 
invito chi di Voi ha cambiato indirizzo ultimamente ad avvisare la segreteria via mail su 
info@registroitalianoporsche356.it e/o via fax +39 030 9150749 (come avete scritto sul 
retro della vostra tessera). Non dimenticate comunque di leggere le note informative che vi 
giungono via mail-newsletter riguardanti gli eventi in calendario e le novità più importanti; 
consultate il nostro Sito Porsche continuamente aggiornato su www.registroitalianopor-
sche356.it

Il tempo vola: sono già passati tre anni e di conseguenza a breve si terrà un’assemblea Soci
molto importante poiché si eleggeranno i nuovi futuri Consiglieri del Registro Italiano 
Porsche 356.
Sicuramente nel frattempo qualcosa è cambiato: il team ha funzionato impegnandosi al 
massimo per sostenere il nuovo ritmo di lavoro. Abbiamo la sede più bella di sempre, 
siamo diventati a tutti gli effetti un Porsche Club rispettato ed apprezzato internazional-
mente, il nostro sito ufficiale Porsche è visitato in modo esponenziale da tutto il mondo ed 
è diventato un punto di riferimento. La comunicazione con i Soci è sensibilmente aumen-
tata, la gestione economica ha raggiunto livelli professionali, si è formato un bel gruppo 
di amici che partecipano con piacere agli eventi proposti. Tuttavia c’è sempre qualcosa di 
nuovo da fare, da sperimentare e da proporre. Debbo però ricordarvi che il Consiglio 
Direttivo è comunque composto da volontari non professionisti che impiegano il 
loro tempo libero affinché tutti i Soci rimangano soddisfatti: scusateci ma ogni 
tanto un errore ci stà, abbiate la cortese pazienza ed il rispetto dovuto. 
Vi invito a partecipare numerosi sabato 4 marzo in sede a Desenzano del 
Garda, più sarete e più corale sarà l’espressione del vostro voto.

Dopo Pasqua ci attendono due eventi importanti: il 6-7 aprile in Romagna 
si terrà il 3°Raduno dei 4RIP Classic organizzato dal RIP914 poi dal 21 
al 23 aprile a Montecatini e Pistoia ci sarà il 3° Raduno di Primavera del 
RIP356 grazie all’aiuto dei soci Franco Moschini e Giovanni Innocenti… un 
territorio fantastico ...un appuntamento da non perdere.

Ringrazio tutto i Soci e Consiglieri che mi hanno aiutato a tenere alto l’onore del 
mitico Registro Italiano Porsche 356.
Grazie per la Vostra attenzione e, con un forte invito a collaborare entusiasti, vi saluto tutti.
Arrivederci ai prossimi eventi.

Renzo Ponzanelli
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Nome Città Numero 
Tessera

Corbetta Marco Treviso 1393
Bucchi Paolo Parma 1394
Brugnoli Carlo Padova 1395
De Cet Roberto Biella 1396
Bertelli Roberto Belluno 1397
Corato Alonso Fermo 1398
Bortot Massimo Vicenza 1399

Nome Città Numero 
Tessera

Nobis Giuseppe Mantova 1400
Kolseisen Thomas Bolzano 1401
Pizzi Paolo Mantova 1402
Lo Gaglio Stefano Roma 1403
Gasbarri Leandro Bologna 1404
Pedrali Govanni Bergamo 1405
Lo Gaglio Fabrizio Roma 1406(F)

Registro Italiano 
Porsche 356

i Nuovi soci del registro

ISCRIZIONE AL REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356  
E RINNOVO QUOTA DI ISCRIZIONE IL 2017:
La quota di iscrizione al Registro è di Euro 215,00 per i soci Ordinari e di Euro 50,00 per i soci 
Familiari(1).

Rammentiamo che la quota di rinnovo al Registro per l’anno 2017 è pari a Euro 140,00  per i soci 
Ordinari ed a Euro 50,00 per i soci Familiari; a queste quote, per chi lo desidera, va eventualmente 
aggiunta l’iscrizione all'A.S.I. di Euro 50,00 (oppure Euro 80,00 per la tessera FORMULA FULL)

Per effettuare l’iscrizione è necessario (per il rinnovo è sufficiente eseguire il bonifico):

- compilare la domanda di iscrizione ed il modulo "anagrafica socio" disponibili nel sito;

- eseguire un bonifico utilizzando i seguenti dati: 

Codice IBAN - IT 31 O 03015 03200 000003498637 

(Causale: Quota iscrizione Registro Italiano Porsche 356 per l’anno ….., Nome e Cognome)

AI NEO–SOCI L’ISCRIZIONE DA DIRITTO A RICEVERE:

Statuto, Tessera personale, Car Badge del RIP 356, Materiale informativo, Merchandising disponibile.

NOTE

(1) Soci Familiari: sono “Proprietari” di auto Porsche 356 ed anche familiari di Soci Ordinari aventi la stessa residenza; i soci 

Familiari hanno gli stessi diritti dei soci Ordinari ad eccezione del diritto di voto e l’abbonamento alla rivista “356 Notizie”.
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Porsche Festival 2016 
a Misano

Il Porsche Festival Italiano è giunto felicemente alla seconda edizione: 1-2 ottobre 2016 appuntamento sul Circuito di Misa-
no. Non ho mai “girato” a Misano e quindi, prenotato un hotel in zona, mi sono iscritto online segnandomi per la domeni-

ca mattina nel segmento dedicato alle Classic. Durante il fine settimana precedente avevo messo a dura prova frizione e so-
spensioni della mia “vecchietta” nella gara di regolarità a Biella. Giusto il tempo riparare la frizione, sostituire le sospensioni, 
dare un’occhiata alle previsioni meteo che davano due giorni di pioggia e decidere di partire il sabato pomeriggio. Per buona 
fortuna il sole mi accompagna fino a Misano: incontro diversi amici con dipinta in faccia la soddisfazione di aver girato in 
pista a tutto gas divertendosi un mondo! La sera partecipo ad una cena di gala su invito di Porsche Italia assieme a molti 
altri Presidenti di Porsche Club. Ospite d’onore l’italo-argentino Horacio Pagani e la sua famiglia: i due figli sono grandi fan 
delle più prestigiose Porsche sportive. Dopo una notte piovosa al mattino riesco finalmente a provare la pista sempre meno 
umida giro dopo giro: emozionante conferma di divertimento e corretta messa a punto della mia 356 A del ’57! “Celeste” si 
è ben meritata di fare bella mostra di sé nello stand appositamente dedicato alle Porsche Classic. Ottima organizzazione e 
senz’altro un arrivederci sul Circuito del Mugello il 30 settembre e 1 ottobre 2017 per il 3° Porsche Festival.

Renzo Ponzanelli
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Grandi numeri: una miriade di espositori d’auto, 
moto, ricambi, accessori, libri e di tutto e di più 

attinente alle auto e moto del passato. In forte crescita 
i visitatori: il primo giorno giovedì 20, con un biglietto 
d’ingresso di ben 40€, si è registrato un aumento di 
affluenza del 25%. Sul mercato di auto in vendita era-
no presenti in gran parte Porsche ed Alfa Romeo con 
acquisti fulminei: alcuni modelli non sono nemmeno 
scesi dal carrello sul quale sono stati portati in Fiera!
Un esito lusinghiero in evidente controtendenza rispet-
to alla situazione economica generale italiana, soprat-
tutto grazie alla forte presenza di acquirenti stranieri. I 
motivi di attrazione certo non mancavano: numerose 
le case automobilistiche presenti con i loro migliori 
esemplari d’ epoca e moderni. Grande emozione per 
le mitiche Porsche 911: al magnifico stand Porsche 
Classic sono stati premiati i migliori restauratori italiani 
aderenti al 2°Concorso di Restauro Porsche Classico. 
Presente per l’occasione il numero uno di PIT (Porsche 
Italia) Piero Innocenti, il Presidente della FIPC (Federa-
zione Italiana Porsche Club) Andrea Gruppach. Com-
plimenti a Beatrice Saottini presente fra i premiati.

Il Registro Italiano Porsche 356 ha avuto, per gen-
tile concessione di PIT, lo stand dedicato assieme 
agli altri tre Registri Italiani Porsche. 
Con la 356A di colore Meissen Blau ho sfidato le 
intemperie per raggiungere la zona espositiva il 
giorno precedente l’apertura. “Celeste” ha con-
quistato i visitatori dai bambini ed a sorpresa, alle 
numerose signore, che si sono fermate in contem-
plazione fotografandola ed inondandola di com-
plimenti. L’hanno filmata, palpeggiata riempita di 
impronte in segno di approvazione: un successo 
lavato da uno spaventoso temporale notturno in ri-
entro a pochi chilometri da casa!
Molti amici sono venuti a trovarci fra i quali anche 
il Presidenti del Porsche Club Danimarca e della 
Slovenia. Con soddisfazione del Club, vi sono state 
numerose iscrizioni di nuovi Soci provenienti da 
tutte le parti d’ Italia. Ormai la Fiera di Padova è 
diventata la consueta occasione di appuntamento 
d’incontro, di scambio informazioni e l’occasione 
di lustrarsi gli occhi e passare una giornata nel fan-
tastico mondo delle auto d’epoca!
Grazie di esserci venuti a trovare ed arrivederci a 
Padova dal 26 al 29 del prossimo ottobre.

Renzo Ponzanelli
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33ª edizione Auto Moto d’Epoca
Fiera di Padova
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Radiosa questa giornata di settembre per la V edizione della 
Coppa della Crescentina d’Oro, il “Villa D’Este” di Bologna 

a cui si sono ispirati gli ideatori di questa piacevole iniziativa 
che riprende, nel nome, un celeberrimo piatto della tradizione 
gastronomica bolognese. La crescentina, appunto.
La manifestazione si è svolta a Calcara (Bologna) presso 
l’antica Villa Niccolaj, dimora storica di 
Ugo Foscolo.
105 le vetture partecipanti, dagli anni ‘30 
alla spettacolare Bugatti Veyron.
Molte Porsche 911, RS e GT3, molte an-
che le 356 presenti, alcune di soci del RIP 
356. Poi Ferrari, Chrysler, Jaguar, Daimler, 
Rolls Royce, Triumph, Mercedes, Alfa Ro-
meo, VW.
La premiazione è stata condotta dall’indi-
menticabile Maurizio Ferrini di “Quelli del-
la notte”, nella veste di un “Lui”, littorio, 
aulico, solenne e si è conclusa con il meritatissimo primo clas-
sificato di una monumentale Chryser Cabrio del 1940 seguita 
da una Ferrari F12 Tour de France e inaspettatamente dalla Por-
sche 356 A di Stefano Lucini.
Prima, tra i veicoli commerciali, la VW (Porsche) T2a 1971 di 
Lorenzo Matteucci.
Grazie di cuore per la bella giornata a tutti gli amici dell’orga-
nizzazione!

“La Vecchia”

Coppa della crescentina d’Oro 2016
Concorso di eleganza per auto storiche e supercar.



