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[ SPECIALE ]

Rocco ha scritto quasi tutto, ma non tutto, così
abbiamo pensato di comportarci con lo stes-
so criterio della passata edizione del nazionale

a Fermo, con questo bell’inserto dedicato a questo
nostro recente evento. Anche perché ci sono tantis-
sime altre cose da raccontare, ad esempio della pre-
senza costante della Polizia di Stato che ha cortese-
mente contribuito alla riuscita mandandoci un
equipaggio della Polstrada come scorta per garantire
che tutto si svolgesse nei migliori dei modi.
Altra presenza concreta ma discreta è stata quella
del Centro Porsche Firenze nella persona di Luigi
Bosio, Consulente alle Vendite, alla guida di una
Porsche Macan messa a disposizione dal Centro
Porsche Firenze oltre ad una Cayenne con del per-
sonale di officina che ha garantito l’assistenza ove
ce ne fosse stato bisogno. 

A Luigi ho chiesto di raccontarci la loro esperienza:
“Il XXXIX raduno Nazionale 356, tenutosi in terra
Toscana tra le Province di Firenze e Siena si è svolto
dal 9 all’11 Settembre ed ha visto con nostra grande
soddisfazione la partecipazione del Centro Porsche
Firenze, quest’ultimo ha fornito un supporto tecnico
inviando al seguito della manifestazione, per le gior-
nate del 10 e 11 settembre, alcuni suoi tecnici specia-
lizzati a bordo di una Porsche Cayenne sulla quale era
presente varia ricambistica dedicata alla 356. 
Inoltre Porsche Firenze ha omaggiato tutti i parteci-
panti al Raduno, con un profumo “Acqua dell’Elba”, es-
senza legata alla Toscana ed in particolare alle emo-
zioni che il Mare dell’Isola d’Elba riesce a regalare. Oltre
ad un kit per la pulizia dell’auto ed alcune copie del bel
Catalogo Ricambi Classic Volume 7. 
Personalmente ho seguito il raduno, in rappresentanza

occo ha scritto quasi tutto ma non tutto così A Luigi ho chiesto di raccontarci la

I più attenti di voi avranno già letto l’editoriale del presidente 
che di fatto ha già raccontato quasi tutto ciò che c’era da sapere 
sul Raduno in cui si è festeggiato il 40° del RIP 356

di Guglielmo
Solofrizzo  

Foto: 
Foto Luciano

Bellero, Andrea
Fasciolo, Leandro

Gasbarri, Rocco
Pastore e

Guglielmo
Solofrizzo 
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dell’azienda, con la finalità di conoscere e farci cono-
scere dai soci del Registro 356. Per me e per i miei
colleghi sono stati due giorni magnifici che ci hanno
permesso di conoscere i vostri soci dei quali abbiamo
apprezzato la passione e la grande conoscenza della
356 e del Marchio Porsche.”
Come non menzionare un’altra presenza importante,
quella dello SCAME, Club Auto e Moto d’Epoca di
Siena, nelle persone del suo presidente Roberto
Zalaffi e del segretario Franco Becci che ci hanno
dato tutti i riferimenti per organizzare il raduno e ci
hanno aperto molte porte, ma soprattutto ci hanno
accolti come amici in un ideale gemellaggio

�� Ma parliamo anche un po’ di noi e cominciamo
con ordine. L’arrivo delle trentanove 356 iscritte era
previsto nel pomeriggio di venerdì all’Hotel Four

In basso 
i “Presidenti”
da sinistra 
G. Stagni, 
R. Pastore, 
R. Ponzanelli, 
A. Testa, 
C. Bordogna 
e S. Solieri

[ SPECIALE ]

“Voi occidentali, avete l’ora
ma non avete mai il tempo”.

Gandhi
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Points by Sheraton di Siena. Ad accogliere i soci il
CD che dava appuntamento in serata per un breve
briefing cui seguiva la cena in albergo.
Il briefing del presidente è stato l’occasione sia per
ringraziare il presidente dello SCAME Roberto Zalaffi
per la fattiva collaborazione, che per premiare l’autore
del magnifico car badge commemorativo dei 40 anni
del nostro club, Simone Andreetto. È stato bello ve-
dere un giovane così appassionato e creativo da in-
terpretare nel migliore dei modi il nostro genetliaco. 

