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In quell’occasione, davanti ad un panino con paté 
de foie gras ed un buon bicchiere di Sauternes 
parlammo della sua bellissima regione, le Marche 

e della possibilità di organizzare un raduno allo scopo 
di farle conoscere ai soci del RIP 356. Con l’allora CD 
mettemmo senz’altro in agenda di organizzare al più 
presto un Nazionale nelle Marche, purtroppo da allora, 
per varie vicissitudini, la data continuò a slittare sino 
al 2020 anno in cui venne messa a calendario nei no-
stri eventi ma poi rinviata causa Covid. Sembrava 
proprio che non si riuscisse a farlo. 
Quindi in questi anni il buon Carlo ha continuato a 
contattare strutture, a percorrere chilometri su chi-
lometri per tracciare i percorsi che avremmo dovuto 
compiere insieme ecc ecc, ma soprattutto a “sacri-
ficarsi per noi” degustando in varie location i piatti ti-

pici della regione. Come spesso avviene, il diavolo 
fa le pentole ma non i coperchi quindi tutto il lavoro 
preparatorio in vista di una partecipazione inizial-
mente stimata in un numero di 25/30 auto viene 
stravolta dal fatto che, sempre a causa della pan-
demia, molti nostri eventi sono saltati e non solo in 
Italia, pensiamo ai nostri raduni di primavera ed al 
recente Internazionale in Germania. Quindi il Raduno 
Nazionale diventa, come tra l’altro dovrebbe essere, 
l’unica occasione certa di incontro tra i soci in questo 
2021. La stima dei partecipanti cresce e si pone un 
tetto massimo di 40 equipaggi, tetto che verrà rag-
giunto, Ottimo! Un paio di mesi prima Carlo compie, 
insieme ad Andrea e Renzo, un’ultima prova generale 
di “assaggio” per verificare che tutto sia a posto e su 
suggerimento di Andrea viene modificata la scelta 
dell’albergo per poter a questo punto far si che tutti 
i 40 equipaggi possano stare assieme nella mede-
sima struttura. La nostra base sarà l’Hotel Horizon 
di Montegranaro, un 4 stelle con SPA.  
Così venerdì 10 settembre arriva il D Day, con mia 
moglie Virna partiamo dai Colli Berici di primo mat-
tino. Macchina lavata, controllata e caricata la sera 
prima, tutto ok. Pieno di super 98 ottani e via in au-
tostrada verso sud. La 356 si stabilizza attorno ai 
3.500/4.000 giri e tranquillamente procediamo senza 
incontrare nessuno dei nostri equipaggi sino a 
Bologna, ma poi sull’adriatica finalmente vediamo 
in lontananza una bassissima 911 speedster 3,2 che 
viaggia in prima corsia con davanti una 356, sono le 
figlie di Paola e Rocco: Martina ed Anna sulla A con 
Giulia che segue sulla 911 Speedster aperta godendo 
del sole settembrino. Un lampeggio e un paio di colpi 
di clacson servono come saluto e per darsi ideal-
mente l’appuntamento più tardi a Montegranaro. Il 
viaggio complice il caldo afoso non è certo riposante 
ed una volta arrivati in albergo, dove veniamo accolti 