Traduzione dal Bolognese:
Crescentine fritte 
(antico desinare bolognese tuttora molto diffuso a Bologna e provincia)

Prendete mezzo chilo di farina e 40 gr. di strutto, 40 gr. di lievito di birra, mez-
zo cucchiaino di bicarbonato, un po’ di sale e tanto latte quanto ce ne vuole per 
fare, con tutti glli ingredienti che abbiamo detto, un impasto piuttosto tenero.
Lasciate a riposo l’impasto in modo che possa lievitare pian piano, almeno un’o-
ra.
Dopo, stendete la pasta col mattarello sopra un tagliere in modo da fare come una 
grossa crescente dallo spessore di mezzo centimetro, non di più; adesso taglatela 
col coltello in tanti quadrati e friggete nel grasso bollente.
Le crescentine si mangiano calde col prosciutto o con del formaggio tenere e più 

ce ne sono più se ne mangiano tanto sono stuzzicanti; ma ci vuole vicino anche del 
buon vino.
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Gianfranco non c’è più, ma rivive nel nostro Re-
gistro attraverso Tiziana ed è presente ai nostri 

raduni con le “sue” macchine e con quegli amici che 
lo stimavano e desiderano rinnovarne il ricordo per le 
sue capacità professionali e per la sua “umana debo-
lezza” di amare qualcosa senza limiti. 
In questo spirito, domenica 16 ottobre le nostre 356 
ci hanno fatto incontrare a Fornovo; amici, nel tempo 
da Gianfranco coinvolti e accompagnati nella nostra 
passione per quel quattro cilindri boxer raffreddato 
ad aria che ha animato il nascente mito Porsche chia-
mato 356. 

Tiziana ci ha accolti con la sua consueta affabilità 
e con il graditissimo dono gastronomico di una spe-
cialità locale, cioè della “Bassa”. Al riguardo, non 
possiamo che condividere il pensiero di Giovannino 
Guareschi: “… c’è il Salame, la Spalla e il Culatello 
che sono straordinari tanto che se dovessi nascere ma-
iale, pregherei Dio di farmi nascere alla Bassa…” (La 
carne e il Diavolo in Tutto Don Camillo).

Il percorso della gita, accuratamente preparato da Ti-
ziana e dagli Andrea, Ferrari e Rota, che ancora rin-
graziamo, attraverso Collecchio e Felino ci ha portato 
al Castello di Torrechiara, uno degli affascinanti Ma-
nieri del Ducato di Parma nel territorio di Langhirano. 
Costruito intorno al 1460 dal potente feudatario Pier 
Maria Rossi, era la dimora della nobildonna Bianca 
Pellegrino, a questi legata da una romantica storia 
d’amore. 
Grazie ai racconti ed alle spiegazioni di una guida 
turistica, ci siamo immersi in quel mondo medioevale 
in cui Dame e Cavalieri, Amori e Tradimenti, Guerre 
e Destrieri di avvicendavano come in un romanzo tra 
leggenda e realtà.

Ricordando 
Gianfranco 

Marchetti
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Ma si è fatto tardi e dovevamo rientre. Con le nostre 
Dame, saliti sui germanici destrieri ordinatamente 
parcheggiati per le vie del Borgo ai piedi del Castello, 
in divieto di sosta (si sa, alle 356 tutto è lecito), ci 
siamo avventurati tra i magnifici e suggestivi boschi 
di Carrega; ben si intonavano con le nostre macchine 
e hanno permesso di prolungare ancora per un po’ la 
nostra permanenza nel mondo delle emozioni. 

La realtà ci aspettava a Fornovo, al ristorante “A la 
maison”, piacevolmente da tutti accolta grazie all’ot-
timo pranzo. 

Questo incontro ci ha che permesso di rinverdire vec-
chie amicizie e di farne di nuove, nel ricordo di quel 
ragioniere che per amore dei motori, per quei motori, 
è diventato uno dei prepatori più amato dalle 356. 

Grazie Tiziana, alla prossima. I tuoi amici.

Paolo Grassi 
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stampiamo con passione colore e creatività da oltre 50 anni

Palazzolo s/O (BS) • Viale Europa, 7 • Tel. 030 7402305 • www.grafichemasneri.it
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Milano 
Autoclassica 

2016Negli ultimi giorni dello scorso novembre l’organizzatore, con 
un magistrale colpo di scena, ha tenuto a battesimo l’evento 

“DUEMILARUOTE”: la più grande asta d’auto della storia europea 
organizzata a Milano dalla casa d’aste RM Auction Sotheby. Più di 800 
lotti senza riserva, dalle auto alle moto, dalle biciclette ai motoscafi da 
competizione, dalle insegne in metallo alle auto a pedali. Un vero Paese di 
Bengodi dove al posto delle salcicce e dei maccheroni c’erano Ferrari F40 e 
Porsche GT3 Cup, Husquarna 250CR del 1976 e BWM 1100 Parigi Dakar.
Prezzi per tutti i gusti e per tutte le tasche dai € 3.416.000,00 per la Ferrari 
275 GTB/6C Alloy ai € 700,00 per una insegna Renault. Sempre in prima fila 
le tante Porsche presenti, battute dagli € 1.008.000,00 per la 959 Komfort 
del 1988 ai € 760.000,00 per la Carrera GT del 2004, e poi tantissime 911, 
964, 993, 996,997 con sigle entusiasmanti come 2.4S, GT2, GT3 e così 
via. Con prezzi per tutte le tasche che cominciavano a scendere verso i € 
200.000 per planare dolcemente verso i € 20.000,00 per le 944.
Anche le 356 erano presenti. Cinque vetture erano state messe all’asta 
ed i prezzi spuntati vanno dai € 133.280,00 (oltre ai diritti d’asta) per 
una coupè del 1953 seguita da un’altra coupé B T6 nera con interni rossi, 
italiana da sempre, targata Roma 60 che è stata battuta a € 100.800,00. 
C’erano anche tre C coupè, di cui una pronta gare, battute tra i € 69.440,00 
ed i € 84.000,00. 
La manifestazione ha permesso a molti soci del RIP 356 di incontrarsi nei 
quattro giorni di Fiera. Alcuni ne hanno approfittato oltre che per girare 
nei padiglioni commentando le varie meraviglie anche per trovarsi poi 
a cena e perché no, passeggiare nel centro di Milano. Assieme ad altri 
soci abbiamo curiosato nei padiglioni ben allestiti senza ovviamente 
tralasciare la passeggiata di rito tra i mezzi messi dell’asta visto che erano 
in esposizione ed alla portata di tutti i curiosi. Ritornando negli stand’s 
abbiamo potuto apprezzare una bellissima A-T2 coupè Meissen Blau del 
1957, esposta da un noto restauratore, mentre in un altro stand abbiamo 
visto in una bacheca il modellino in scala 1:4 un motore “due carter” 
perfetto in tutti i suoi particolari, e poi da un altro espositore abbiamo 
trovato il manifesto originale del 1° raduno internazionale organizzato dal 
RIP 356 nel 1985 a Riccione. Poi volanti Nardi, cerchi da 4 e mezzo, 
carburatori Zenith da 32, memorabilia varie e pazzi, ops pezzi di ricambio. 
Pazzi erano solo i prezzi. 
Una menzione particolare allo stand di un noto restauratore del settore 
dove si è potuto ammirare tra le altre una rarissima 597 Jagdwagen (solo 
35 al mondo) affiancata da una bellissima “split window” rigorosamente 
nera, in grado di far sfigurare la famosa “Ferdinand” del museo Porsche 
di Stoccarda. Nel medesimo stand era anche esposto uno dei quattro 
esemplari di motore Porsche TYP 702 per elicottero leggero censiti in 
Italia… ma di questo leggerete a parte.

Guglielmo Solofrizzo



CENA DEGLI AUGURI
BRESCIA 2016

Che Brescia fosse una bella città già lo sapevo ma la 
gioia più gradita è stata quella di tornare dalle vacan-

ze e constatare la splendida organizzazione dell’evento da 
parte di Emilio, Enzo e Luciano. 
Lo scorso 3 e 4 dicembre 2016 la città della Mille Miglia 
ha accolto i numerosi Soci del Registro Italiano Porsche 
356 per la tradizionale “Cena di Auguri” di fine anno 
in una calda atmosfera natalizia e di gioiosa amicizia. 
Dopo aver parcheggiato millimetricamente la 356 davan-
ti all’ingresso dello storico Hotel Vittoria, sotto i portici di 
Via X Giornate, di fronte ad una splendida 718 Cayman 
del Centro Porsche Brescia, saluto tutti gli amici. 
Un rapido cambio d’abito per presenziare al ricco brin-
disi di benvenuto a base di bollicine di Franciacorta al 
Bar del Vittoria. 

La comitiva si è poi trasferita al ristorante “La Sosta” per la cena di gala. Menù legato al territorio 
eccellente ma ciò che ha destato l’attenzione di tutti i convenuti è stata l’apprezzata performance 
delle due ballerine della compagnia di danza orientale “Gypsy Carvan Project Italia”. 
Nel dopo cena si è proceduto alla premiazione dei vincitori dei due trofei organizzati dal RIP 356 
a favore di tutti coloro che hanno partecipato alle gare di regolarità con una Porsche 356. Il vinci-
tore del trofeo “ITALIAN TOP DRIVER 2016” è risultato Giuseppe Nobis della scuderia mantovana 
Classic Team Eberhard. I 5 Trofei “BEST DRIVER RIP356”, assegnati ai Soci che hanno partecipato 
con le loro 356 a prove di regolarità iscrivendosi come RIP356: primo Rocco Pastore, seguito da 
Renzo Ponzanelli, Alessandro Andreetto, Alexia Giugni e Guglielmo Solofrizzo. 
Sono stati consegnati poi 7 trofei di Porsche AG a coloro che si sono distinti nel dar maggior lustro 
al Registro: Emilio Masneri, Enzo Sancini, Luciano Bellero, Massimo Hugnot, Michele Gagliardi, 
Guglielmo Solofrizzo e Michele Wurzer. 
Il giorno successivo è stato dedicato alla visita guidata di Brescia. Si è partiti da piazza della Loggia, 
visitato approfonditamente il Duomo Vecchio. Percorrendo Via Musei si sono potute ammirare le 
rovine romane del Foro e del Teatro ed a conclusione ci si è immersi culturalmente nel pregevole 
percorso guidato del museo di Santa Giulia. Emilio poi ci ha accompagnati al Ristorante La Raffa per 
il pranzo con contorno di chiacchiere, battute, saluti ed auguri di rito. Appuntamento al prossimo 4 
marzo in Sede a Desenzano per l’assemblea sociale e per l’elezione del nuovo consiglio.

Renzo Ponzanelli
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GYPSY CARVAN PROJECT

La prima performance, “Baladi Dance”, 
ballata con musica folcloristica araba, 
è stato un cosidetto “traditional” della 
Tribal Belly Dance: gonnellone ampie 
e gioielli etnici decorano le ballerine, 
percussioni e fiati intonano melodie che 
ricordano il deserto.
Il secondo pezzo invece, “Gypsy 
Bohemien”, era in stile vintage, con una 
fusione di stili, epoche e culture diverse, 
unite armoniosamente insieme in questa 
danza.
Lo spettacolo si è concluso sulle note 
indiane della coreografia “Silsila” in stile 
“Indian Fusion”, dai passi e movimenti 
ispirati alle danze indiane.
La Tribal Bellydance nasce negli Stati 
Uniti, è una danza contemporanea con 
radici nella danza del ventre ma con 
influenze e contaminazioni provenienti 
da danze etniche di diverso tipo (danze 
indiane, gitane, africane, flamenco...), 
ed utilizza anche generi musicali diversi 
rispetto alla danza mediorientale classica.
Silvia Bellero è Maestra di Danza 
Orientale, diplomata Midas – Federazione 
Italiana Danze Sportive - riconosciuto 
dal CONI. Ha ottenuto le certificazione 
di primo e secondo livello della scuola 
americana “Gypsy Caravan” ed è membro 
della compagnia di danza “Gypsy Carvan 
Project Italia”.