�� Il giorno successivo, percorrendo le strade della
bella provincia senese il gruppo si è mosso, guidato
dalla vettura della Polstrada alla volta di Monteriggioni,
di dantesca memoria: “come in su la cerchia tonda
/ Monteriggion di torri si corona, / così la proda che
‘l pozzo circonda / torregiavan di mezza la persona
/ li orribili giganti”.
Per buona parte della mattina abbiamo approfittato
della bella giornata per visitare il borgo, i suoi parti-
colari negozi e per visitare le mura.
Il tempo come al solito incalza ed è già ora di mettersi
in viaggio per Radda in Chianti dove pranzeremo alla
Casa del Chianti Classico “Gallo nero”. Un ex conven-
to, in una posizione magnifica, trasformato in eno-
teca. Coccolati dal personale abbiamo pranzato nel
chiostro dell’edificio. Dopo l’ottimo pranzo, c’è stata
la possibilità ampiamente sfruttata da molti soci di
compiere un simpatico percorso sensoriale nell’as-
saggio dei vini della cantina dell’enoteca.
Per gli “astemi” un buon caffè sulla terrazza con vista
sulle vigne ha chiuso questo momento di relax prima
di ripartire per il rientro in albergo dove ci siamo rin-
frescati e preparati per la cena di gala in centro a Siena.
Anzi a dire la verità la maggior parte di noi si è dedi-
cata alle risposte del concorso a quiz che ci era stato
consegnato la sera precedente unitamente ai numeri

adesivi, al Car Badge ed al portachiavi commemo-
rativi. I compiti andavano consegnati rapidamente
per permetterci di scoprire durante la cena di gala i
vincitori.
Con due autobus appositamente noleggiati abbiamo
percorso il breve tragitto sino a qualche centinaio di
metri dal Campo. Si perché la cena di gala ha avuto
luogo in Piazza del Campo al noto ristorante Osteria
del Bigelli. Ad accompagnarci nel breve tragitto il se-
gretario dello Scame. Franco Becci, contradaiolo
dell’Istrice; lungo il percorso ci ha raccontato anche
un po’ di curiosità sull’evento clou di Siena: il Palio;
e questo mentre attraversavamo “il campo” per en-
trare attraverso “l’Entrone” nel cortile del Palazzo
Comunale. Un piccolo cortile ove si raggruppano i
cavalli che poi usciranno per iniziare la corsa attra-
versando appunto l’Entrone.
Franco ci ha raccontato un po’ di “chicche” per meglio
farci comprendere come il Palio per i Senesi duri, per
ogni singola contrada, in realtà tutto l’anno. Ci ha te-
stimoniato di come i contradaioli siano una comunità
solidale con la città, magari sempre pronti agli sfottò
contro le contrade “nemiche”, ma col il cuore aperto
in caso di necessità durante i periodi di bisogno.
Come, ad esempio, durante la recente pandemia in
cui molti si sono adoperati per dare un aiuto a chi
non poteva muoversi ma aveva delle necessità, e
così via nel rispondere ai bisogni della comunità. Una
sorta di percorso di crescita “personale” per ogni se-
nese da svolgersi all’interno della contrada. Una sorta
di cursus honorum per essere un buon “cives”, e non
poteva che essere così per uomini e donne cresciuti
con negli occhi l’immagine del Buon Governo di
Ambrogio Lorenzetti.
Al contradaiolo non viene detto ciò che la Contrada
può fare per lui, ma gli viene chiesto ciò che lui è dispo-
sto a donare, sia in termini di tempo ma anche in termini