Dopo vari tentativi si è finalmente concretizzato quanto ipotizzato nel 2017 
alla Fiera di Padova con il socio ed amico Fermano Carlo Brugnoli e cioè un 
Raduno nei bellissimi territori marchigiani.
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dai Consiglieri del RIP 356 presenti e dagli altri soci 
già arrivati, ne approfittiamo per un tuffo nella piscina 
della Spa con un idromassaggio tonificante. Prima 
di cena Rocco e Carlo ci tengono un breve briefing 
che ci introduce al Raduno vero e proprio. Presentano 
inoltre uno dei nostri sponsor, la rosso&nero, che 
omaggerà i partecipanti di un paio di scarpe sneakers 
realizzate specificamente per questa occasione. Ci 
viene anche consegnata una cartelletta con tutte le 
notizie riguardanti il raduno e con le indicazioni sui 
giochi (prove tecniche e quiz) al termine dei quali ver-
ranno premiati i più arguti e fortunati. 
La cena nella grande sala da pranzo dell’Hotel, ci vede 
divisi in più tavoli dove abbiamo l’occasione di stare 
insieme e socializzare. In particolare per noi è l’occa-
sione di rivederci con i coniugi Trabattoni, con i quali 
rievochiamo l’avventura di qualche anno prima all’in-
ternazionale del Portogallo, ed inoltre è l’occasione 
per conoscere una piacevole ed elegantissima coppia 
di Pesaro, Viviana e Giancarlo. 
Durante la cena veniamo intrattenuti dal “performer” 
Roberto Rossetti che declama alcuni versi, cantando 
poi dei brani tratti dal musical “la bella e la bestia” in-
termezzando con due ballerine dei pezzi dal film 
Cabaret di Bob Fosse. Al termine avviene la consegna 
delle sneakers di rosso&nero in un bel sacchetto da 
spalla con la scritta Registro Porsche 356. 
Con il dolce e l’immancabile caffè si chiude la serata 
e ci si dà appuntamento per il giorno successivo.  
Sabato dopo colazione lasciamo l’albergo in direzione 
Fermo guidati da un gruppo di vespisti di un club lo-
cale che ci fanno da apripista. Raggiungiamo la città 
dopo una mezzoretta ed attraversiamo il centro sto-
rico per giungere infine in Piazza del Popolo, non pri-
ma di avere ricevuto un grazioso cadeau da parte 
della SSC. Posizioniamo le auto ai lati della Piazza e 
per alcuni di noi iniziano le divertentissime prove del 
concorso, quella del metro e quella del peso della 

“paperetta” nella boccia di vetro. 
Sempre in piazza Michele Memè, dinamico titolare 
della SSC, mette a disposizione uno stand dove sia 
noi che i fermani presenti possiamo depositare le 
schede compilate del Concorso che premierà la più 
bella delle nostre 356. Ma non solo, Michele si è pro-
digato in preziosi consigli ai soci su come mantenere 
sempre bella la nostra vettura dando anche alcune 
dimostrazioni pratiche, ad esempio di lucidatura di 
parti di carrozzeria con uno specifico prodotto che 
dona un particolare effetto setoso al tatto. 
Il tempo scorre ed è ora di iniziare le nostre visite, ac-
compagnati da una guida entriamo nel Palazzo dei 
Priori, che risale al 1296, ed oggi è la sede della 
Pinacoteca Civica che ospita, oltre ad un prezioso 
dipinto di Peter Paul Rubens “L’adorazione dei Pastori”, 
anche una raccolta di scuola marchigiana e veneta. 
Sempre nella Pinacoteca visitiamo la preziosa "Sala 
del Mappamondo" realizzata nel 1688 dall'architetto 
Adamo Sacripante, che conserva il nucleo più antico 
della biblioteca. La Sala, completamente arredata 
con scaffalature in legno di noce, ospita parte del 
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fondo antico della Biblioteca Comunale donato prin-
cipalmente dal fermano Romolo Spezioli, medico 
personale della regina Cristina di Svezia. Domina 
l'ambiente l'imponente mappamondo, realizzato dal 
geografo Silvestro Amanzi Maroncelli nel 1713. 
Lasciato il Palazzo risaliamo la piazza per dirigerci 
in via degli Aceti, dalla caratteristica pavimentazione 
in laterizio, lungo la quale si susseguono palazzi dal-
l'aspetto solenne. Qui incontriamo l’ingresso delle 
“Grandi Cisterne Romane” che sono considerate un 
autentico patrimonio dell'arte idraulica di età augu-
stea. L'ampio complesso sotterraneo, databile alla 
fine del I secolo a.C. è unico in Italia per estensione 
(circa 2200 mq ed una portata massima di circa 
15.000 mc), il cui sistema sotterraneo di ricezione e 
inalveazione dell'acqua piovana, permetteva di ridi-
stribuirla in maniera efficiente alle diverse zone della 
città. L’interno è costituito da trenta camere ripartite 
in tre file, ognuna delle quali ha una muratura rivestita 
con opus signinum o cocciopesto che, come scrive 
Vitruvio, veniva impiegato soprattutto nella fabbrica-
zione di cisterne, acquedotti e piscine termali perché 
consono all’impermeabilizzazione della malta di cal-
ce. La visita alle cisterne si è rivelata particolarmente 
emozionante e curiosa.  
All’uscita delle Cisterne si spostiamo in direzione del 
Teatro dell’Aquila. Giova qui ricordare che Fermo ha 

