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“Tazio Nuvolari – 11 Settembre 2020”   

Il circuito Tazio Nuvolari di Cervesina ha ospitato il secondo appuntamento stagionale dedicato agli 
amanti della pista, organizzato in virtù della consolidata collaborazione tra Porsche Club Italia e 
Track4fun nella verdeggiante pianura lombarda a ridosso del fiume. 
  
Il tracciato, nella sua configurazione principale, misura circa 2,8 km e, oltre ad una serie di curve 
medio-veloci e tornantini stretti, può vantare un rettilineo di oltre 700 metri, dove è possibile 
raggiungere elevate velocità di punta non solo con le esuberanti GT3, ma anche con le versioni meno 
estreme. 

Certamente il Tazio Nuvolari, anche senza il blasone e la notorietà dei più celebri autodromi italiani, 
con la sua posizione strategica e il modesto impegno in termini di tempo e di risorse consentono la 
mattina di essere in ufficio, il pomeriggio in pista a correre e la sera a bere un drink in centro a Milano, 
ingredienti utili ed apprezzati che rendono questo appuntamento, da sempre, uno dei più amati e 
frequentati della stagione. 

Chi ha partecipato con il Porsche Club Italia ha avuto a disposizione, durante il pomeriggio, sia i 
consueti turni riservati in esclusiva per le vetture di Stoccarda e, qualora non ancora sazi, la possibilità 



di cimentarsi più a lungo in altre sessioni che, complessivamente, hanno dato vita a quattro ore di vera 
adrenalina, con la consueta sicurezza, sportività ed amicizia che caratterizzano i nostri raduni 
motoristici. 

Ulteriore nota positiva: la conferma di una formula tanto apprezzata quanto ottimale, è stata la 
presenza di diverse rappresentanti del gentil sesso che, mentre i propri partner inanellavano giri su 
giri, si raccontavano la stagione estiva ormai alle spalle, sorseggiando una fresca bevanda presso la 
terrazza panoramica del ristorante affacciato sulla pista. 

C’è stata tanta voglia di ritrovarsi, di ripartire, di parlare delle nostre passioni, questo pomeriggio di 
fine estate è stata la migliore occasione per farlo e per apprezzare ancora di più lo spirito di un Club 
dalle fondamenta solide, sempre vicino alle persone, da sempre nato prima per le persone e poi per le 
automobili. 

Fabio Capra 

Sfoglia la gallery 

http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/BE2189DA0B272AA8C12585E5002F1058


 

Porsche Club Italia – Cena d’Estate e Calendario 2020  

La cena d’Estate 2020 è stata la migliore occasione per salutare la segretaria “neo pensionata” 
Francesca, che ci ha accompagnato per oltre 30 anni nelle nostre avventure. 
Il contributo di Francesca, insieme a quello di Roberta invitata e presente alla serata, è stato 
fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra associazione in tanti anni di impegno e 
dedizione, con discrezione e passione, una gran parte della propria vita non solamente professionale. 
L’appuntamento per gli oltre 50 partecipanti è stato all’Emporio Armani Ristorante di Milano, in Via dei 
Giardini 2,   un locale di design contemporaneo con un’atmosfera accogliente e raffinata per una 
proposta gastronomica ricercata, italiana e genuina. 
Nel corso della serata è stato presentato il nuovo Calendario del Campionato Sociale 2020, 
riprogrammato dopo la lunga pausa dettata dall’emergenza sanitaria. 
Ci siamo già ritrovati con successo in giugno in pista a Varano, alla Villa Reale di Monza e le proposte 
per la seconda parte dell’anno ci vedranno impegnati in pista l’11 settembre al Tazio Nuvolari, a Monza 
il 25 ottobre e al Mugello il 14 novembre, con turni riservati di giri liberi cronometrati per auto stradali. 



La meta scelta per il 26 settembre è il paese che è stato dichiarato il “Borgo più bello d’Italia” del 
2019, Bobbio in Emilia Romagna, mentre la visita alla Motorquality del 1 ottobre soddisferà le 
curiosità più tecniche degli appassionati Porsche. 
Proseguiremo con le divertenti e frequentate gite il 26 ottobre tra il Fidenza Village e le iniziative 
proposte da Parma 2020, prima di assaporare il tartufo bianco durante la Fiera di Montechiaro d’Asti il 
week end 7-8 novembre, con visita al Castello di Razzano, un classico appuntamento autunnale in 
collaborazione con il Porsche Club Piemonte e Liguria, il 12 dicembre la consueta Cena degli Auguri 
con le premiazioni del Campionato Sociale, in palio l’iscrizione al Club per l’anno successivo. 
La serata si è conclusa con la consegna di una targa a Francesca e Roberta a firma di tutti i Soci, le 
parole del Presidente a riconoscimento dell’impegno dimostrato, il benvenuto a Marzia, la nuova 
segretaria, e l’arrivederci a settembre. 

Nicola Bravetti 

Sfoglia la gallery  

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/557F99CCE26D8099C12585AC0047F3AA


 

Porsche Club Italia – Villa Reale Monza – 27 giugno 2020 

Ripartiamo da Monza !! 

Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria i Soci si sono ritrovati alla   Villa Reale di Monza 
per gustare proposte contemporanee e gourmet, contemplando le bellezze della Reggia. 

Una location straordinaria per le proposte dagli chef Vicook, una giovane realtà che vanta una 
importante partnership con il ristorante Da Vittorio, insignito della prestigiosa Terza Stella Michelin, e 
da decenni eccellenza della cucina italiana. 

Il pranzo a base di pesce è stato servito nel luminoso dehor ai piedi della Villa Reale, direttamente nei 
giardini, con gli ombrelloni che hanno assicurato la temperatura ideale per il momento conviviale.  



Nel pomeriggio una parte dei Soci ha effettuato la visita guidata degli appartamenti reali, in gruppi 
ristretti di persone nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, mentre altri hanno approfittato 
dell’occasione per fare due passi nel roseto e nei giardini per ammirare il tempietto, progettato dal 
Piermarini, di cui è appena terminato il restauro. 

Un appuntamento importante che ha permesso di tornare alla vera vita associativa, base delle attività 
del Porsche Club Italia. 

Maurizio Gioia 

Sfoglia la gallery 

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/3FECF972BD3E7F4FC12585A40051A3B4


 

Porsche Club Italia – Varano 26 giugno 2020 

È iniziata finalmente la stagione sportiva per il Porsche Club Italia: con i soci più pistaioli ci siamo dati 
appuntamento venerdì 26 giugno sul tecnico circuito di Varano de Melegari in una splendida giornata 
di sole. 

Molti mesi di stop forzato non hanno smorzato la passione, anche se il rispetto delle norme sanitarie 
ha limitato la partecipazione per gli accompagnatori e ospiti, ma l’entusiasmo ha prevalso su tutto. 
Le Porsche in pista sono nel loro habitat naturale e i Soci scambiano sempre volentieri sensazioni ed 
esperienze tra di loro, un modo per migliorare in tecnica e sicurezza della guida. 

Una temperatura estiva per i gentleman driver che, già dal primo turno delle 9.00 erano pronti per 
mettere alla prova le loro abilità nella guida, due ore totali di pista in turni cronometrati riservati alle 
Porsche come da tradizione. 



La stagione sportiva proseguirà con i prossimi appuntamenti dopo la pausa estiva al Tazio Nuvolari, 
Monza e Mugello.  

Maurizio Gioia 

Sfoglia la gallery  

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/CFF6FC13E19234D8C12585A400529115


Drive Park Champoluc 
I Soci del Porsche Club Italia si sono dati appuntamento domenica 26 gennaio sulla divertentissima 
pista innevata del Driving Park a Champoluc, in Valle d’Aosta. 
L’istruttore Aci Sport  Fabrizio Ratiglia  , dopo aver svolto la propria attività didattica nel Nord della  
Finlandia, ha dispensato i partecipanti di preziosi consigli riguardo la conduzione delle auto in 
condizioni di scarsa aderenza, mettendo in condizione i partecipanti di divertirsi in sicurezza sul 
tracciato. 
Il veloce alternarsi di auto per brevi turni ha consentito a tutti di essere protagonisti e spettatori della 
stessa avventura, confrontando le proprie sensazioni anche osservando gli altri pilotare.  
Testare i propri riflessi ed il comportamento della propria Porsche è sempre una utile esperienza per 
migliorare la propria sicurezza nella guida di tutti i giorni.   

Maurizio Gioia 

Sfoglia la gallery 

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/6C908B5DCE70C480C125850B003F83B2


 

Calendario 2020 

Finalmente al via la nuova stagione del Porsche Club Italia: il 13 febbraio, durante l’Assemblea Sociale, 
è stato presentato il Calendario 2020. 
Dopo aver spento le 60 candeline la storia continua, le proposte per continuare ad apprezzare al 
massimo l’utilizzo della propria Porsche iniziano da Imola il 27 marzo con giri liberi cronometrati per 
auto stradali. 



La pista resta protagonista con gli appuntamenti a Balocco il 17 maggio, al Tazio Nuvolari in serale il 
25 giugno, a Monza il 25 ottobre e, per finire, a Misano il 15 novembre.   
La 4° edizione della gara di regolarità classica e turistica Biella Classic si terrà a settembre, abbinata al 
giro turistico non competitivo riservato alle Porsche. 
Essere soci del Porsche Club Italia consente di partecipare alle attività di Porsche Italia e della 
Federazione Italiana dei Porsche Club, come la visita in fabbrica a Stoccarda, il Festival Porsche a 
Monza del 10-11 ottobre ed il Porsche Club Bullet. 
Le divertenti e frequentate gite di uno o più giorni porteranno i Soci a Fidenza, Parma e Bobbio a in 
primavera, al Golf di Monza per l’evento estivo, mentre il Lago di Garda sarà la meta del 25-27 
settembre.  
In autunno la classica Gita del Tartufo in Piemonte il 7-8 novembre e, in conclusione, la cena degli 
Auguri con le premiazioni del Campionato Sociale. 

Maurizio Gioia 