[ SPECIALE ]
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economici per sostenere le spese della Contrada, ognu-
no secondo le proprie capacità. La contrada si acqui-
sisce per tutta la vita e non si cambia.
In breve Franco ci ha anche accennato a come av-
vengono le alleanze  tra le contrade che possono es-
sere storiche e consolidate negli anni o dettate da
esigenze tese alla vittoria del Palio o tese a non far
vincere la contrada nemica, perché nel Palio tutto è
fatto per vincere o non far vincere l’avversaria. I fantini
sono un mezzo per arrivare alla vittoria e questi pro-
mettono, in caso di aiuto, lauti premi al fantino che
gli è vicino o comunque possa agevolarlo per vincere.
Il bello è che le promesse si pagano solo in caso di
vittoria e dunque in realtà chi vince il Palio si ritrova
a pagare delle cospicue somme di denaro necessarie
a saldare quanto promesso a coloro che hanno con-
tribuito alla vittoria. 
Ma questo passa in second’ordine rispetto alla gioia
di una vittoria, con come epilogo finale la cena dei
festeggiamenti che può avere anche 1000/2000
commensali con tavoli che occupano le strade della
contrada.
Il Palio da secoli scandisce i ritmi di Siena, le cui prime
notizie risalgono al 1200, anche se la corsa si trasferì
nel Campo solo nei primi decenni del 1600 e solo a
partire dal 1656 acquista un carattere definitivo con
la dedica della Madonna di Provenzano. Cui si ag-
giunse pochi anni dopo anche quella alla Madonna
Assunta. Sono le stesse dediche che ancora oggi si
fanno e che scandiscono le date del palio due volte
all’anno: quello del 2 luglio e quello del 16 agosto.
Dopo un secolo, nel 1729, vennero definiti i confini
delle contrade così come ancora oggi le conosciamo,
con l’editto di Violante di Baviera si determinò la sud-
divisione territoriale delle diciassette contrade all’in-
terno delle mura della città. Nel corteo storico che
precede la corsa del Palio nel 1919 venne introdotta

la “sbandierata della vittoria” a cui partecipano tutti i
diciassette alfieri, ovviamente uno per ogni contrada,
ognuno al rullo del “suo” tamburo appena prima del-
l’uscita dei cavalli “dall’Entrone” del palazzo Pubblico.
Ad ogni Palio partecipano solo 10 contrade: sette
sono quelle che non hanno corso l’anno precedente
in quel Palio, mentre altre tre Contrade vengono in-
vece estratte a sorte.
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Partecipanti
       Primo nominativo         Secondo nominativo
1       Leandro Gasbarri                    -
2       Matteo Rocco Pastore           Paola Avanza
3       Luciano Bellero                       Daniela Soldi
4       Luca Trabattoni                       Marella Trabattoni
5       Alessandro Girardi                  Simonetta Mastellini
6       Giuseppe Cavalli                     Luisa Muselli
7       Alessandro Giolito                  Gigi Chiesa
8       Gabriele Gnudi                        -
9       Orfeo Giampieretti                  -
10     Sandro Gobbo                         Sandra Zanardi
11     Franco Acerbis                        Fiorella Fiorina
12     Luca Osseni                            Lucia Trentanove
13     Massimo Hugnot                    Monica Rispoli
14     Guglielmo Solofrizzo              -
15     Carlo Brugnoli                         Paola Grottesi
16     Andrea Fasciolo                      -
17     Martina Pastore                      Anna Pastore
18     Giulia Pastore                         -
19     Giorgio Notari                         Chiara Cervetti
20     Piero Poli                                 Antolnella Poli
21     Stefano Lucini                         -
22     Benedetto Di Salvo                 Sonia Gregori
23     Jonni Loddo                            Rita Pusceddu
24     Massimiliano Del Monte        Serena Lemme
25     Luigi La Bella                          Assunta Mangiacapra
26     Daniele Bennati                       Anna Corbo
27     Michele Gagliardi                    Paolo Gagliardi
28     Remo Rocca                            Marta Rocca
29     Giuseppe Cazzaniga              Daniela Maria Caronni
30     Lieto Nobili                              Alessandra Sirtori
31     Mauro Iodice                           Carmela Salvatore
33     Piergiorgio Mastroeni            Maddalena
34     Paolo Grassi                            Viviana Vidale
35     Battista Marcandelli               Vincenza Colombi
36     Roberto Pisapia                      Stefania Falconi
37     Luigi Berdini                            Annamaria Spolverini
38     Alessandro Andreetto            Simone Andreetto
39     Pierluigi Stipcich                    Rita Molinari
40     Silvia Pineschi                        Martirano Letizia
41     Gianni Conci                            Loredana Rossetto

www.registroitalianoporsche356.it
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E poi...... c’è la Corsa: un evento atteso e costruito
lungo l’arco di un intero anno che si snoda tra attività
di preparazione e riti, sia sacri che profani. Per poi
esplodere in tre folli giri del Campo appositamente
ricoperto da una terra mista di tufo e sabbia dello
spessore di circa 20 cm. Una pista tecnica con ripidi
saliscendi e le sue mitiche curve, tutte diverse. Una
corsa che dura poco meno di un minuto e mezzo,
un tempo che sembra dilatarsi all’infinito tra la Mossa,
le curve di san Martino e quella del Casato. 
Al termine vince uno solo e gli altri perdono e chi vince