Luciano Bellero
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VISITA  AI  MONUMENTI  DEL 
CENTRO STORICO DI BRESCIA

Come da programma, la domenica mattina una sessantina 
di superstiti alla “cena”, riposate le membra allo storico 
“Vittoria”, si è ritrovata di buon’ora per essere guidata da  
Alba e Manuela (guide abilitate) attraverso il centro storico 
di Brescia in una giornata grigia sul piano meteo ma brillante 
per il gruppo di 356isti.
Fondata dai romani nel I sec. a.C. e già abitata dalla tribù 
celtica dei Galli Cenomani fin dal IV sec. a.C., Brescia 
possiede uno tra i più ricchi patrimoni archeologici del nord 
Italia e, all’interno del Monastero longobardo di S. Salvatore-S. 
Giulia, dal 2011 Patrimonio mondiale dell’umanità, è allestito 
il Museo di S. Giulia, considerato uno dei complessi museali 
più belli ed interessanti d’Italia. Il centro storico accosta 
edifici e piazze di grande bellezza che invitano con la loro 
magnifica presenza a continui attraversamenti nella Storia. Le 
soste espressive avvengono nei luoghi seguenti.

Piazza della Loggia. Inizia nel 1433 la lunga storia di Piazza 
della Loggia, sotto la dominazione Veneziana fu realizzata 
per motivi politici e militari insieme: splendido esempio 
di piazza rinascimentale,  rispetta i canoni dei trattatisti di 
allora e con le firme del Palladio e Sansovino. L’edificio 
principale è la Loggia, oggi Palazzo del Comune e sede 
durante la dominazione veneziana del Consiglio speciale 
dell’aristocrazia cittadina. Sul lato meridionale è il Monte 
di Pietà, a oriente la torre dell’Orologio astronomico (1540-
50, sormontata da due figure maschili dette i “macc de la 
ure” che ancora oggi battono le ore), a nord, addossata alla 
chiesa di San Faustino in Riposo, in posizione d’angolo, si 
ha la Porta Bruciata e il monumento alla “Bella Italia” del 
1864, donato da re Vittorio Emanuele II a ricordo delle Dieci 
Giornate che valsero alla città il titolo di “Leonessa d’Italia”. 
La piazza divenuta quindi il centro della vita cittadina, è 
anche tristemente famosa per la strage del 1974, durante la 
quale furono uccise 8 persone e  ferite altre 102.

Piazza del Duomo. Nella Piazza del Duomo di Brescia ci 
sono due cattedrali affiancate; l’accostamento delle due 
attuali bellissime chiese, fondate in secoli lontanissimi tra loro, 
provoca al primo impatto una sensazione di sbigottimento. Il 
Duomo Vecchio, chiamato Rotonda a causa della sua pianta 

circolare, è della fine X-inizio XI secolo ed è considerato dagli 
storici dell’architettura un unicum. In una cappella è conservato 
il Tesoro delle Sante Croci che è esposto ai fedeli solo due volte 
l’anno. Si tratta dei legni della Vera Croce di Gesù e dell›unica 
Croce da Campo sopravvissuta fino ai nostri tempi. Era issata 
sul Carroccio del Comune bresciano durante le battaglie 
combattute tra XII e XIII sec. Il candido Duomo Nuovo è stato 
costruito in pietra di Botticino nel corso di due secoli tra il 1604 
e il 1825. La cupola, con i suoi ottanta metri, è la terza per 
altezza dopo quelle di S. Pietro a Roma e di S. Maria del Fiore 
a Firenze. Sulla piazza si affaccia anche il medievale Broletto.

Capitolium. In età romana Brescia – Brixia - era una delle 
città più importanti dell’Italia settentrionale, poiché situata 
lungo la cosiddetta via Gallica, allo sbocco di vallate alpine 
di antico insediamento e ricche di miniere di ferro, già 
strategiche per la produzione di armi, e a nord di una fertile 
pianura valorizzata dall’età augustea con imponenti lavori 
di organizzazione agraria (centuriazioni). Ancora oggi sono 
visibili gli edifici più antichi e più significativi della città: il 
Santuario di età repubblicana (I secolo a. C.), il Capitolium 
(73 d. C.), il Teatro (I-III secolo d. C.), il tratto del lastricato del 
decumano massimo, ecc.; l’area si apre sull’odierna Piazza 
del Foro, che conserva sia vestigia della piazza di età romana 
(I secolo d. C.) sia testimonianze precedenti che si estendono 
in una stratigrafia ininterrotta sino all’ottocento.
Si tralasciano altri importanti e affascianti luoghi come il 
Castello, chiese ricche di opere artistiche per visitare invece 
Santa Giulia, museo della città.

CENA DEGLI AUGURI
BRESCIA 2016
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Santa Giulia. Unico in Italia e in Europa per concezione 
espositiva e per sede, il Museo della città, è allestito in un 
complesso monastico di epoca longobarda e consente un viaggio 
attraverso la storia, l’arte e la spiritualità di Brescia dall’età 
preistorica ai giorni d’oggi in un’area espositiva di 14.000 mq. 
Monastero femminile di regola benedettina, fatto erigere re 
Desiderio e dalla moglie Ansa nel 753 d.C., ricoprì un ruolo di 
primo piano - religioso, politico ed economico - anche dopo la 
sconfitta inferta ai Longobardi da Carlo Magno. La tradizione, 
ripresa dal Manzoni nell’Adelchi, vuole che in Santa Giulia si 
consumasse la drammatica vicenda di Ermengarda, figlia del 
re Desiderio e sposa ripudiata dell’imperatore franco. Santa 
Giulia è luogo di memorie storiche stratificate nel corso dei 
secoli e fonte continua di sorprendenti scoperte; attualmente 
il complesso monastico, affacciato sul decumano, su un’area 
già occupata da importanti Domus romane, comprende la 
basilica longobarda di San Salvatore e la sua cripta, l’oratorio 
romanico di Santa Maria in Solario, il Coro delle Monache, la 
cinquecentesca chiesa di Santa Giulia e i chiostri. Sono raccolti 
e presentati razionalmente oltre 11.000 pezzi: reperti celtici 
come elmi e falere, ritratti e bronzi romani, testimonianze 
longobarde, corredi funerari, mosaici e affreschi; motivo di 
orgoglio dei bresciani è la Vittoria Alata, simbolo della città, 
l’imponente e affascinante bronzo proveniente dal Capitolium 
che, in termini di bellezza si associa mentalmente e confronta 
immediatamente ai Bronzi di Riace. Ancora, l’altro reperto che 
tutti abbiamo conosciuto attraverso i nostri primi libri di storia 
è la Croce di Re Desiderio che ora sorpresi ammiriamo: sotto 
il firmamento inondato di stelle dal Ferramola, nell’oratorio 
di Santa Maria in Solario, brilla di duecentododici fra pietre 
preziose, gemme vitree e cammei. La Croce è un superbo 
manufatto databile all’ VIII-IX secolo d.C. che aveva funzioni 
devozionali e processionali, rappresenta uno degli esemplari 
liturgici più rari e di pregio giunti sino a noi, tuttora ammirata e 
sorprendente anche per le dimensioni (158×100×7 cm).

La mattinata è passata rapidamente, non stanchi, soddisfatti 
per un inaspettato bagno di sorprese e cultura (la maggior parte 
conosceva e  aveva visitato Brescia solo come città  industriale 
e della 1000 Miglia) ma un po’ affamati, si conclude con una 
bella tavolata in un ristorante rétro del centro per un assaggio 
dei tipici “casoncei” alla bresciana…e non solo!  Al termine, 
la maggior parte sente il richiamo per il dovere civico del voto 
sul referendum costituzionale e decide di rientrare alla base 
mettendo in seconda priorità la facoltativa visita al Museo 
della Mille Miglia: ci sarà un’altra occasione? La risposta al 
nuovo CD del RIP 356…. 

Testo e Foto di Luciano Bellero
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PORSCHE 
356 ITALIAN 
TOP DRIVER 

2016
Il trofeo, organizzato dal Registro Italiano Porsche 356 ed aperto a tutti 

i piloti italiani per motivare la partecipazione alle attività sportive 
di regolarità classica in 356, si è concluso dopo sedici gare ufficiali 
del campionato CSAI e Grandi Eventi 2016 (tra cui 1000 Miglia, GP 
Nuvolari, Targa Florio).
Il vincitore è risultato Giuseppe Nobis (ottimamente “navigato” da 
Gianluca Caneo) della scuderia mantovana Classic Team Eberhard  che 
si è piazzato in testa alla classifica con ben 64 punti  totalizzati in 5 
gare davanti a  Ermanno Molinari (Franciacorta Motori) 58 p.  ed al 
vincitore dello scorso anno Alberto Sacco (CMAE Squadra Corse) 51 p..   
La vittoria della coppia Nobis-Caneo, su 356 B-T6 coupé del 1962, si 
è concretizzata soprattutto grazie ai buoni  piazzamenti alla “Winter 
Marathon”, al Trofeo “Città di Lumezzane” ed alla “Campagne e 
Cascine”, con una costanza di risultati che li ha infine premiati passando 
in testa alla classifica dopo l’ultima gara disputata.  Il vincitore della 
scorsa edizione, Alberto Scapolo, non si è piazzato al vertice della 
classifica 2016 in quanto quest’anno ha gareggiato non solo in 356 
ma anche con altre auto. Giuseppe Nobis (lo scorso anno classificato 
in quarta posizione) si è aggiudicato, oltre al trofeo, anche l’iscrizione 
a socio per merito al Registro Italiano Porsche 356 per l’anno 2017, 
compresi i diritti previsti ed il caratteristico car badge; la premiazione 
ufficiale si svolta a Brescia lo scorso 3 Dicembre in occasione della 
tradizionale “Cena degli Auguri” del Registro 356

Risultati Trofei 
Regolarità 2016
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Classifica 2016 
RIP 356 BEST DRIVER

1 Pastore Rocco
2 Ponzanelli Renzo
3 Andreeto Alessandro
4 Giugni Alexia
5 Solofrizzo Guglielmo

Il trofeo  riservato ai soci che si distinguono particolarmente nel corso 
dell’anno in gare di regolarità classica partecipando come scuderia “RIP 
356”  si è altresì concluso con la nomina del “RIP 356 Best Driver”; vin-
citore 2016 è  Matteo Rocco Pastore che ha sopravanzato Renzo Ponza-
nelli,  Alessandro Andreetto, Alexia Giugni (la brava Dama che abitual-
mente si distingue alla Coppa Attilio Bettega) e Guglielmo Solofrizzo.
Lo scorso anno Rocco Pastore si era classificato secondo alle spalle di An-
drea Donadel che quest’anno è stato costretto a ritirarsi dalla gara tradizio-
nalmente determinante (Trofeo Valli Biellesi) per un problema alla macchina.
Le gare considerate nel corso dell’anno per il trofeo sono state ben 16 
ma molti soci che hanno partecipato non  si sono iscritti citando come 
scuderia di appartenenza il RIP 356; questo ha fatto si che i loro risultati 
non sono stati ammessi per la classifica ed in definitiva il Valli Biellesi-
Oasi Zegna (gara ad alta partecipazione di soci RIP) si è dimostrato 
essere la competizione decisiva per l’assegnazione del titolo.
La premiazione dei vincitori ha avuto luogo il 3 Dicembre 2016 nel 
corso della tradizionale “Cena degli Auguri” che quest’anno si è tenuta 
a Brescia nella bellissima cornice dello storico ristorante La Sosta, già 
scuderia del Palazzo Martinengo delle Palle.
Con l’occasione si ricorda ai soci appassionati di regolarità di 
partecipare numerosi all’edizione 2017 iscrivendosi alle gare come 
“RIP 356” ; inoltre, nei grandi eventi saranno comunque attribuiti 
almeno 3 punti a ciascun partecipante.

