
                                                                                                                       

Raduno di Primavera a Gavi  
                                            8-9-10 aprile 2016

   
Cari Soci entusiasti di Porsche 356,
quest'anno, grazie al Socio ed amico Lorenzo Troian, apriremo la fitta serie di 
appuntamenti del Registro a Gavi in Piemonte dove già si respira aria di Liguria. 
Un'occasione d'incontro da non perdere per i Soci che abitano in zona e non solo.

Pogramma
 venerdì 8 aprile
Per chi viene da lontano è previsto il pernottamento al Relais Villa Pomela che dista 
2 km dal famoso outlet di Serravalle Scrivia. L'amico Marco Semino, PR dell'outlet, 
ci darà una carta sconto del 10% per tutti i negozi che aderiscono all'iniziativa.
  sabato 9 aprile
ore 10,10 Partenza dal Relais Villa Pomela
ore 10,30 Ritrovo a Novi Ligure presso Antica Fabbrica del cioccolato .

               Visita e degustazione prodotti.
               Strada del Turchino, 41  - Novi Ligure (AL)  - Tel: +39 0143 468902 

           
L' Azienda è ubicata nella zona più importante del polo dolciario del Nord-Ovest, 
conosciuto per i famosi vini "Cortese di Gavi" e "Dolcetto d'Ovada" a soli pochi 
chilometri da Novi Ligure. Nasce negli anni '40 come laboratorio artigianale - 
dolciario a Genova e si trasferisce in provincia di Alessandria nei primi anni '70.
La lavorazione del cioccolato avviene manualmente: il "Nocciolato", con la nocciola 
"tonda gentile langhe" e per il "Boero", punta di diamante dell'azienda, vengono 
usati esclusivamente ingredienti selezionati come le ciliegie di Vignola e Garbagna 
(presidio Slow Food), "ubriacate" per un lungo periodo nelle grappe della zona.
ore 11,30 Percorrendo strade secondarie immerse  nel verde e nei vigneti fra 
stupendi e vecchi castelli arriveremo a Gavi, grazioso paese di cultura ligure che 



ha dato i natali al nostro Socio Lorenzo, gentile organizzatore dell'evento.
ore 12.30 Parcheggeremo le mitiche 356 nella via principale chiusa al traffico e
prenderemo l'aperitivo, offerto dagli esercenti Gaviesi, nella piazzetta di fronte la 
chiesa millenaria di San Giacomo. 
ore 13.00 Tutti al ristorante La Pieve, per un "leggero" pranzo a base di piatti tipici 
preparati dalla signora Giovanna.
ore 15.00 Partenza per la visita guidata alla Fortezza edificata su una rocca  
               naturale a strapiombo sul borgo antico di Gavi: vista mozzafiato!

               
                                                  Secondo la leggenda, al tempo delle occupazioni saracene e ungare, il 
forte venne fatto erigere dalla principessa Gavia di origine francese. Ancor oggi il 
viottolo che conduce al forte, salendo dal borgo, porta il nome di Monserito (da 
mon cheri). Un diploma imperiale firmato da Enrico VI di Svevia, figlio di Federico 
Barbarossa, conferma la donazione in feudo alla Repubblica di Genova sia del 
castello che del vicino borgo di Gavi nel 1191. Nel 1418 passò dapprima alla 
Signoria milanese dei Visconti. Oggetto delle mire espansionistiche dei sovrani 
sabaudi, il forte di Gavi subì diversi assedi: fu assalito ed espugnato una prima 
volta nel 1625 dalle forze franco-savoiarde. Riconquistato dai genovesi dopo soli 
ventuno giorni, ne fu decisa al termine della guerra la trasformazione in fortezza. 
Conquistato nel 1746 dagli austriaci, passò alla Francia dal 1799 al 1804 dopo la 
battaglia di Novi. Infine fu attribuito al Regno di Sardegna nel 1815. Disarmato nel 
1859, la fortezza fu trasformata in penitenziario civile. Durante la seconda guerra 
mondiale fu poi utilizzato come campo di prigionia per gli ufficiali anglo-americani.
ore 17.00 Partenza per il tour di avvicinamento al  Relais Villa Pomela.
  Via Serravalle, 69 - Novi Ligure (AL)  tel. +39 0143 329910 - sito: www.pomela.it

     

         Antica dimora immersa nel verde appare più come un castello che un  hotel. 
Compare la prima volta su un documento nel1694 quale vasta proprietà di 
Giovanna Pomella. Nel 1897 venne acquistata da Giacomo De Micheli che incaricò 
l'architetto Luigi Rovelli di restaurarla conferendole l'attuale aspetto medioevale 
classico. Nel 1975 attirò l'attenzione di Paolo d'Amore, l'odierno proprietrio, che la 
salvò dal decadimento recuperndola per uso alberghiero.



ore20,30 Aperitivo e cena di gala in hotel.
 
 domenica 10 aprile
0re 09.30 Partenza: percorrendo meravigliose e pittoresche stradine collinari, 
attraverseremo Tassarolo governata dal Sindaco ed amico Paolo per arrivare ad   
una delle più prestigiose cantine a livello internazionale: La Scolca, dove "la 
passione è senza tempo". Visita e degustazione.  
     Strada per Rovereto 170/r - Gavi (AL) - tel. 0143 682176 - sito: www.lascolca.