è comunque il cavallo, infatti può arrivare anche
“scosso”, ossia senza fantino.
Cosa si può scrivere di una Cena di Gala in Piazza del
Campo con i tavoli all’aperto in una serata di settembre?
Non la si può raccontare, si può solo viverla. Durante
la cena sono stati premiati i vincitori del Concorso a
Quiz, quest’anno veramente corposo e complesso.
Solo tre i soci hanno riposto correttamente a 21 do-
mande sulle 23 proposte aggiudicandosi ex aequo le
prime tre posizioni, a seguire tutti gli altri soci con pun-
teggi inferiori. Però sorge un problema: come premiarli
secondo la graduatoria che prevede premi dal primo
al terzo posto? Ovviamente con un sorteggio che ha
visto prevalere nell’ordine, partendo dal più fortunato
col nr 13, Guglielmo Solofrizzo, seguito da Franco
Acerbis e infine da Luca Trabattoni. Tutti e tre bravissimi
nel rispondere ai quesiti senza farsi ingannare da alcuni
“trabocchetti della memoria”. Tutti hanno dimostrato
di essere attenti lettori della nostra rivista visto che molti
degli argomenti trattati sono proprio tratti dalle i lettori
nel provarsi ad eguagliare, o meglio superare, le per-
formance dei vincitori cercando di rispondere corret-
tamente al maggior numero di domande.
La sera termina con una romantica luna che spunta
dai tetti ad illuminare il Campo e con una passeggiata
sino ai pullman che ci riportano in albergo.

Concorso
fotografico

Autori da
sinistra,
Solieri, 

Acerbis 
e Bennati
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ad essere presenti da tempo imme-
more ad ogni raduno internazionale.
Premiato infine anche il “regista” di
questo raduno, Andrea Fasciolo che
come diceva già il presidente nel suo
editoriale ha alzato ancora di un po’
l’asticella della qualità dei nostri raduni
a livelli impensabili. Bravo!!
Infine con la torta del 40mo si chiu-
dono i nostri festeggiamenti dandoci
appuntamento per la Fiera di Padova
dove in tanti saremo presenti.
Il sole del meriggio allungando le ombre ci dice che
è giunta l’ora di rientrare alle rispettive basi, si scende
quindi dalla Badia e per strade diverse ci si muove in
direzione dei quattro punti cardinali per raggiungere
prima che faccia buio il garage dove le nostre 356
godranno del meritato riposo.
L’appuntamento è per il prossimo anno, con il piace-
vole problema di gestire un così alto numero di par-
tecipazioni. Il RIP dopo quarant’anni è più che vivo,
è effervescente e desideroso di crescere. Ancora au-
guri di buon compleanno RIP 356, almeno cento di
questi giorni.

��Domenica mattina caricati i bagagli in auto si la-
scia Siena muovendoci in direzione Gaiole in Chianti.
Una quarantina di chilometri in mezzo al verde della
campagna senese, strada che lungo il percorso ci
porta al cospetto di un maestoso leccio, il “leccione”
immortalato anni fa da Bernardo Bertolucci nel film:
Io ballo da sola. Dopo una breve sosta per le foto di
rito percorriamo gli ultimi chilometri in direzione della
Badia di Coldibuono posta a oltre 600 metri di altitu-
dine ove troveremo la chiesa di San Lorenzo attorno
alla quale sorse la Badia.
Dopo una visita del complesso e delle maestose can-
tine incontriamo gli altri amici che ci hanno raggiunto
per festeggiare insieme a noi i quarant’anni del
Registro Italiano Porsche 356.
La chiusura del nostro raduno è dedicata quindi ai fe-
steggiamenti per il 40mo e Badia di Coldibuono, fa da
splendida cornice. Grazie a Renzo per la segnalazione
di questa magnifica ed indimenticabile location.
Le tavolate sono veramente tante e tra una portata
e l’altra ne approfittiamo per premiare i vincitori del
concorso fotografico dedicato alle più belle foto che
parlano dei primi quarant’anni del RIP, i fotografi pre-
miati sono in ordine di piazzamento: 1° Stefano
Solieri, 2° Franco Acerbis 3° Daniele Bennati.
Si, c’era anche Stefano Solieri, socio fondatore e primo
presidente del RIP 356, in compagnia di altri ex pre-
sidenti che si sono succeduti negli anni alla guida del
nostro Registro, che qui nominiamo in ordine crono-
logico: Stefano Solieri, Gioachino Stagni, Alberto Testa,
Carlo Bordogna, Renzo Ponzanelli e Rocco Pastore
Ma non solo, non hanno voluto mancare alla festa an-
che alcuni dei soci fondatori: lo stesso Stefano Solieri
a cui si sono aggiunti Karl Raffeiner ed Emilio Rota.
Premiati, oltre agli ex presidenti, anche i soci Maddalena
e Piergiorgio Mastroeni per la loro costanza che li porta