Classifica 2016 
ITALIAN TOP DRIVER PORSCHE 356
1 Nobis Giuseppe 64 p.
2 Molinari Ermanno 58 p.
3 Sacco Alberto 51 p.
4 Pini Roberto 47 p.
5 Gibertini Marcello 35 p.
6 Fontanella Gianmario 33 p.
7 Belotti Matteo 32 p.
8 Serravalle Ivan 31 p.
9 Corneliani Corrado 30 p.

10 Gianotti Domenico 26 p.
11 Rebecchi Paolo 20 p.
12 Girardi Alessandro 19 p.
12 Scapolo Alberto 19 p.
14 Barcella Guido 16 p.
15 Montevecchi Nicola 15 p.

nota: La classifica finale del trofeo “Posche 356 Italian 
Top Driver” ha tenuto conto dei piazzamenti nelle sedici 
competizioni considerate, attribuendo 1 punto ad ogni 
partecipante iscritto alla guida di una Porsche 356 o 
Porsche 550 Spider; è stato inoltre attribuito un punto per 
ogni concorrente a bordo di Porsche 356 sopravanzato in 
classifica. Il Trofeo, unico del suo genere, è alla seconda 
edizione e sarà rinnovato nel corso del prossimo anno.



110 iscritti, 106 partenti, 91 al traguardo, 440 km, 9 passi dolomitici, 14 Porsche 356 in gara: questi sono i 
numeri della 29^ Winter Marathon caratterizzata dall’assenza di neve sulle strade del percorso.
Ben 17 Top driver alla partenza di cui uno (Guido Barcella) su Porsche 356 C del 1963 che è poi risultato 
in testa alla classifica delle 356 e 9° in classifica finale.
Presente il 356 Top Driver 2016 Giuseppe Nobis col n°27, non può mancare Alberto Benetti con “Barone 
Rosso” il suo fedele Speedster del ’55, altri soci presenti sono Massimo Bisi con un B coupé del ’63, Stefa-
no Brendolan con un C cabrio: purtroppo nessuno corre come RIP 356! L’ equipaggio Capolupo – Saottini 
è partito invece con un 911 S del ’68 mentre il patron di Porsche Italia Innocenti ha ceduto la guida di un 
magnifico Carrera RS del ’73 al collega tedesco Brautigam.

Da segnalare anche la partecipazione di Micki 
Biasion sulla sua rara Lancia Fulvia Coupé 1.3 
‘Safari’ del 1976 (62° al traguardo) e del gran-
de collezionista Corrado Lopresto che si è pre-
sentato al via con un’Alfa Romeo 1750 Spider 
Veloce del 1967 (naturalmente prototipo !).
Atmosfera frizzante con un cielo azzurro alla 
partenza e neve solo sulle vette dolomitiche 
hanno fatto da cornice ai partecipanti di que-
sta gara del calendario regolarità classica 
che, per quanto ci riguarda è valida sia per i 
trofei Porsche 356 Top Driver e RIP 356 Best 
Driver 2017. Partenza puntuale alle 14.00.00 
di venerdi 20 Gennaio, l’arrivo dopo 12 ore 
circa di guida continua per la maggior parte 
in notturna.
Il vincitore assoluto è risultato Alberto Ali-
verti navigato da Alberto Maffi della Scu-
deria Franciacorta Motori su FIAT 508 C 
del 1937; secondo Andrea Belometti (ex 
Franciacorta Motori ora Loro Piana Classic 
Cars) con navigatore Emanuele Peli su FIAT 

Siata 508 S Balilla Sport, ovvero i bergama-
schi di Franciacorta hanno soffiato il podio ai bresciani per sole 

17 penalità (su 50 prove). Il posizionamento in classifica delle Porsche 356 vede: Barcella 9°, 
Gamberini 11°, Nobis 16°, Guggiana 22°, Molinari 24°, Benetti 28°, Scarioni Gabriella e Pietropaolo Or-
nella 36° (Squadra corse del CMAE e unico equipaggio dame che si aggiudica, di conseguenza, lo speciale 
trofeo), Marasti 42°, Furlan 63°, Bisi 67°, Linossi 69°, Brendolan 85°.  Qualche guaio meccanico ha impe-
dito di terminare la gara ad una quindicina di vetture: questa volta il fondo ghiacciato non è il responsabile!
Alla tradizionale sfida del laghetto ghiacciato (Trofeo Eberhard) Belometti e Peli si aggiudicano il primo 
posto davanti alla 356 dell’equipaggio Barcella – Ghidotti.
Il prossimo anno sarà la 30^ edizione della Winter e gli organizzatori promettono il giusto festeggiamento 
di questo traguardo: quindi, arrivederci tra un anno!

Luciano Bellero

WINTER 
MARATHON 2017
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ASSEMBLEA
SOCI

La prima edizione del Concorso 
Fotografico “Scatta la 356” si è conclusa 
con una discreta partecipazione di soci e 
di alcuni fotografi dilettanti non soci che 
hanno aderito all’iniziativa; in totale sono 
state ammesse 42 opere presentate da 15 
autori.
La giuria era composta da: Biagio 
Capolupo (Dir. Commerciale Centro 
Porsche Brescia), Alberto Masserdotti 
(CEO gruppo Masserdotti – Soluzioni 
evolute per l’Immagine) e Renzo Ponzanelli 
(Presidente RIP 356). Molte foto presentate 
erano veramente belle per cui, in 
taluni casi, vi è stato uno scarto 
abbastanza limitato tra molte 
delle foto selezionate.
Alcuni soci hanno dimostrato 
di avere una particolare abilità 
con la macchina fotografica 
ed hanno avuto più foto 
selezionate e quindi presenti 
nel calendario.
Vincitore è risultato Simone 
Andreetto di Bressanone con 
“Nel Garage” che ha quindi 
meritato la copertina del 
Calendario 2017 nonché quella 
di questo numero di 356 
Notizie.

CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

SCATTA 
LA 
356

1° Classificato 
Nel Garage 
Simone Andreetto

Alba in famiglia

Simone Andreetto
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2° Classificato 
Tris d’Assi 
Andrea Damiani

3° Classificato 

In fila indiana 

Beatrice Caleffi
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Mare di Sardegna
Alessandro Virdis 

Happiness

Rocco Pastore

Scatti segnalati 
dalla giuria
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CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

SCATTA 
LA 
356

Dress code: Black & White
Daniela Soli Bellero



My Box 1
Giuseppe Sciliano

Primo amore
Simone Andreetto

Tramonto a Villa Pomela
Franco Cartaginese

Foliage
Franco Cartaginese

Scatti segnalati dalla giuria

Ice
Franco Cartaginese
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La Storia
Claudio Cavallo



Tutte le fotografie 
presentate saranno 
prossimamente 
esposte al pubblico 
presso il Centro 
Porsche di Brescia 
a Desenzano s/
Garda per una 
valutazione 
da parte del 
pubblico 
che potrà  
esprimere un 
parere sulla 
miglior foto.
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eleganza automobilistica e performance sportiva. 
Presenti personalità e professionisti internazionali, 
creativi di moda italiani ed altri stilisti provenienti da 
Istanbul, Shanghai, Tokyo, con i loro esclusivi Masters 
of Elegance/Design: Begum Khan, Ottoman Chic, Serdar 
Gulgun. Esclusiva presentazione di Lopresto Collection: 
Automobili dell’artista Charlie Masson. 
Piacevole incontro con H.E. Nunzio Alfred d’Angeri, 
Ambasciatore del Belize, in Italia, promotore e sostenitore 
di opere umanitarie del Paese. Mr. Dante Valerio Ghisi, 
CEO di DVG SOLVNG; Dr. Giorgio Andrian, CEO 
Motoring Heritage Belgrade (Serbia); Petja Grom, SVAMZ 
Slovenija e tanti altri appassionati di motorismo, come il 
proverbiale Club Tazio Nuvolari di Mantova. 
Ricordiamo con simpatia Kato Manabu, campione 
giapponese di rally, con la sua splendente Ferrari. 

Magnifico incontro automobilistico d’epoca, tra lusso e 
moda, sulle tracce del “Grand Prix Beograd 1939”, vinto 
da Tazio Nuvolari. Ideatore, Organizzatore Magnifico 
dr. Alexandar Djordjevic’, Management & Marketing 
Consultant, fondatore del Zenith 24 Hours of Elegance 
by Chivas e del Belgrade Classic Car Show. 
Comitato organizzatore: DeGorsi Consulting; Museum de 
Automobile; Grand Casino Beograd; Serbian Federation 
of Historic Vehicles; Scuderia Zagreb e TOB (Ente 
Turistico Belgrado). Con il Patrocinio della Royal Family 
of Serbia, FIVA (Member), UNESCO, City of Belgrade, 
Grand Casino Beograd. 
Headquarter dell’evento nel sontuoso Hyatt Regency 
Hotel 5* di Belgrado, dove eravamo ospiti con 
partecipanti, autorità e giornalisti. Evento di grande 
risonanza internazionale, con successo italiano per 
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Sport, glamour e moda

Eccellente esibizione al 
Belgrade Waterfront-Grand 
Casino e Classic Car Show,  
in onore del 77° Anniversario 
Belgrade Grand Prix 1939, 
dal 9 all’11 settembre. ”

“



6° CONCORSO ELEGANZA
BELGRADO 2016

9 SETTEMBRE, ore 19:00, Royal Palace/Palazzo Bianco: 
‘Zenith 24 Hours of Elegance by Chivas’ grande 
ricevimento, con esclusivo invito, sotto il patrocinio delle 
Altezze Reali Principe Alexandar e Principessa Katherine. 
Abitualmente con il piacevole discorso di benvenuto del 
Principe Alexandar. Alto, imponente, dalla voce pacata e 
carezzevole che ammalia tutti gli ospiti, accolti nella sua 
casa con sincera amicizia. “L’autorità non emana dalla 
forza della voce o dalla statura, ma dalla rettitudine di 
chi comanda”. 
Presentazione dei Masters of Excellence con nomi 
eccellenti come: Zenith, storica fabbrica di orologi; 
Sartoria A. Caraceni Milano; Rivalta, storica calzoleria 
milanese; Siniscalchi Camiceria Milano; Lanificio F.lli 
Cerruti Biella ed altre prestigiose marche internazionali. 
Nella Royal Library, ottimo private testing of Chivas 
Regal Extra; nell’incanto di regali arredi e nel brusio 
degli elegantissimi ospiti. ‘La classe non è acqua’. 
Ore 20:00, aperitivo nel salone del White Palace, dove 
l’allegro chiacchierio degli ospiti, esultava il tintinnio dei 
bicchieri nei tanti brindisi, tra scrosci di risate festose che 
annunciavano la meravigliosa e indimenticabile serata. 
Ore 21:30, Gala Dinner al Palazzo Reale, con “Charity 
Auction Benefiting” della ‘Princesse Katherine 
Foundation’. I Principi riservano sempre una gradita 
accoglienza a tutti i partecipanti. Non possiamo 
dimenticare il primo graditissimo incontro con la 
Principessa quando mano nella mano, con la rivista di 
Auto d’Epoca sottobraccio alla nobildonna, ci invitò a 
partecipare ai successivi eventi con piacere: emozionante 
momento! Qualcuno ha detto: “L’importante nella vita 
non è essere invitati, ma essere invitati a ritornare”.  E 
noi, con grande onore e piacere, siamo ritornati già per 
la quinta volta. 
Non ci sono parole per raccontare la Cena di Gala, ospiti 
dei Principi della Serbia, nelle meravigliose sale e salotti 
dello storico ed elegantissimo Palazzo Reale, ricco di 
opere d’arte: quadri, sculture, arazzi e tappeti di bellezza 
mozzafiato. Belle tavole, riccamente imbandite, con il 
volteggiare di camerieri e sommeliers in guanti bianchi, 
che quando chiudevamo gli occhi: ci trasportavano in un 
film di ‘cappa e spada’ alla Corte del Re. 