    
Il nome dell'appezzamento deriva dall'antico toponimo "Sfurca" ovvero guardare 
lontano: la cascina che vi sorgeva era stata appunto in passato una postazione 
genovese di vedetta a protezione del Forte di Gavi. Acquistata nei primi anni del 
1900 dal bisnonno dell'attuale proprietario, Giorgio Soldati oggi la conduce 
insieme alla figlia Chiara di quinta generazione. Fu un’ intuizione piantare nel 1900  
vigneti di Cortese in un territorio esclusivamente vocato alla coltivazione dei vigneti 
a bacca rossa. L'azienda é la più antica della zona e la coraggiosa continuità di 
gestione da parte della medesima famiglia l'ha resa allo stesso tempo la più 
moderna mantenendo salda la  filosofia della massima qualità possibile.
ore 12.00 Partenza per il tour con arrivo a Gavi dove parcheggeremo le nostre 356 
sempre nella "Main Street"
ore 12,30 Pranzo al  ristorante "Beer&Co": menù del territorio.......antipasto di 
affettati misti e testa in cassetta, prodotto locale con presidio slow food, ..... 
ravioli al tocco, a culo nudo o nel vino rosso!
ore 14.30 Passeggiando sempre nella via pedonale, raggiungeremo l'Antico Caffè 
del Moro meta abituale del grande Fausto Coppi durante i suoi giri di allenamento: 
caffè finale e degustazione dei prelibati e famosi amaretti di Gavi.
I paesi coinvolti sono Novi Ligure, Pasturana , Francavilla Bisio, Basaluzzo, San 
Cristoforo.
Vi aspettiamo numerosi, arrivederci

     
NB: per i noti problemi organizzativi le date di scadenza per l'iscrizione all'evento e 
saldo mediante bonifico, seguendo le istruzioni della scheda allegata, saranno 
l'8 marzo per coloro che necessitano del Relais ed il 18 marzo per gli altri.



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE EVENTO RIP 356 

RADUNO di PRIMAVERA - Gavi (AL)   8,9,10 Aprile 2016 

SOCIO:    COGNOME………………………………………………… NOME……………………………………n° Tessera………….  

TEL……………………………………………………………E-MAIL………………………………….. …………………………… 

con la vettura ( modello)…………………….. ( targa )……………………….  

ACCOMPAGNATORE/I:  COGNOME………………………………………………… NOME………………………………….   

 

RIMBORSO da VERSARE entro la scadenza di iscrizione: 18 Marzo 2016  (indicare, di seguito, la scelta con una crocetta)  

TIPO PERSONE CAMERA CENA 
GALA 

PREZZO       
(tutto incluso) 

NOTE 

A 2 2 notti inclusa 550  

B 2 1 notte inclusa 415  
C 2 No hotel inclusa 275  

D 1 2 notti inclusa 335  

E 1 1 notte inclusa 240  

F 1 No hotel inclusa 150  

 

N.B. : Queste condizioni sono riservate ai soci del RIP 356 o altro PC ufficiali in regola con i pagamenti 2016.  

Non soci simpatizzanti possono partecipare in “356” con maggiorazione di 50 € ( rimborsabili se ci  si iscrive al RIP356 entro i 6 mesi 

successivi dall’evento). 

Per maggiori dettagli, vedere il programma ufficiale.  

 

Il rimborso per la partecipazione all’evento dovrà essere versato a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie:    

IBAN IT 31 O 03015 03200 000003498637     (intestato a Registro Italiano Porsche 356) 

Come causale andrà indicato:  il “cognome” del socio e  “Rimborso per partecipazione evento Raduno di Primavera 2016:     (indicare il tipo scelto 

A,B, C…)  ”.    

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 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     

...................................................................                  

IMPORTANTE:   La presente scheda di partecipazione deve essere restituita, entro la scadenza di iscrizione sopra indicata, debitamente 

compilata in tutte le sue parti e firmata,  allegando copia del bonifico effettuato via mail al seguente indirizzo 

:info@registroitalianoporsche356.it  o via fax al n° +39 0309150749 

  

mailto:info@registroitalianoporsche356.it
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