Concorso a quiz
Solofrizzo,
Acerbis 
e Trabattoni.
Sotto, premio
alla carriera
coniugi
Mastroeni
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Concorso a Quiz
1) Chi sono i Soci fondatori del 

Registro Italiano Porsche 356? 
A Gian Franco Marchetti, Stefano 

Solieri, Aroldo Ghidini, Karl 
Raffeiner, Domenico Nasciuti, 
Emilio Rota, Fabrizio Bersellini, 
Guido Romani 

B Gian Franco Marchetti, Stefano 
Solieri, Ellen Stagni, Aroldo 
Ghidini, Karl Raffeiner, Domenico 
Nasciuti, Emilio Rota, Fabrizio 
Bersellini, Guido Romani 

C Gian Franco Marchetti, Stefano 
Solieri, Aroldo Ghidini, Karl 
Raffeiner, Domenico Nasciuti, 
Emilio Rota, Fabrizio Bersellini, 
Guido Romani, Michel Lederman 

 
2) La ditta Dr. Ing. h.c. F. Porsche 

GmbH di Stoccarda venne iscritta 
nel registro di commercio il: 

A 25 Aprile 1934 
B 25 Aprile 1931 
C 25 Aprile 1948 
 
3) Le sospensioni della Porsche 

356 brevettate da Porsche nel 
1932 sono del tipo: 

A Molle 
B Balestre 
C Barre di torsione 
 
4) Nel 1955 viene prodotta la prima 

356 con motore Carrera. Il nome 
Carrera celebrava il terzo posto 
assoluto conquistato da una 
Porsche 550 RS alla famosa 
corsa Carrera panamericana. In 
che anno la Porsche ottenne 
questo piazzamento? 

A 1952 
B 1954 
C 1953 

5) Quali sono i documenti 
essenziali per ottenere la 
registrazione della propria 
Porsche 356 ed il relativo 
Certificato di Registrazione? 

A Il CRS ed il Certificato di Identità 
dell’ASI. 

B Certificazione ASI e certificato 
d’Origine Porsche. 

C Dichiarazione di allestimento (o 
identificazione telaio) e 
certificato d’Origine rilasciati da 
Porsche. 

 
6) Chi può partecipare al trofeo di 

regolarità "Challenge REGISTRO 
ITALIANO PORSCHE 356"? 

A solo i soci del RIP 356. 
B solo i soci RIP 356 appartenenti 

alla “Squadra Corse”. 
C tutti i gentleman driver (e lady) 

che svolgono gare su Porsche 
356 o 550. 

 
7) Le Porsche 356 montano un 

impianto frenante: 
A a disco con doppio circuito 
B a disco o a tamburo secondo i 

modelli con singolo circuito 
C a disco o a tamburo con circuito 

singolo o doppio in base ai modelli 
 
8) Il Registro Porsche 356 è 

federato ASI, quale affermazione 
è corretta tra le seguenti? 

A il socio del rip356 può ottenere i 
certificati rilasciati da ASI e FIVA 
per qualsiasi auto storica in suo 
possesso purchè proprietario di 
una Porsche 356 

B il socio del rip356 può ottenere i 
certificati rilasciati da ASI e FIVA 
solo per una Porsche 356 

C il socio del rip356 può ottenere i 
certificati rilasciati da ASI e FIVA 
per qualsiasi auto storica in suo 
possesso purchè proprietario di 
una Porsche 356 o se la 356 
fosse intestata ad una azienda di 
sua proprietà 

 
9) La 356 speedster monta sedili 

speciali molto avvolgenti e con 
minima imbottitura: 

A il guscio in origine era realizzato 
in vetroresina ed era 
incernierato su base metallica 