una lunga tradizione teatrale, tanto che già alla fine 
del 1700 decisero la costruzione di un vero e proprio 
teatro. Oggi si presenta con sala a pianta ellittica con, 
oltre alla platea, ben 124 palchi a fascia su più piani 
ed un palcoscenico ad una bocca. L’inaugurazione 
ufficiale è dell’agosto del 1791 con la rappresenta-
zione del dramma “La distruzione di Gerusalemme” 
di Giuseppe Giordani. Una cosa che salta subito al-
l’occhio del visitatore è il monumentale lampadario 
a 56 bracci in ferro dorato e foglie lignee acquistato 
a Parigi nel 1830. Il teatro dopo alcuni periodi di chiu-
sura è stato riaperto al pubblico dopo un globale re-
stauro nel marzo 1997 ed oggi si offre in tutta la sua 
bellezza a noi visitatori. 
Usciti dal teatro, dopo una breve passeggiata nel cen-
tro storico, giungiamo alla LOCANDA DEL PALIO dove 
ci ritroviamo insieme per un pranzo a base di spe-
cialità del territorio, terminato il quale risaliamo in 
auto e lasciamo la Piazza del Popolo sempre seguen-
do le nostre fide Vespe in direzione Torre di Palme, 
frazione di Fermo, distante una quindicina di minuti.  
Dopo aver parcheggiato sotto le mura, con una breve 
passeggiata attraversiamo il centro storico per arri-
vare in una bella terrazza sulla collina che si affacciata 
sul mare a circa 100 mt di altitudine, la guida locale 
ci racconta la storia del paese e ci fa visitare la chiesa 
di Sant’Agostino. 
Lasciata Torre di Palme proseguiamo seguendo la 
strada provinciale 84 per una decina di chilometri in 
direzione del borgo di Moresco, dove effettuiamo 
una sosta nella piccola piazza medievale per poi 
salire a piedi i cento scalini necessari per arrivare sino 
alla sommità della torre eptagonale detta “Turris 
Magna”. Dall’alto dei suoi 25 metri abbiamo potuto 
osservare oltre al bellissimo panorama, anche più in 
basso la Piazza con il perfetto allineamento delle no-
stre coloratissime 356. Da qui il rientro in albergo di-
stante una trentina di chilometri per rifocillarci e pre-
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pararci per la cena di gala a Villa Gazzani che viene 
raggiunta dai più con un Pullman riservato. 
A Villa Gazzani veniamo accolti con un aperitivo a 
bordo piscina per poi accomodarci all’interno del sa-
lone dove consumiamo la cena e assistiamo alla 
consegna dei primi Certificati di Registrazione del 
RIP 356 cui seguono le premiazioni del concorso di 
bellezza. Dulcis in fundo, veniamo a conoscenza an-
che della classifica finale dei giochi conclusi nel po-
meriggio dopo la consegna della tabella contenente 
le risposte ai quiz dei “presidenti”. 
Premiata la più bella tra le belle, la rossa Speedster 
PreA del 1955 di Gabriele Gnudi, seguita dalla impor-
tante 356 Continental Cabrio blu metallizzato di 
Giuseppe Cavalli mentre chiude in terza posizione la 
suadente A T2 Cabriolet del 1959 verde chiaro di Luigi 
Berdini. L’altra premiazione è quella dei giochi che vede 
nella somma complessiva dei punteggi relativi alle tre 
prove classificarsi primo Leandro Gasbarri che di mi-
sura regola Michele Wurzer e Luigi La Bella. Chiudiamo 
la serata con l’immancabile dolce seguito da caffè. 
Stanchi ma soddisfatti rientriamo in albergo e nono-
stante l’ora cominciamo a preparare i bagagli perché 
l’indomani ci attende l’ultimo tragitto di una sessan-
tina di chilometri in direzione Filottrano. 
Domenica mattina, dopo aver caricato in auto le va-
ligie, riflettiamo con gli altri amici che come al solito 
i weekend durano solo due giorni e che il tempo è 
come non mai tiranno in queste occasioni.  
Quindi mettiamo in moto e partiamo questa volta 
preceduti da alcuni di ducatisti in direzione Filottrano 
dove Luca Paolorossi, il noto sarto, ci ospiterà a Villa 
Gentiloni, non prima di averci fatto da cicerone nella 
visita della Villa “Centofinestre”, vasta residenza ari-
stocratica di campagna degli inizi del settecento co-
struita dai Marchesi Accoretti e recentemente re-
staurata riportandola al suo antico splendore. 
Al termine della visita ci spostiamo a Villa Gentiloni 
dove veniamo amichevolmente accolti anche dalla 
moglie e dal figlio di Luca. Dopo un aperitivo ci acco-
modiamo all’aperto all’ombra di maestosi lecci. Un 
delicato e ricercato buffet ci permette di passare in-
sieme gli ultimi istanti del nostro raduno godendo 
dello spirito di amicizia che si è rafforzato tra i soci; 
inoltre è stata anche l’occasione di festeggiare anche 
il 50mo di matrimonio di Giancarlo e Viviana che ri-
corre proprio in questo giorno. Un simpatico pensiero 
donato da Rocco a nome di tutti i soci presenti ha vo-
luto testimoniare l’evento e renderlo indimenticabile. 
Ma è l’ora dei saluti, il lungo viaggio di ritorno ci attende 
e dandoci appuntamento per gli auguri di Natale a 