Spettacolare il Classic Car Show, sulle belle vie cittadine, 
circondate da Palazzi Reali e antichi monumenti che 
fanno brillare il centro della storica città di Belgrado, 
perla della Serbia, con magnifici alberghi, grattaceli 
gremiti di uffici e tanto altro modernismo. Belgrado, nel 
cuore dell’Europa, dove la Sava abbraccia il maestoso 
Danubio, l’Occidente si lega con l’Oriente in una 
comunione di religioni, culture e stili di vita, creando 
un’atmosfera magica: affascinante e meravigliosa. 
Chi scrive ha collaborato professionalmente, per lunghi 
anni, con le industrie della ex Jugoslavia e ritorna sempre 
con vivo piacere. Dobar dan Beograd, dobar dan priatelj/ 
Buongiorno Belgrado, buongiorno amici. Un brindisi con 
l’eccellente rakija/grappa, consolida immediatamente 
due amici, poco prima sconosciuti. 
Incantevole di giorno, frenetica di notte, Belgrado stupisce 
per il suo patrimonio storico, per le sue bellezze e per il 
calore della gente. 14 bellissimi palazzi storici, tra cui 
il Vecchio e il Nuovo Palazzo Reale. La Skardarljia, una 
sorta di Montmartre serba, accogliente, ricca di fascino 
artistico, che rimane nel cuore e nel palato con le sue 
‘kafane’ (trattorie tradizionali). 
Tovaglie immacolate, imbandite di gustosi piatti serbi, 
tanto buon vino, tanta musica e: tanta voglia di ballare. 
Sretcha! Felicità! Il pazzerello romagnolaccio scrivente, 
che balla fin da bambino, in questa occasione, ha avuto 
l’onore e il piacere di volteggiare in un valzer con la 
storica prima ballerina e cantante dell’altrettanto storico 
Teatro di Belgrado. 
Piacevolissima la musica dei cantori e orchestrine 
ambulanti: veri artisti di strada . Qui: un pugno di allegre 
note musicali, sono più entusiasmanti di un fascio di 
banconote… Ancora Sretcha! 
Il magnifico Evento, si è aperto con l’impeccabile 
eccellenza della moda italiana ed altri prodotti 
internazionali. Il Belgrade Classic Car Show 2016, ha 
praticamente elettrizzato tutta la città.  Attraverso i 
boulevards e i tanti arditi ponti sul grande fiume: uno 
spettacolo indescrivibile! La stessa Polizia Locale, 
attonita e affascinata: ha chiuso, sportivamente, un 
occhio… 
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Prix 1939; classica sfilata in onore al 77° Anniversario: 
straordinaria ed elettrizzante performance. Complimenti 
all’Organizzazione e alle pattuglie della Polizia, 
che hanno regolato il traffico, senza problemi per i 
partecipanti e per il folto pubblico, nell’entusiasmante 
delirio sportivo. Mentre nel cielo azzurro, sfrecciavano i 
MIG 29 della pattuglia acrobatica dell’Aviazione Militare 
della Serbia: Emozionante WELCOME sportivo!!! 
Oltre 100 auto storiche, belle e ben conservate; 5 
racing car Formula 2 del 1939; una Fiat 1400 del 1950 
(ultima auto di Tazio Nuvolari) e MB del collezionista 
Sasa Hadzic; 8 motociclette da corsa del 1935/39, tra 
cui Matchless G50, MV Augusta OHC 125; Yamaha TD3, 
DKW 250, TOMOS, provenienti dal The Grom Museum 
Motorcycle di Vransko (Slovenija). 
Teatro naturale della spettacolare manifestazione, il 
celebre Parco Kalemegdan, voluto dal Principe Mihailo 
Obremovic’ nel 1867, rigoglioso e spazioso giardino 
della città, dove le bancarelle multicolori offrono 
deliziosi souvenirs e oggetti della ‘belle époque’.  
Sulla collina, la cittadella del Kalemegdan è il seme 
dal quale tutto è germogliato, con la storia della città 
e della Serbia intera. Classifica di merito, redatta dalla 
Giuria dell’Organizzazione, composta da esperti di 
automobilismo internazionale. 

Tradizionale asta di beneficenza: i cui proventi sono 
devoluti alla ‘Fondazione Principessa Katherine’. 
Un’elegante serata, con gli auspici di S.A.R. Principessa 
Katherine e S.A.R. Principe Alexandar, che si occupano 
di una loro importante organizzazione di beneficenza, 
con scuole e ospedali da loro gestiti e finanziati. 

10 SETTEMBRE, Belgrade Classic Car Show, sponsorizzato 
da UNIQUA, lungo le vie della città, dove abbiamo 
sgommato con la nostra Porsche 356, sotto gli occhi 
festosi di allegri spettatori, che applaudivano il rombo 
assordante, compagno di oltre 2000 km da Milano 
e ritorno. Grazie Ermanno Cattaneo, per l’ottima 
preparazione della vettura: Super Racing! Soprattutto per 
aver ricevuto l’ambito trofeo del Belgrade Grand Prix, 
77th Anniversary 2016. 
Ore 10:00 Memorial Grand Prix Belgrade 1939, vinto 
da Tazio Nuvolari. Il grande campione, nella memoria 
è ritornato a Belgrado, presentato dal Motor Heritage 
Consulting, mostra fotografica dedicata allo storico Gran 
Premio. Sfilata di classiche formule automobilistiche, 
presentate dall’Automobile Museum Belgrade e Race of 
Predator Formula by NOVAK. 
Ore 12:00, Concorso Dinamico. Spettacolare e veloce 
esibizione delle auto storiche sul percorso del Grand 
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collezioni di: Sartoria A. Caraceni, Milano; Calzoleria 
Rivolta, Milano; Gioielleria Begum Khan, Istanbul-
Shanghai; Bespoke shirt Siniscalchi, Milano.  
Bellissimi momenti di sport e glamour, dove i cittadini 
di Belgrado possono essere fieri e orgogliosi di tanto 
meritato successo. Come lo siamo stati noi, felicemente 
festeggiati dai tanti amici, con l’augurio di rivederci alla 
prossima edizione 2017.  
L’Organizzazione invita i tanti italiani con belle 
macchine, a partecipare: graditi ospiti! 
Belgrado, val bene una visita: la Città Bianca (Beo-
Grad), per via della sua fortezza in pietra bianca, nel 
1427, venne dichiarata Capitale del Regno di Serbia da 
Stefan Lazarevic’. Una delle città più antiche d’Europa, 
più volte distrutta e ricostruita innumerevoli volte.  
Le Corbusier la definì: “La città costruita nel posto più 
bello del mondo”. L’imponente fortezza Kalemegdan è il 
luogo che più di ogni altro riassume la storia cittadina. 
Grande manifestazione, grande spettacolo, grande 
divertimento. 
Zdravo Beograd! Ciao Belgrado! Dovidenja, vidjeti 
dogodine/arrivederci al prossimo anno!

Franco Lombardi
Foto di DeGorsi, ND Studio 

Gradita pausa presso il Luxury Salon del Grand 
Casino Beograd. Elegante Cocktail Party, conferenze e 
presentazioni di raffinati stilisti della moda internazionale.  
Interessante la “Stars of Automotive Design” offerta da 
Scuderia Zagreb di Zagabria (Croazia). 
Ore 18:00, cerimonia di premiazione sull’imponente 
terrazza del Grand Casino di Belgrado, dove erano 
schierate le magnifiche auto d’epoca, tra lo svolazzare 
delle tante modelle degli sponsor: altissime, statuarie, 
bellissime! 
Tra le belle e interessanti auto premiate: Rolls Royce 
Silver Cloud III Convertible del 1963 (Paolo Biandré 
Collection); Lancia Flaminia Speciale Pininfarina del 
1963; Alfa Romeo 2000 Touring Praho del 1960 (Lopresto 
Collection); Rolls Royce Silver Wraith del 1957; Barker 
Daimler DB 18 del 1951 “Special Sport Coupé”; Porsche 
356 SC 1600 del 1964 (Franco Lombardi Collection).  
Ore 20:30, Gala Dinner al BELGRADE WATERFRONT, 
felice conclusione del “24 hours of Elegance” CHIVAS 
Party al Dive Longue, presentato da Clubbing TV e Three 
Fingerz Musique. 

11 SETTEMBRE, Trunk Show nella Presidential suite 
dell’Hotel Hyatt Regency Belgrade, promosso da 
QUINTESSENTIALLY, con la presentazione delle 
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CALENDARIO 2017

20 gennaio - Saluti alla Winter Marathon

4-5 febbraio - Neve e ghiaccio regolarità, Biella

4 marzo - Assemblea Soci e Rinnovo CD - Sede Desenzano (BS)

21-23 aprile - 3° Raduno Primavera RIP356 -  Montecatine Terme (PT)

6-7 maggio - 3° Raduno 4 R.I.P. Classic - Romagna

18-21 maggio - Saluti alle 1000 Miglia - Brescia

25-28 maggio - 42Th International Porsche 356 Meeting, Costa Brava, Spagna

27 giugno - Visita in fabbrica Porsche AG Stoccarda

1 luglio - 3° Raduno Porsche in pista, Circuito di Varano (PR)

11-13 agosto - 45° Avd Oldtimer Gran Prix - Nurburgring

7-10 settembre - 3° Porsche International Days Zell am See (Austria)

15-17 settembre - XXXV Raduno Nazionale Porsche 356

23-24 settembre - 5A Valli Biellesi Oasi Zegna Regolarità

30 settembre - 1 ottobre - 3° Porsche Festival al Mugello Firenze

26-29 ottobre - Fiera Auto e Moto d’epoca - Fiera Padova

2-3 dicembre - Cena Auguri RIP356 (da definire)

N.B.: Il calendario non definisce la località per alcuni eventi in quanto sarà il nuovo CD a decidere.