B il guscio in origine era realizzato 
in alluminio ed era incernierato 
su base in legno di frassino 

C il guscio in origine era realizzato 
in acciaio ed era incernierato su 
base in legno di frassino 

 
10) Il 3 Febbraio 1947 si firmano gli 

accordi tra Cisitalia e Porsche 
per la costruzione di una 
vettura Gran Prix. Questa era 
dotata di un motore Porsche: 

A 6 cilindri tipo boxer, raffreddato 
ad aria (molto simile al futuro 
motore 911) 

B 12 cilindri boxer di 1492 CC 
C 8 cilindri a V 
 
11) Il sincronizzatore del cambio 

tipo Porsche che costituì la 
pietra di paragone per qualche 
decennio (il famoso cambio 
Porsche) è stato brevettato 
nell’anno: 

A 1952 
B 1947 
C 1955 
 
 

XXXIX Raduno Nazionale Siena del Registro Italiano Porsche 356 

[ SPECIALE ]
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12) Gli anni 50 e 60 sono considerati 
la golden age dell’automobile. 
Zagato è assoluto protagonista 
con le sue interpretazioni dei 
Brand più importanti dell’epoca: 
Abarth, AC, Alfa Romeo, Aston 
Martin, Bristol, Ferrari, Fiat, 
Lamborghini, Lancia, Maserati e 
Jaguar. Nel 1955 il figlio Elio, 
gentleman driver si impone con 
una sua vettura contro le 14 
Porsche 356 ufficiali. Questo 
suggerisce a Ferry di contattare 
Zagato per dare vita ad una 
Porsche Zagato. Su quale 
circuito si svolse la gara? 

A Autodromo di Monza 
B Avus di Berlino 
C Nurburgring 
 
13) La più potente 356 (esclusi i 

modelli Carrera) è la SC. Motore 
Tipo 616/16 dotata di ben 95 
CV. In prima marcia poteva 
superare una pendenza del: 

A 54% 
B 30% 
C 42% 
 
14) La gamma motori Porsche 356 

prevedeva molte tipologie 
classificate in base a 2 numeri. 
Per esempio il modello 356B 
Super 90 montava il motore 
616/7. Il classico motore da 60 
cv montato sui modelli A e B dal 
1955 al 1963 era Tipo 616/1. Il 
motore tipo 729/1, 1600 cc: 

A era destinato alle barche con un 
complesso convogliatore di aria 

B era destinato all’industria 
C  era montato sulle 356 B del 

1960 
 
15) Una delle Porsche 356 più rare 

è il modello Roadster B T6 del 
1961, ne furono costruite solo: 

A 200 
B 156 
C 98 

16) I raduni Internazionali della 
Porsche 356 si svolgono dal 
giovedi alla domenica mattina, 
tutti gli anni in un differente 
paese europeo. In Italia si sono 
svolti a Riccione nel 1985, a 
Firenze nel 1995, a Padova nel 
2005 e a Merano nel 2012: 
quando è previsto il prossimo 
raduno Internazionale in Italia? 

A 2023 
B 2025 
C 2024 
 
17) Una Porsche 356 è definita 

matching di carrozzeria quando 
su cofani e portiere sono 
punzonati: 

A i primi 2/3 numeri del telaio 
B il numero di telaio intero 
C gli ultimi 2/3 numeri del telaio 
 
18) Una Porsche 356 è definita 

matching di motore quando il 
numero di motore corrisponde a 
quello con cui è uscita dalla 
fabbrica. Mediante il certificato 
di origine Porsche che si richiede 
presso le concessionarie: 

A si ottiene il numero di motore 
originale 

B non è possibile ottenere il 
numero di motore originale 

C si ottiene il numero di motore 
originale solo se il numero di 
motore presente sul veicolo 
corrisponde all’originale. 

 
19) Nel film TOP GUN 1 la 

dottoressa Kelly Mc Gillis guida 
una Porsche 356 

A speedster nera 
B coupé A rossa 
C cabrio A grigio metallizzato 
 
 
 
 
 
 

20) Nel 2012 il raduno 
internazionale Porsche 356 si 
svolse in Italia a Merano sotto 
la presidenza di 

A Renzo Ponzanelli 
B Alberto Testa 
C Roberto Bertaccini 
 
21) Il colore Adria Blue Metallic, 

numero Porsche 5410, numero 
Reutter 509 apparteneva ad 
una 356: 

A del 1955 
B del 1964 
C del 1961 
 
22) Gli interni di quale 356 (che ha 

partecipato al concorso di 
restauro Porsche classic a 
Padova 2021) erano del tipo 
Acella bast (basket weave) 
cream? 

