
 
 

Cena degli Auguri del Registro Italiano Porsche 356 
Milano, Sabato 26 Novembre 2022 

 
Cari amici della Porsche 356, la nostra tradizionale Cena degli Auguri si terrà 
quest’anno a Milano.  
In tale occasione avremo l’opportunità di fare una visita privata del Cenacolo dipinto dal 
grande Leonardo da Vinci, uno dei dipinti più famosi al mondo, nelle sue fattezze 
originali, dopo che la restauratrice Giuseppina ‘Pinin’ Brambilla Barcilon, con un restauro 
durato 20 anni, ha rimosso tutte le successive ripitture che nei secoli avevano nascosto 
la bellezza dell’opera. 
Leonardo “Fece ancora in Milano, ne’ frati di San Domenico a Santa Maria delle Grazie, 
cosa bellissima e maravigliosa; ed alle teste degli Apostoli diede tanta maestà e 
bellezza, che quella del Cristo lasciò imperfetta, non pensando poterle dare quella 
divinità celeste, che alla imagine di Cristo si richiede […]” 
Giorgio Vasari, Le vite [1550] 

 

 
 

Successivamente avremo modo di ascoltare nella antica Basilica di Santa Maria delle 
Grazie un concerto di canti Natalizi delle Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala 
di Milano. 
 



 

 
 
La Basilica stessa dei Domenicani è una delle più belle chiese di Milano 
 
 

 
 
La serata proseguirà con la cena degli auguri che si terrà presso l’Hotel Palazzo delle 
Stelline.  
Il Palazzo delle Stelline fu storica sede del famoso collegio dei Martinitt, istituzione che 
accoglieva i bambini bisognosi della città: furono ospiti nella loro infanzia alcune 



personalità, come Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, recentemente scomparso. 
L’hotel Palazzo delle Stelline accoglierà anche i soci che desiderano rimanere per la 
notte. Tutto il programma si svolgerà presso la Basilica ed il palazzo delle Stelline che si 
possono raggiungere facilmente in treno/metropolitana o in auto, Sabato pomeriggio. 
Parcheggio coperto a noi riservato nei pressi dell’Hotel (costo non incluso nella quota). 
 

 
 
 
Confcommercio di Milano ed il CAPAC, Politecnico del commercio e del turismo di 
Milano, saranno nostri generosi partner nella organizzazione e nel sostegno all’evento. Il 
catering sarà curato dallo chef e dagli alunni del CAPAC, sede anche della scuola del 
restauro delle auto d’epoca di cui il registro è cofondatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

Cena degli Auguri del Registro Italiano Porsche 356 
Milano, Sabato 26 Novembre 2022 

 
Programma: 

Sabato 26/11 
 
ore 16  - accoglienza dei partecipanti presso l’Hotel delle Stelline in Corso 

Magenta 61, Milano 
ore 17.15  - presentazione della Basilica e del Cenacolo a cura dello storico dell’arte 

Simona Bartolena presso la Antica Sacrestia della Basilica affrescata dal 
Bramante 

ore 18-19  - visita del Cenacolo Vinciano presso l’antico refettorio dei Domenicani 
ore 20 - concerto Natalizio delle Voci Bianche della Accademia Alla Scala di 

Milano 
ore 21 - cena degli auguri presso il Palazzo delle Stelline 

- Premiazioni dei Soci del Registro Italiano Porsche 356 
- Premiazioni dei vincitori dei campionati Top Driver e Team up del 

RIP356 
- Taglio del Panettone e brindisi Natalizio 

Domenica 27/11 
 Giornata libera per shopping nel quadrilatero della moda/visita della città di 
Milano 
 
IMPORTANTE: tutti coloro che hanno già dato una adesione informale nei giorni scorsi 
devono confermarla inviando la scheda di iscrizione all’evento corredata di relativo 
bonifico.  
Aspettandoci molta partecipazione dovremo utilizzare la data di ricevimento di 
quest’ultimo come prioritaria ai fini della partecipazione 
 
 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 
Cena degli Auguri 2022, 26/11/2022 

 
SOCIO: COGNOME…………………………………………………… NOME…………………………………… ……….. n° Tessera socio……….... 
TEL…………………………………………………………… EMAIL………..………………………………..…………………………………………………………… 
ACCOMPAGNATORE/I: COGNOME………………………………………………….……NOME………………….………………………………..…… 
Segnalare eventuali intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………………………………………….. 
RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: (indicare la scelta con una crocetta) 

Tipo PERSONE PROGRAMMA PREZZO € NOTE 
A 2 Evento + Cena degli auguri con 

Albergo 
595  1 notte in Hotel camera doppia: 

matrimoniale [] , letti separati [] 

B 1 Evento + Cena degli auguri con 
Albergo 

435  1 notte in Hotel camera singola 

C 2 Evento + Cena degli auguri senza 
Albergo 

435  

D 1 Evento + Cena degli auguri senza 
Albergo 

295  

N.B.: Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 nonché ai soci dei Porsche club federati, in regola con 
i pagamenti 2022. Per maggiori dettagli, vedere il programma sul sito www.registroitalianoporsche356.it. 
Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate 
bancarie:   Intestatario: Registro Italiano Porsche 356 IBAN: IT 31 O 03015 03200 000003498637 
Causale: “Cognome – Rimborso per partecipazione Cena degli Auguri 2022: (tipo di trattamento scelto)” 

SCADENZA per CONFERMA di PARTECIPAZIONE 
La presente scheda va restituita, debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, allegando copia del 
bonifico effettuato, alla mail della Segreteria RIP 356 info@registroitalianoporsche356.it   
entro Lunedi 31  Ottobre  p.v. Non previsto rimborso dopo tale data. 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun equipaggio partecipa a suo rischio e pericolo. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara 
di ritenere sollevato l’organizzatore, Registro Italiano Porsche 356, da ogni responsabilità o danno occorso durante la 
manifestazione, causati a loro stessi o a terzi. Dichiara inoltre di manlevare l’organizzatore, comunque nel modo più ampio, 
per se stesso e propri successori a qualsiasi titolo da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e quindi anche 
a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo o a qualsivoglia altro titolo in dipendenza di sinistri ed infrazioni 
di qualunque tipo, natura ed entità e comunque da chiunque causati, in occasione della manifestazione a carattere ricreativo 
e non competitivo, che il sottoscritto richiede di effettuare. 

FIRMA DEL SOCIO per ACCETTAZIONE 
 

       -------------------------------------- 