Parma. Accendiamo i motori e rientriamo verso casa 
con la voglia di ritornare in questa bellissima e poco 
conosciuta regione, magari per visitare la zona interna 
che sale verso i Sibillini…. Carlo, ci pensi tu? 
In conclusione devo dire che la “Gialletta” è andata 
alla grande, nel weekend abbiamo percorso per l’esat-
tezza un totale di 945 chilometri con 81 litri di super, 
mi raccomando 98 o 100 ottani, e ½ kg d’olio. 
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Equipaggi
Nr Conducente                Passeggero            356                        Colore 
1     Gasbarri Leandro               -                                          A Coupè                       Bianca 
2     Crincoli Sergio                    Cesana Alessandra        Roadster Bt5               Nera 
3     Conci Giovanni                   Rossetto Loredana         A Cabrio                       Nera 
4     Solofrizzo Guglielmo         Tagliaro Virna                  C Coupè                       Giallo Champagne 
5     Stipich Pierluigi                  -                                          Bt 6 Coupè                   Grigio Metallizzato 
6     Pastore Anna                      Pastore Martina              A Coupè                       Grigia 
7     Pastore Rocco                    Avanza Paola                  Sc Cabrio                     Giallo Champagne 
8     Gnudi Gabriele                    -                                          Speedster                    Rossa 
9     Trabattoni Luca                  Trabattoni Marella          C Coupè                       Verde Irlanda 
10   Giampieretti Orfeo             -                                          A T1 Coupè                  Azzurro Metallizzato 
11   Gobbo Sandro                    -                                          Convertible D              Grigio Metallizzato 
12   La Bella Luigi                      Mangiacapra A.              Bt 6 Cabrio                   Grigia 
13   Girardi Alessandro             Mastellini Simonetta      PRE-A Coupè                Rosso Scuro  
14   Salzano Anita                     Berardi Fabio                   Convertible D              Grigia 
15   Acerbis Franco                   Fiorella Acerbis               A Cabrio                       Bianca 
16   Donadel Andrea                 Sara Tosello                     A T2 Coupè                  Verde Irlanda 
18   Bellero Luciano                  Daniela Bellero                C Cabrio                       Giallo Champagne 
19   Brugnoli Carlo                     Paola Grottesi                 A T2 Coupè                  Nera 
20   Fasciolo Andrea                 -                                          B T5 Cabrio                  Rossa 
21   Gagliardi Michele               Gagliardi Paolo               B T6 Coupè                  Rossa 
22   Loddo Jonni                        Pusceddu Maria Rita     B T5 Coupè                  Grigio Metallizzato 
23   Nobili Lieto                          -                                          Sc Coupè                     Grigia 
24   Del Monte Massimiliano   Serena Lemme                A T1 Cabrio ‘56           Sahara Beige 
25   Bottiani Armando              Brambilla Carla               911 Speedster 3,2      Grigia 
26   Mastroeni Piergiorgio       Boletti Maddalena          Sc Coupè                     Grigia 
27   Berdini Luigi                        Spolverini Annamaria    A Cabrio                       Verde Chiaro 
28   Di Salvo Benedetto            Gregori Sonia                  C Coupè                       Giallo Champagne 
29   Rocca Remo                       Rocca Marta                    B T5 Coupè                  Bianca 
30   Cavalli Giuseppe                Muselli Luisa                   Continental Cabrio     Azzurro Metallizzato 
31   Montecchi Giorgio             Zanon Anna                     Roadster Bt5               Grigio Metallizzato 
32   Passoni Aurelio Arturo      -                                          B T6 Coupè S90          Grigio Metallizzato 
33   Biella Ercole                        -                                          B T6 Coupè S90          Grigio Metallizzato 
34   Bennati Daniele                  Corbo Anna                     A Coupè                       Rossa 
35   Wurzer Michele                  Barbara Greggio              C Cabrio                       Giallo Champagne 
36   Borio Vincenzo                   -                                          B T6 Cabrio                  Blu 
37   Pastore Giulia                     -                                          911 Speedster 3,2      Grigia 
38   Camellini Giorgio               Stancari Gloria                A T1 Coupè                  Sahara Beige 
39   Siepi Giancarlo                   Tempesta Viviana           A Cabrio                       Bianca 
40   Perla Silvio                          Rosati Palmira                B Super 90                   Bianca 
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Cari amici del Porsche 356 questo concorso si 
articola su 3 prove: 
 