Si potranno inoltre verificare variazioni: è consigliabile consultare periodicamente il sito del RIP356.
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“Tornerà a casa costi quel che costi!” e così è stato, la rossa di papà 
Davide è finalmente tornata a casa !!!
Non è stata una passeggiata, anzi mi sono scontrato con una realtà 
inaspettata: quella della burocrazia olandese, non proprio trasparente ed 
efficiente come noi potremmo pensare; dopo mesi di email e telefonate 
senza esito, senza una risposta o riscontro alcuno, attendendo paziente 
come consigliato dalla cancelleria dell’Ambasciata Italiana, “aspetti una 
risposta dalla VBV, qui sono molto seri, non come da noi…”sigh. Ma 
dopo l’inutile attesa ecco che improvvisamente uno spiraglio si è aperto 
quando per sbaglio una segretaria si è fatta scappare il nome di una 
dirigente italiana dell’Ania. Detto fatto, rintraccio la dott.ssa xxxxxx che 
molto gentilmente, pur non essendo il suo ufficio aperto al pubblico, mi 
spiega come funzionano le cose: in Olanda se non risulta rintracciato il 
proprietario entro un anno dal ritrovamento l’auto viene messa all’asta.
Ecco svelato l’arcano, ecco perché nessuno risponde ufficialmente, le 
indagini sono ancora in corso e non si sa’ se riusciranno a chiederle entro 
l’anno quindi la tua auto va all’asta!!!
Questo succedeva ad Aprile e il giorno dopo la telefonata, ero ad 
Apeldoorn, presso la VBV; mi fanno accomodare in una cucina, 
rifiutando qualunque documento presentassi e dicendomi di non sapere 
nulla dell’auto, chiedo di parlare con il direttore, che in quel momento 
era presente ma si è rifiutato di parlarmi, praticamente ero un fantasma.
Mi reco negli uffici della polizia locale, con i documenti miei e dell’auto, 
compresa la denuncia italiana tradotta in olandese e timbrata dal tribunale 
di Roma; anche qui, non si sa’ nulla di questa vettura ma un funzionario, 
questo si molto gentile, mi fornisce il numero del giudice che si occupa 
del caso che ha permesso il ritrovamento. 
Ovviamente il giudice sta a 200 km di distanza, a Mastricht, e non può 
darmi un appuntamento a breve, mi dice solo che l’auto è ancora in 
custodia in un deposito SEGRETO, faccio presente che è un’auto, non 
plutonio, e parlare di deposito segreto mi sembrava un po’ eccessivo 
e comunque che mi sarebbe piaciuto sapere in che condizioni era la 
vettura per poter organizzare il rientro…… non c’è stato verso.
Ok a questo punto scatta l’avvocato olandese. Mi reco nel suo studio ad 
Amsterdam e incontro una persona veramente in gamba; parla italiano in 
modo fluente e dopo una rapida occhiata ai documenti dichiara che non 
ci dovrebbero essere intoppi e così è stato; nel giro di 15 giorni riesce a 
sbloccare la situazione. 
In realtà non è stato così semplice perché l’auto era nel famoso deposito 
segreto di Hoogeeven, a 200 Km da Amsterdam, luogo dove vengono 
portate tutte le auto sequestrate e dove non entri se non autorizzato. 
Qui finalmente la macchina mi viene consegnata visto che il giudice ha 
dato il suo benestare dopo che anche l’Interpol, da me coinvolta, aveva 
dichiarato che ero il proprietario sulla base di tutti i documenti, compresa 

L’amica   ritrovata
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una rogatoria internazionale fatta a Gennaio su richiesta della VBV. 
Un ultima nota per chiarire quanto poca trasparenza ci sia stata: ricevo 
una email dal capo dell’Interpol, fortunatamente italiano, dove allegate vi 
erano due email: una era quella inviata al giudice che “mi certifica come 
proprietario” e l’altra la risposta che la VBV aveva dato al funzionario che 
si era recato per avere notizie dell’auto: si è presentato un tizio ma non 
aveva i titoli per esigere l’auto ....... non ho parole.

In ogni caso ora è tornata in Italia con la prima sosta da Ermanno 
Cattaneo per un controllo. Sta abbastanza bene, freni da fare e 2 bozzetti 
sui parafanghi e un po’ di cosine sparse ma nel complesso niente male. 
Purtroppo le targhe sono sparite e il telaio è stato manomesso, quindi si è 
resa necessaria una nuova ri-punzonatura e una nuova immatricolazione.
Mi sono dilungato abbastanza ma cari soci vi assicuro che avrei ancora 
molto da raccontare, qui ho riassunto solo le parti principali. Per otto mesi 
ogni mio momento libero è stato dedicato al rientro, tra dissequestrare 
e poi organizzare il trasporto, i documenti di viaggio ecc. Ma alla fine 
c’è l’ho fatta, con enorme soddisfazione. Una promessa è una promessa.
Eccola dunque con la nuova targa per il primo giro a Biella dove sono 
passato a salutare Renzo e Guglielmo, in attesa del rientro a casa.

Andrea Fasciolo

L’amica   ritrovata
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Oggi si vola!
DISPOSOFOBIA 

E IL MOTORE PORSCHE TYP 702      

Molti network televisivi che inseriscono nei 
loro palinsesti documentari, spesso parlano 

di una patologia umana dal nome impronunciabile 
“Disposofobia”; detto in parole povere questi particolari 
documentari trattano di “accumulatori seriali”… Forse 
una puntata potrei meritarla anch’io!!
Verso la metà degli anni ‘90, dopo l’acquisto della mia 
prima Porsche, una Boxster, vengo a sapere che due 
amici di vecchia data, Claudio e Paolo, si sono imbarcati 
in una curiosa avventura: importare dall’America cinque 
rottami di Porsche 356 da restaurare.
Quando mi propongono di entrare nella partita non ci 
penso che un secondo e tre mesi dopo possiamo aprire la 
porta di un container da 40 piedi pieno di storia della casa 
di Stoccarda (e ahimè anche di molta ruggine). Fu l’inizio 
della fine. Da allora è stato un susseguirsi di acquisti di 
varie 356 più o meno disastrate, di parti di ricambio, 
motori, libri, cataloghi, manuali e molto altro ancora.
Dieci anni dopo, durante un viaggio programmato 
negli States alla ricerca sempre e solo di Porsche 356, 
Paolo incontra Gary Kampton della GK Restorations 
personaggio molto noto nel settore del collezionismo e 
restauro di Porsche. Dopo la contrattazione e l’acquisto 
di cinque 356 cabrio, Paolo girovagando nell’immenso 
deposito di Gary intravede in un angolo uno strano 
motore. Immediatamente incuriosito dall’oggetto inizia 
un attenta ispezione, la targhetta fissata al carter non 
lascia dubbi: si tratta di un prodotto Porsche, ma la sigla 
identificativa non dice alcunché al nostro cacciatore. 
Dopo aver chiesto il permesso al proprietario, Paolo 
inizia a bombardare di foto lo strano motore; foto che 
mi girerà dopo cena stravaccato sul letto dell’albergo 
d’oltreoceano. Il mattino seguente arrivai in ufficio e la 
prima cosa che feci, come di consueto, fu aprire la posta 

elettronica. Trovai subito una mail di Paolo stracolma 
di allegati. Cominciai a visionare le foto incuriosito 
come un bambino quando apre i regali di Natale. Uno 
strano oggetto era lì in bella vista sul monitor, riuscivo 
a riconoscere le teste ed i carburatori di un 356 ma 
il resto era alquanto strano, il carter in verticale due 
spinterogeni il doppio dei cavi candela ed uno strano 
convogliatore della ventola di raffreddamento.
Dopo diverse immagini arrivò quella della targhetta, 
un bel primo piano perfettamente leggibile, la sigla 
riportava YO-95-6 !?! Una frazione di secondo dopo ero 
nel motore di ricerca internet a caccia di notizie- Non 
è stato facile, i primi riscontri erano solo alcuni cenni 
frammentari di storia dell’oggetto. Poi casualmente 
trovai un sito relativo ad una grossa azienda americana, 
la Gyrodyne, produttrice già negli anni 50 di elicotteri e 
droni per applicazioni militari. 
Nelle pagine internet create da un gruppo di nostalgici 
ingegneri progettisti di questa azienda trovai un pezzo 
di storia di come nacque la collaborazione con lo studio 
Porsche e come questi svilupparono un propulsore 
aeronautico partendo da un motore automobilistico, 
proprio quello che spinge le nostre 356.
D’istinto presi il telefono e chiamai Paolo il quale con 
voce rauca mi disse “perché mi chiami nel cuore della 
notte?”. Ops, avevo dimenticato che lui era dall’altra 
parte dell’oceano  Dopo le mie scuse gli dissi “Paolo, 
se è in vendita compralo!” Finalmente, mesi dopo, nel 
solito container da 40 piedi, lo trovammo lì, pronto. 
Una bella pulita ed ora il mio bel 702 fa mostra di sé 
nel mio ufficio e mi tiene compagnia nelle lunghe ore di 
lavoro. Ma sarò veramente guarito dalla Disposofobia? 

Giuseppe Guerini
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Oggi si vola!
DISPOSOFOBIA 

E IL MOTORE PORSCHE TYP 702      

Cosa non sia uscito dalle 
penne dello studio Porsche 
è difficile dirlo. ”

“
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MOTORE 702 PER ELICOTTERO

Cosa non sia uscito dalle penne dello studio Porsche è difficile dirlo. 
Dopo una serie di mezzi militari progettati e costruiti prima e dopo 
la seconda guerra mondiale, la casa della Cavallina di Stoccarda 
decide (forse anche per diminuire il costo della produzione di 
motori per le 356) di trovare nuove applicazioni per i quattro 
cilindri boxer raffreddati ad aria.
A metà degli anni 50’ inizia la produzione di motori industriali con 
utilizzi diversi moto-pompe generatori elettrici etc.
Le ambizioni dei progettisti vanno oltre: sfruttando il buon rapporto 
peso potenza ed il tipico (per la Porsche ) raffreddamento ad aria dei 
motori 356, entrano nel settore aeronautico.
Lo schema rimane il classico “boxer” a 4 cilindri contrapposti, con 
evidenti modifiche dettate ovviamente per questo particolare e 
delicato utilizzo. Il tipo 678/0 sembra in tutto e per tutto un motore 
da 356, salta all’occhio il motoriduttore con attacco dell’elica ed 
ad un osservatore attento non è certamente sfuggito che dal lato 
scarichi è apparsa una seconda candela per cilindro accessorio 
indispensabile per l’affidabilità in volo. Per alimentare questo 
nuovo sistema di accensione si rendono necessari due spinterogeni-
magnete in grado di generare senza ausilio di batteria la scarica ad 
alta tensione. Vengono inoltre aggiunti un sistema di lubrificazione a 
carter secco con pompa ad ingranaggi e serbatoio dell’olio separato 
mentre i carburatori saranno muniti di aria calda (onde evitare di far 
ghiaccio in quota).
Al modello 678/0 si aggiungeranno poi i modelli 678/1 e 678/3. In 
particolare quest’ultimo risulterà essere, con i suoi 85 chilogrammi, 
un vero e proprio peso piuma. Tutti i modelli vengono testati e 
certificati da German Aviation e British Aviation.
Con l’esperienza maturata nel motorizzare velivoli ad ala fissa 
con i propri motori, Porsche si sente senz’altro in grado di poter 
soddisfare una richiesta che giunge da oltre oceano. La US Navy 
verso la metà degli anni cinquanta emette un regolare bando di 
concorso per un elicottero leggero monoposto da imbarcare su navi 
come le cacciatorpediniere con funzioni di sorveglianza in volo e 
di ricognizione antisommergibile.
Questo bando viene raccolto dalla ditta americana “Gyrodyne” 
specializzata in mezzi ad ala rotante con particolare sistema 
di sostentamento, un affidabile e compatto complesso birotore 
controrotante. La Gyrodyne chiede quindi alla Porsche di 
sviluppare un motore specifico per questa macchina volante 
che necessita, per semplicità e affidabilità, di avere la presa di 
forza verticale. La casa tedesca deve, per poter soddisfare questa 
peculiare caratteristica, riprogettare interamente il basamento del 
motore stesso verticalizzando i cilindri e ruotando di 90 gradi la 
tradizionale coppa dell’olio del motore 356.
Nasce così l’ennesimo motore Porsche, il Type 702; inizialmente 
con 55 HP portati poi con una ulteriore versione (denominata 
militarmente YO-95-6) a 72 HP.