A convertible D del ‘59 
B cabrio pre A del ‘53 
C speedster del 1954 
 
23) In base allo statuto del Registro 

Italiano Porsche 356, può 
essere eletto consigliere nel 
corso della assemblea elettiva 
che si svolge ogni 3 anni: 

A il socio con almeno 356 giorni di 
associazione al club al 
momento del voto 

B il socio ordinario iscritto al club, 
non i soci familiari 

C il socio con iscrizione valida 
nell’anno delle votazioni 

[ SPECIALE ]
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Arrivo del venerdì
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1) A - Gian Franco Marchetti,
Stefano Solieri, Aroldo Ghidini,
Karl Raffeiner, Domenico
Nasciuti, Emilio Rota, Fabrizio
Bersellini, Guido Romani
Nota: i soci fondatori come da
atto notarile sono 8. Ellen Stagni
non tra i soci fondatori ma è
stata la prima socia pagante e
successivamente la segretaria
sotto la presidenza del marito
Gioachino. Michel Lederman
aveva fondato il Porsche 356
Owners Club nel 1980

2) B - 25 Aprile 1931

3) C - Barre di torsione

4) B - 1954

5) C - Dichiarazione di
allestimento (o identificazione
telaio) e certificato d’Origine
rilasciati da Porsche. Mentre i
certificati ASI o FIVA sono utili
ma non indispensabili per
ottenere la certificazione

6) C - Tutti i gentleman driver 
(e lady) che svolgono gare su
Porsche 356 o 550. Si
formulerà poi una classifica
speciale per i soli soci con
relative premiazioni che
avverranno alla cena degli
auguri Sabato 27/11/22 a
Milano

7) B - A disco o a tamburo
secondo i modelli con singolo
circuito.  Il doppio circuito non
era mai montato sulle 356. 
Ora è possibile fare una
modifica per maggiore
sicurezza utilizzando la pompa
dei freni del 911

8) C - Il socio del rip356 può
ottenere i certificati rilasciati da
ASI e FIVA per qualsiasi auto
storica in suo possesso purché
proprietario di una Porsche 356
o se la 356 fosse intestata ad
una azienda di sua proprietà.
Il socio può chiedere i certificati
ASI anche se l’auto è intestata
ad azienda di sua proprietà
allegando visura camerale
dell’azienda.

9) C - Il guscio in origine era
realizzato in acciaio ed era
incernierato su base in legno di
frassino. Solo determinati
modelli destinati alle
competizioni (Carrera) erano
dotati di guscio in alluminio e
base metallica 

10) B - 12 cilindri boxer di 1492 CC

11) A - 1952

12) B - Avus di Berlino

13) A - 54%

14) A - Era destinato alle barche
con un complesso
convogliatore di aria. Prodotto
nel 1958 non ebbe successo
per problemi di
surriscaldamento. Il
convogliatore d’aria non era
sufficiente a raffreddare il
gavone del motore. Furono
riciclati sulle 356 come motore
di ricambio a pari dei motori
industriali.

15) A - 200

16) B - 2025

17) C - Gli ultimi 2/3 numeri del
telaio. In genere si trovano
punzonati gli ultimi tre numeri
del numero di telaio, talora solo
gli ultimi 2.

18) C - Si ottiene il numero di
motore originale solo se il
numero di motore presente sul
veicolo corrisponde
all’originale. La Porsche non
fornisce più il numero di motore
per evitare che venga
ripunzonato il motore non
originale (creando quindi un
falso). Chiedendo il certificato
di origine dovete indicare il
numero di motore delle vostra
356, nel caso fosse quello
originale la Porsche lo
certificherà.

19) A - Speedster nera. Nel film è
ben riconoscibile una 356
speedster di colore nero.
Sembra tuttavia che fosse una
riproduzione dell’epoca
prodotta da Intermeccanica

20) C - Roberto Bertaccini

21) A - del 1955

22) C - Speedster del 1954

23) A - Il socio con almeno 356
giorni di associazione al club

Risposte ai quiz
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Sabato
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Domenica

Alcuni tra i soci fondatori, Stefano Solieri, Karl Raffeiner e Emilio Rota
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