1. I quiz dei Presidenti del Registro: dieci domande 

a risposta multipla (3 risposte di cui una sola è 
quella giusta). Le domande sono state liberamen-
te formulate da alcuni presidenti del rip 356: ac-
canto all’autore trovate anche gli anni di presi-
denza. Il foglio con le domande lo trovate allegato 
a questo foglio al momento dell’arrivo e verrà ri-
tirato al rientro in albergo sabato pomeriggio. 

 

2. Prova di abilità: percorri con la tua auto 4 volte la 
distanza di 356 millimetri. La distanza totale è di 
1424 mm, ovvero 1 metro 42 cm e 4 mm. Verrà 
misurata agganciando (gancio antigraffio) un 
metro a nastro al vostro paraurti posteriore. Al 
via dovrete percorrere tale distanza lentamente. 
Quando pensate di aver percorso la distanza giu-
sta vi fermate tenendo il piede sul freno è verrà 
rilevata la distanza che avrete percorso. Dopo la 
prima fermata non sarà più possibile riprendere 
la corsa ne tantomeno arretrare. 

3. Indovina il peso: dovrete indovinare il peso dell’og-
getto che vi verrà consegnato. Per regolamento 
covid, e per vostra protezione, lo farete indossando 
un paio di guanti che forniremo al momento. 