Nel 1958 il corpo dei Marine inizia i test su cinque elicotteri 
Gyrodyne equipaggiati con il motore Porsche da 55 HP e questo 
dopo aver provato la stessa macchina volante sia con un due tempi 
da 40 HP che con una turbina (Solar) da 55 cavalli; i tests effettuati 
evidenziano che il risultato più soddisfacente viene dall’accoppiata 
elicottero-motore Porsche.
Dopo queste prove sul campo viene emessa una ulteriore specifica 
che aumenti il diametro rotorico da 17 piedi a 20 piedi così da poter 
sollevare una massa maggiore mantenendo un carico alare costante. 
Questa nuova richiesta porta la casa di Stoccarda ad aumentare 
la potenza sino ai famosi 72 cavalli. Viene inoltre modificata la 
trasmissione alle pale con una più robusta per resistere all’aumento 
della coppia torcente del nuovo sistema propulsivo.
Il nuovo motore è dotato di sistema di raffreddamento forzato 
sostanzialmente diverso dal motore 356. Infatti calettato 
direttamente sull’albero motore vi è una generosa ventola 
centrifuga in fusione di alluminio con dedicata carteratura che per 
motivi di peso viene realizzata in vetroresina. Il sistema mantiene 
ovviamente l’accensione a doppia candela per cilindro con doppio 
spinterogeno magnete. Il sistema di lubrificazione forzata vede 
un nuovo posizionamento del radiatore olio ora in orizzontale di 
fianco alla coppa dell’olio. I carburatori Zenith opportunamente 
avionizzati vengono dotati di collettori speciali (a 90 gradi) e di 
valvole automatiche che spillano una quantità variabile di aria 
calda dall’impianto di scarico veicolandola nell’aspirazione onde 
evitare la formazione di ghiaccio in condizioni meteo avverse.
I test proseguono alacremente sia da parte di Gyrodyne che 
militarmente dalla US Navy. Migliaia di ore di volo vengono 
effettuate in condizioni di carico e meteo le più diverse. L’affidabilità 
e la manovrabilità del mezzo sono eccezionali tanto da valere il 
primo premio nel 1961 nell’Air Show del salone aeronautico di 
Parigi le Bourget.
Vengono prodotti tra motori e macchine volanti un centinaio 
di esemplari ma nell’estate del 1959 la US Navy “scopre” che il 
motore di questo mezzo funziona a benzina, liquido ritenuto 
molto pericoloso da imbarcarsi su navi cacciatorpediniere. 
Blocca di conseguenza il progetto deviandolo su droni senza 
pilota motorizzati con turbine a cherosene, sostanza comunque 
infiammabile ma ritenuta meno pericolosa della benzina.
L’ingegno umano, le capacità tecniche, le conoscenze, gli sforzi 
vengono purtroppo resi vani  dall’altrettanta stupidità umana!!!!!
Molti dei mezzi con motore Porsche vengono riconvertiti come 
aerobersagli. Pochi sopravvivono fino ai giorni nostri. Qualcuno 
esposto in un museo (per esempio nel New England Air Museum 
Bradley Airport CT, USA o nel Cradle of Aviation Museum NY, 
USA), mentre pochissimi pezzi in ordine di volo sono in possesso 
di privati. Alcuni motori poi sono arrivati anche da noi in Italia, ad 
oggi ne abbiamo censiti 4.

Giuseppe Guerini
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l’angolo della 
TECNICA

di Andrea Donadel

PRONTI 
A RIPARTIRE?

44 r e g i s t r o  i t a l i a n o  p o r s c h e  3 5 6



Ben ritrovati cari amici del RIP 356. In questo primo numero del 2017 vorrei ripassare velocemente alcuni temi 
già trattati dandovi così uno spunto per effettuare alcuni controlli sulle vostre 356 dopo la pausa invernale.

Bene, la maggior parte delle nostre amate stanno per uscire dal letargo, riposano in garage e sono sicuro che tutti 
voi vi siete ricordati di aver collegato alla batteria  l’alimentatore per mantenerla in buona efficienza. Ottima cosa! 
Ricordate in ogni caso, togliendo i tappi dalla testa della batteria, di verificare il livello del liquido contenuto; 
tenendo presente che l’acido dovrebbe coprire le piastre; se così non fosse ripristinate il livello aggiungendo 
dell’acqua distillata. Inoltre se notate della “polverina” bianca sui poli, provvedete a rimuoverla con l’aiuto di 
uno spazzolino metallico ed un po’ di acqua. Si tratta infatti di un ossido che può corrodere le parti metalliche 
ed alterare il contatto.

Considerando che ora la batteria è in uno stato efficiente, per avviare il motore dovete sincerarvi che all’interno 
del serbatoio il carburante non sia troppo stagionato, è noto infatti che a differenza del whisky, con il passare del 
tempo non migliora….Come già consigliato negli articoli precedenti, sarebbe l’inizio stagione il periodo ideale 
per utilizzare la vettura sfruttando il più possibile la riserva in modo da eliminare eventuali depositi di acqua sul 
fondo del serbatoio. Effettuando questa operazione controllate anche la pulizia del filtro della benzina posto sul 
bicchierino appena sotto il rubinetto… La procedura dovreste averla già studiata. (Per gli smemorati si consiglia 
un bel ripasso sul nr 27 di 356 notizie).

Altra cosa da fare prima di metter in moto la vostra 356 è verificate che ci sia un quantità sufficiente di olio nel 
motore, quindi togliete l’astina dalla sua sede e controllate. L’ideale sarebbe appena sotto il max (seconda tacca). 
Quindi nel caso procedete al rabbocco (sempre a motore freddo); mi raccomando non cadete in tentazione, 
aggiungete sempre il medesimo olio già presente nel motore.
A questo punto siamo pronti. Armiamoci di pazienza visto che dopo una lunga sosta il primo avviamento risulta 
un po’ difficoltoso. Inserite la chiave nel quadro e pompate a fondo un bel po’ di volte, poi girate la chiave ed 
insistere con il motorino finché la pompa AC sarà in grado di portare la benzina dal serbatoio ai carburatori. 
Se invece siete stati previdenti ed avete montato una pompetta elettrica sulla linea di alimentazione dovete tenerla 
accesa per almeno 20 secondi, poi date un paio di pompate a fondo e quindi provate a mettere in moto. Se il 
motore non si avvia non insistete con il motorino; riazzerate la chiave, attendete qualche secondo, date altre due 
pompate e poi riprovate l’avviamento. 
A questo punto il nostro amato flat-four comincerà ad emettere il suo canto melodioso. Mi raccomando mantenete 
un numero di giri tra 2500 ed i 3000 per evitare di imbrattare le candele. Altra cosa: attenzione alla spia verde 
della pressione dell’olio; si deve spegnere (per maggiori ragguagli vedi 356 notizie nr 26). Sarebbe l’ideale che 
si spegnesse anche quella rossa della dinamo altrimenti bisognerà passare a controllare lo stato dei carboncini 
della dinamo ed il regolatore di tensione. Ultima cosa, anche se scontata, assicuratevi che clacson, fari, luci di 
direzione, stop e lampadine varie funzionino, senza dimenticare di procedete al controllo dello stato, pressione 
ed usura, delle gomme. Non scordate che sono 5, visto che dentro al cofano avete anche una ruota di scorta che 
va controllata e nel caso gonfiata con una pressione maggiore di quelle montate. Giacché avete il cofano aperto 
sinceratevi di avere un crick funzionante ed il tool kit con il necessario per svitare i bulloni delle ruote e per gli 
altri lavori di emergenza. Per i più pigri e per le forature nella notte sotto la pioggia consiglio senz’altro l’acquisto 
di una bomboletta gonfia e ripara. 

Tutti questi controlli potete effettuarli in autonomia, ma per le prossime fasi avrete bisogno dell’intervento di un 
meccanico, cioè per la sostituzione dell’olio ed il controllo del liquido freni. Per quanto riguarda la sostituzione 
dell’olio io la consiglio ogni 2 anni ad inizio stagione, a meno che non facciate più di 15.000km l’anno. L’olio 
dei freni essendo molto igroscopico sarebbe bene sostituirlo ogni 2 anni. Per quanto riguarda l’olio del cambio di 
norma non si sostituisce prima dei 60/70.000 km percorsi se non ci sono evidenti perdite. Verificatene il livello 
alla prima occasione in cui sollevate la vettura su un ponte.
Se tutto ok siamo pronti per muoverci e per fare il primo giro dell’isolato scaldando bene il motore senza tirare 
le marce. Poi dovete solo preoccuparvi di trovare una strada poco trafficata e sarete pronti per nuove sensazioni 
a bordo della vostra 356.

Andrea Donadel
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DONNE, MOTORI E… 
CRONOMETRI!
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Molti di voi avranno notato che quando la vostra 356 C SC con i famigerati carburatori Solex 
imbocca una strada in discesa, schiacciando la frizione, il numero di giri del motore cala 

rischiando lo spegnimento. Il mio amico Gioachino, mago dei motori del 356, mi ha spiegato che è 
dovuto ad un improvviso ed eccesivo travaso di benzina nei cilindri. Probabilmente è  ciò che mi è 
successo su quel maledetto piazzale su a Bielmonte prima degli ultimi due pressostati della giornata. 
Ma facciamo un passo indietro….. 4° edizione del Valli Biellesi-Oasi Zegna, bellissima gara di 
regolarità turistica che contempla il trofeo Porsche 356 riservato ai partecipanti a bordo della 
amata flat four di Stoccarda, vinto quest’anno dal nostro socio Giorgio Del Piano coadiuvato 
da Alberto Gatto, seguito dal sottoscritto con Paola e dal megapresidente Renzo Ponzanelli con 
Beatrice ‘la navigatrice’ (le donne sono sempre protagoniste). 
Tenevo molto a questa gara di regolarità per cui mi ero preparato facendo due sedute di 
allenamento sul pressostato di due ore ciascuna. Paola si è categoricamente rifiutata di partecipare 
(le donne!). Allenandomi molto 
con il pressostato a casa ho 
finalmente potuto sperimentare 
il famigerato ‘cavallo’. Cos’è il 
cavallo?!? Leggete spiegazione 
nel riquadro.
Alla fine mi sentivo pronto ed 
il mio errore medio era sceso a 
pochi centesimi, ma si sa, in gara 
è tutta un’altra cosa! 
Sabato 23 Settembre, prima 
giornata, partenza dal centro 
commerciale ‘The Place’ in Biella, 
175 km di strade in mezzo ai 
boschi tutte curve, salite e discese 
come piacciono alle nostre 356. 
Ricordiamoci che le nostre auto 
sono state progettate e collaudate 
sulle montagne Austriache in 
epoca in cui le autostrade non 
esistevano! Se ne è ben ricordato 
Guglielmo che ogni volta che la 
strada si impennava sfoderava 
una inaspettata cavalleria del suo 
motore coadiuvata da una guida pistaiola. Non riuscivo a schiodarmelo dai rostri posteriori. 
Guglielmo, ma che motore hai!?!
Fino a quel momento, nessun errore, Paola è un mago della navigazione ed il tripmaster le ha 
dato una mano, anche se lei sosteneva che non le servisse a nulla!
Paola era convinta che la mia ‘ansia da pre…ssostato’ mi portasse troppo presto sul tubo e 
quindi anticipassi. E invece no, era andato tutto bene …. fino al famigerato piazzale: pressostato 
di ‘apertura’ e tre pressostati con tempi ‘compenetrati’ (non spaventatevi poi vi spiego). 
Il primo pressostato bene, mi avvicino e sono in anticipo sul secondo, Paola si agita ‘sei in 
anticipo, frena!’. Freno bruscamente e schiaccio la frizione, beccheggio del 356, il motore si 
azzitisce. Gelo totale, 600 punti di penalità! Sfuma il potenziale 5° posto assoluto e concluderò 
dodicesimo alla fine di una buona domenica di gara recuperando posizioni fino al primo posto 
di classe.  Questa performance mi è valsa anche il Trofeo Porsche 356 2016. Ricordatevi: il bello 
di queste competizioni è che il merito del risultato è condiviso al 50% tra pilota e navigatore e 
l’affiatamento è vincente (o si vince o si divorzia!).
Fino a qui ho parlato di donne (a proposito notevoli le miss incontrate da Pneumatici Bergo) e 
di motori ma chi vuole cimentarsi in questo tipo di competizione vorrà sapere dei cronometri.