 
I giochi saranno gestiti da un comitato formato da 
Martina, Giulia e Anna, socie giovani del registro e si 
svolgeranno nel corso dell’intera giornata di sabato. 
La classifica verrà formulata in base alle penalità 
(quanti centimetri di scarto, quante domande errate 
etc). Chi avrà totalizzato meno penalità vince. 
Buon divertimento

Il concorso si svolgerà nella giornata di Sabato per i 
partecipanti al raduno, che potranno votare le tre auto 
Porsche 356 che ritengono più belle, quelle che sca-
tenano maggiormente il loro desiderio di possederle, 
quelle che ritengono più eleganti tra quelle esposte 
in piazza del Popolo a Fermo. 
Ogni partecipante (sia driver che passeggero) troverà 
nel sacchetto una scheda su cui scrivere i numeri 
delle auto scelte, da consegnare Sabato al rientro in 
albergo. 
Anche il pubblico presente a Fermo sarà invitato a 
votare l’auto più bella.

Concorso a premi

Concorso  
di eleganza

 

 Fermo – Piazza del Popolo, Sabato 11 Settembre 2021 ore 10-12 
Invito al pubblico per il: 

Concorso di eleganza  
vota le tre Porsche 356 che ti piacciono di più indicando il numero di ciascuna auto negli spazi predisposti su questa scheda e consegnala al banchetto SSC Garage e riceverai un omaggio. 

 

 

XXXVIII Raduno Nazionale  !
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Le domande dei presidenti
Stefano Solieri (1982 -1990) 
 
1) Chi fondò la Porsche 

Kostruktionen GEsmbH  
nel 1947? 
a) Ferry Porsche 
b) Louise Porsche 
c) Anton Piech 

 
2) Che cos’è la Porsche T7? 

a) Una 356 con motore 6 cilindri 
b) Una 356 berlinetta 4 posti 
c) L’antesignana della 911 

 
Gioachino Stagni (1990 -1996) 
 
3) Diametro interno dei tamburi 

della Porsche 356 
a) 185 mm 
b) 165 mm 
c) 180 mm 

 
4 Di che legno sono i supporti dei 

sedili dello Speedster 356? 
a) Acero 
b) Frassino 
c) Betulla 

 
5) I motori Carrera contengono 

alcuni pezzi di legno? 
a) Vero 
b) Falso 
c) Non legno ma alluminio 
    speciale 

 
 
 

Carlo Bordogna (2005-2006) 
 
6) La fibbia di cuoio nella foto 

è utilizzata per: 
 

 
 
 
 
 

 
a) fissaggio vetrino laterale 
b) fissaggio cinghia bagagli 
c) aggancio capote speedster 

 
7) Supporto cambio 

tipo 741 ‘single 
mount’ nella foto 
è usato per 
a) 356 B Carrera 2 
b) 356 B Roadster 
c) 356 1951 

 
Renzo Ponzanelli (2014-2020) 
 
8) Capienza del serbatoio standard 

della Porsche 356 AT1 del 1957 
a) 57 litri 
b) 58 litri 
c) 52 litri 

 
9) Capienza del serbatoio della 

Porsche 356 C del 1964 
a) 52 litri 
b) 57 litri 
c) 80 litri 

 

Rocco Pastore (2020-) 
 
10) Il motore della Porsche 356 tipo 

616/16 monta in origine il 
carburatore: 
a) Zenith 32NDIX 
b) Solex 40PII-4 
c) Weber 40 IDF 

 
11) In quale paese sono state 

importate e vendute 
originariamente più 356? 
a) Italia 2178 
b) Svizzera 3300 
c) Francia 2749

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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“D’in su la vetta della torre antica, 
passero solitario, alla campagna 

cantando vai finché non more il giorno; 
ed erra l'armonia per questa valle.” 

Giacomo Leopardi
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Arrivo del venerdì
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Sabato mattina



[ SPECIALE ]

12 - Registro Italiano Porsche 356 www.registroitalianoporsche356.it

Sabato pomeriggio
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Serata di gala
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Domenica
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