47r e g i s t r o  i t a l i a n o  p o r s c h e  3 5 6



Do per scontato che il lettore sappia già cosa siano 
i controlli orari (CO), le prove cronometrate (PC) e 
come sia strutturata in generale una gara di regolarità 
auto d’epoca. Per chi non lo sapesse e fosse interessato 
consiglio il sito web www.regolarità.it.  
Torniamo ai cronometri per parlare del tormentone 
che ha agitato i concorrenti evoluti che si 
apprestavano a partecipare al Valli Biellesi 2016.  
La gara ha presentato un aspetto inedito rispetto 
alle precedenti edizioni che ha permesso di 
coniugare la competizione classica con 40 prove 
concatenate a quella turistica ove eventuali settori 
‘non concatenati’ avrebbero dimezzato a 20 il 
numero di prove. Il nuovo metodo pensato era di 
tipo ‘progressivo’ o ‘compenetrato’, alla apertura 
libera del pressostato di inizio seguiva una serie 
di chiusure a tempi progressivi e calcolati sempre 
dal pressostato di inizio, fino al pressostato di 
chiusura.

Dopo un giro di telefonate con esperti piloti e una consultazione con il produttore del mio 
cronometro per gare di regolarità ‘Zero Time’, ho trovato la soluzione. Ho utilizzato una 
funzione già prevista sul mio cronometro che consiste nell’inserire i tempi delle PC come fossero 
concatenati, analogamente alla gara di regolarità classica che si svolgeva contemporaneamente, 
ma inserendo la funzione di split automatico alla fine del tempo di ogni PC (questa opzione 
non è prevista su tutti i modelli di cronometro: alcuni sono modificabili).  Il cronometro mi 
dava il count down su ogni pressostato e, senza toccare il pulsante, comunque io passassi sul 
pressostato, in anticipo o in ritardo, lui partiva con il count down del pressostato successivo. 
Questo sistema, mi diceva Roberto (il produttore degli ‘Zero Time’) lo adottano i top driver che 
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‘girano’ su una media di pochissimi centesimi di errore, nelle 
prove concatenate! Per questo tipo di prove (compenetrate) 
è la soluzione ideale. Capito il sistema mi sono allenato sul 
pressostato soprattutto sulla precisione della apertura del 
settore che era l’unico momento in cui bisognava schiacciare 
il pulsante. Un errore anche di pochissimi centesimi di 
secondo tra il pulsante ed il pressostato di apertura delle 
prove compenetrate condizionava il risultato di tutte le prove 
successive poiché il tempo di tutti i successivi passaggi era 
sempre relazionato al singolo pressostato iniziale.
In conclusione questo tipo di gara a prove ‘progressive’ o 
‘compenetrate’ mi ha entusiasmato, è stato intrigante perché 
ha stimolato l’arte di arrangiarsi e sperimentare soluzioni 
di cronometraggio e tattiche di gara che non erano note e 
scontate. Bravissimo a proposito il nostro socio Michele 
Wurzer, ben piazzatosi nonostante guidasse una pesantissima 
Citroen DS del 64 e fosse alla primissima esperienza. Il 
migliore interprete? Uno strabiliante Stefano Aimone, su 
Porsche 911, figlio del nostro socio e consigliere Roby, che 
coadiuvato dall’amico Edoardo e dallo ‘Zero Time’ (da me 
impostato, sic!) hanno raggiunto il 4° posto assoluto alla 
loro seconda gara in carriera!

Rocco Pastore

49r e g i s t r o  i t a l i a n o  p o r s c h e  3 5 6

Il Cavallo

Quando l’auto passa sul pressostato lo 
schiaccia prima con le ruote anteriori e poi 
con le posteriori. Il sistema di cronometraggio 
rileva il tempo solo al passaggio delle anteriori. 
Tuttavia mi capitava spesso in allenamento che 
il pressostato rilevasse il tempo del passaggio 
delle posteriori, ignorando il passaggio delle 
anteriori (il cavallo). Le nostre auto a trazione 
posteriore e peso concentrato sul posteriore 
sono sfavorite soprattutto quando si sceglie 
il passaggio sul pressostato detto ‘salto 
della quaglia’, alla Bresciana, che consiste 
nell’accelerare bruscamente negli ultimi metri 
prima del passaggio sul pressostato (sembra 
che questa manovra riduca il margine di errore). 
Questo sul 356 provoca una ‘impennata’ che 
alleggerisce l’anteriore e favorisce il fenomeno 
del ‘cavallo’. Come evitarlo in allenamento? 
Si apre la scatola del pressostato e si gira 
una vite che regola la sensibilità del tubo 
del pressostato che segnalerà il passaggio 
anche con una pressione lieve. Come evitarlo 
in gara? E’ intuibile che con le 356 sarebbe 
meglio evitare il ‘passaggio alla Bresciana’ e 
preferire una passaggio a velocità costante. 
I professionisti che girano sempre su scarti 
ridottissimi, se ne accorgono quando in mezzo 
ad una selva di 0, 1, 2, 4 centesimi di scarto, 
compare una nota stonata (per esempio un 
40!). Per noi comuni mortali del pressostato è 
già più difficile riconoscerlo.
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S T O RY

Articolo di Athos Evangelisti
(Segue dalla scorso numero di 356Notizie)
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Si conclude qui l’articolo di Athos Evangelisti.
Nel prossimo numero di 356Notizie un altro 
prestigioso recupero dal passato.
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Registro Italiano 
Porsche 356

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2020

Il mandato del Consiglio del RIP 356 attualmente in carica è scaduto.
Nella prossima assemblea che si terrà presso la nostra sede a Desenzano il 4 marzo 2017 si 
procederà alla votazione per eleggere coloro che guideranno il registro nel prossimo triennio. 
Nell’invitarvi a partecipare numerosi rammentiamo a coloro che non potessero essere presenti 
di persona di delegare, per iscritto, il proprio voto ad altro socio (valgono anche le mail invia-
te all’indirizzo info@registroitalianoporsche356.it).

È con affetto e 
nostalgia che 

riportiamo l’esito 
della votazione del 
Consiglio del 1991.
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M  I  L  A  N  O 

 
S T E L I  

 

STELI  MILANO  HA  DEFINITO  UNA  CONVENZIONE  CON  IL  
REGISTRO  ITALIANO  PORSCHE  356  CON  UNO  SCONTO  10 %  
RISERVATO  AI   SOCI  DEL  RIP  356   -  CODICE: STELI356  

  Facebook Steli Milano      Instagram stelimilano     www.stelimilano.com       info@stelimilano.com 

 
POLO   &   GIUBBINI,  BERMUDA   &   PANTALONI,  MOCASSINI,  
ACCESSORI  &  MERCHANDISE,  BORSONI, CINTURE   &   CAPPELLI     
 

DONADEL RACING
Via Nogarola 5 

 31020 Falzè di Piave (TV) - Italia 
Tel. +39 0438 895456 
Fax. +39 0438 89556 

www.donadelracing.com

www.asssolo.com
VIA CARLO BOTTA,19 - 20135 MILANO 

TEL 02.54116559 - FAX 02.54114308

CONSULENZE E SERVIZI ASSICURATIVI
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VIA PRIVATA BASTIA, 5 - 20139 MILANO
TEL. 02.54116559 - FAX 02.54114308
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Giacca uomo / donna - € 60 Maglia lana u/d con zip - € 40 Felpa u/d con zip - € 35  

Coppola unisex puro cotone - € 25  
 

Coltello artigianale sardo - € 50  
 

Coppola unisex 
Vele d’Epoca - € 25

 

 

 

Car badge 30° RIP - € 25 
 

Car badge 2014 - € 50 Car badge Internaz. 2006 - € 25   

               
Camicia RIP uomo/donna - € 25  

             

 
Spille oro varie - € 40 

 

 
Gilet Merano - € 20 

N O T A : Verificare disponibilità taglie prima dell’ordine.
Gli ordini devono essere fatti con pagamento anticipato sul c/c Bancario IBAN: IT 31O0301503200000003498637    
e potranno essere ritirati presso la sede di Desenzano; 
Per ogni eventuale spedizione deve essere anticipato il pagamento di ulteriori 9 Euro.

 

 

Cravatta “MARINELLA” 
in puraseta blu marina, 
personalizzata con logo RIP 356, 
presentata in astuccio regalo   
€ 80

  

   

 80  
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Porsche Classic Day al Centro Porsche Brescia. 
Dal 2009 il punto di riferimento della vostra passione. 
 
Il legame tra Centro Porsche Brescia e Porsche Classic ha radici profonde. Si lega alle origini del Gruppo Saottini Auto, na-
to nel 1951, primo importatore italiano del marchio di Stoccarda; trova nella terra della Mille Miglia il terreno ideale in cui 
crescere, e si fortifica nell’impegno che la Concessionaria vi dedica, fin dai suoi primi giorni. 
Nel 2009 il Reparto Assistenza di Centro Porsche Brescia ideava la formula del Porsche Classic Day: un sabato al mese ri-
servato alla cura e alla manutenzione delle auto storiche della casa di automobilistica di Stoccarda. Un appuntamento fisso 
di grande successo, destinato a ripetersi, crescere e progredire, fino ad entrare nel nono anno proprio nel 2017. 
 

Durante i Porsche Classic Day, il tecnico specializzato mette la propria esperienza a disposizione, su appuntamento, per 
un check diagnostico gratuito della vettura in 40 punti riguardanti: verniciatura, equipaggiamento esterno e interno, illumi-
nazione, vano motore, potenza e fondo della vettura. 
A condizioni riservate, è data inoltre possibilità di eseguire le seguenti operazioni, semplici quanto indispensabili per con-
servare al meglio il fascino e il valore della vostra auto storica: 
• Trattamento idrorepellente parabrezza; 
• Trattamento rivitalizzante capote; 
• Trattamento anti opacizzante per il cristallo plastificato della capote; 
• Servizio cambio olio. 
 

Qualora risultassero necessari lavori di manutenzione o riparazione straordinari saranno effettuati su appuntamento, con 
uno sconto del 10% sui ricambi originali. Le operazioni richieste sono offerte con la garanzia di utilizzo di ricambi e schede 
tecniche originali Porsche. 
 
Calendario Porsche Classic Day 2017: 
Sabato 18 febbraio   Sabato 18 marzo   Sabato 22 aprile 
Sabato 27 maggio   Sabato 17 giugno   Sabato 15 luglio 
Sabato 16 settembre   Sabato 21 ottobre   Sabato 18 novembre 

Centro Porsche Brescia 
Via Faustinella, 3/7 - 25015 Desenzano del Garda BS 
Tel.: 030 9150711 - e-mail: porsche@saottini.it 
 

Centro Porsche Brescia Città 
Viale Sant’Eufemia, 94b - 25135 Brescia BS 
Tel.: 030 3695621 - e-mail: porsche@saottini.it 

 

www.saottini.it 
 





FRIULANARETTIFICHE s.r.l.

Lavorazioni, rettifiche riparazioni, elaborazioni e restauri – specializzati nei motori porsche 356 - 912 - 911 prime serie.

Esperienza trentennale, motorista specializzato in sede. Ampia gamma di ricambi originali e aftermarket europei e statunitensi.

Rispetto delle specifiche originali, disponibilità di tutta la letteratura e dei manuali d'officina originali.

Via IV Novembre, 68 – 33010 Feletto Umberto (UD) tel. 0432 570379  info@friulanarettifiche.it  –  www.friulanarettifiche.it

Friulanarettifiche srl non è collegata o affiliata a Porsche AG, i termini Porsche  356 - 912 - 911 sono utilizzati solo per l'identificazione dei motorio
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