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Spirito di squadra,
prestazioni da fuoriclasse.
Nuova Taycan Sport Turismo. Soul, electrified.
Pensata per chi guida senza compromessi, la nuova Taycan Sport Turismo
è pronta a darti tutta se stessa in ogni momento.
Quando cerchi prestazioni da sportiva e quando ti serve
una compagna per tutti i giorni.
Scoprila su porsche.it

Consumo elettrico combinato (varianti modello): 24,2 - 20,9 kWh/100 km. Emissioni CO₂ combinate: 0 g/km
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In mostra a Palazzo Clerici l’opera “Everywhereness”

The Art of
Dreams

Padova/Milano. Con "The Art of Dreams", Porsche
ha lanciato una serie di appuntamenti su scala
globale legati al mondo dell’arte e del design con
l’obiettivo di interagire con la comunità creativa in
un modo nuovo.
Attraverso la serie di mostre che compongono il
progetto “The Art of Dreams” Porsche affronta
il tema onirico attraverso installazioni artistiche
interattive esposte nelle principali città del
mondo. L’iniziativa ha debuttato a Parigi lo scorso
ottobre con un'opera dell'artista francese Cyril
Lancelin intitolata "Remember your dreams";
un'installazione di grandi dimensioni esposta al
Palais Galliera Musée de la mode de la Ville de
Paris. La stessa opera è stata esposta a Singapore
in occasione della Singapore Art Week.
Quello di Milano è il terzo appuntamento ed è la
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prima volta in assoluto che Porsche partecipa
alla Design Week meneghina. Questa volta, ad
affrontare il tema dei sogni da una prospettiva
artistica, un’installazione floreale intitolata
“Everywhereness” a cura dell’artista Ruby Barber
dello Studio Mary Lennox di Berlino.
“Everywherness” esplora l’interazione tra natura
e tecnologia
Attraverso l’opera di Ruby Barber, Porsche
intende esplorare l’interazione tra natura, uomo
e tecnologia con un’installazione immersiva
e onirica in mostra a Palazzo Clerici dal 6 al
12 giugno. L’opera d’arte combina la fragilità
dei fiori alla prospettiva tecnologica nel XXI
secolo. Affascinante già nello stato di riposo,
l’installazione prende vita attraverso performance
coreografate di droni.

“Sono curiosa di esplorare le connessioni tra la
natura e il moderno ambiente umano”,
afferma Ruby Barber; “mi interessano
particolarmente le possibili interazioni tra la
botanica e la tecnologia. Nella realizzazione di
quest’opera ho sognato un luogo di
incontro tra due mondi e li ho fusi creando uno
spazio per una nuova esperienza.”

6

Il programma
Oltre alla programmazione di eventi esclusivi,
Palazzo Clerici ospiterà anche un
temporary bar e sessioni mattutine di yoga e
meditazione. All’interno del secret garden,
Alek O., artista milanese nato a Buenos Aires,
presenterà un gruppo di sculture
realizzate con piastrelle provenienti dal patrimonio
culturale del capoluogo lombardo.
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70 Years of
Porsche Clubs worldwide
di Alessandro Baccani

Settant’anni sono un traguardo importante per tutti,
un essere umano, un rapporto, un’azienda e a maggior
ragione lo sono per i nostri sodalizi. Il primo Porsche
Club vide infatti la luce nel 1952 e poco dopo, nel
nostro paese, nacque il Porsche Club Italia, era quindi
necessario che i festeggiamenti tenuti a livello mondiale,
avessero il giusto rilievo anche in Italia.
La nostra Federazione ha conseguentemente cercato
un luogo ed un format che riassumessero tutto ciò che
Porsche rappresenta e, di conseguenza, anche i Club
che portano il suo nome. Doveva essere qualcosa che
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evocasse tradizione, ma anche modernità, nel più pieno
spirito del brand. La scelta è caduta sul Resort L’Andana,
splendido hotel nel cuore della Maremma toscana, il cui
ristorante gestito dallo chef Enrico Bartolini si fregia di
una stella Michelin.
Il programma prevedeva l’arrivo il venerdì presso
la struttura e, subito il pomeriggio, un concorso di
eleganza per vetture Classic, schierate per l’occasione in
cerchio davanti ad un panorama mozzafiato. Una giuria
d’eccellenza, formata dal CEO di Porsche Italia, Pietro

Innocenti, il vice direttore di RuoteClassiche, Carlo di
Giusto ed il Presidente della nostra Federazione, Andrea
Gruppach, coadiuvati dal super
esperto di Porsche, Alberto Pontara, ha selezionato,
secondo vari criteri, le vetture da premiare.
La sera, cena nel giardino del Resort con premiazione dei
vincitori e discorso del Dr. Innocenti e degli organizzatori.
Interessante l’univocità di intenti mostrata dal CEO
e dai vertici della Federazione, intesa come grande
rispetto delle nostre radici, rappresentate appunto dalle
vetture classic, ma anche grande coraggio ed apertura
verso le nuove sfide che ci aspettano. Il sabato venivano
consegnate le vettovaglie per un picnic d’eccezione,
presso la Abbazia di San Galgano e continuazione verso
Sant’Antimo. Un percorso bellissimo con arrivo alla
esoterica costruzione, dove i partecipanti, omaggiati
di una bellissima tovaglia e da panini preparati dalla
brigata dello chef Bartolini, potevano pranzare con
tranquillità. Continuazione verso Sant’Antimo e poi di
corsa a cambiarsi per la cena di gala presso il ristorante
stellato. Dopo aperitivo all’esterno e cena interna, la
premiazione dei soci di più longeva associazione e quelli
con maggiori meriti sportivi. La domenica un altro

giro facoltativo tra le meravigliose strade maremmane
per poi approdare alla cantina delle Mortelle, feudo
Antinori, dove, dopo un piacevole aperitivo esterno e
la visita alla bellissima cantina scavata nel terreno, è
stato organizzato un lunch nella cantina stessa. Ultime
premiazioni e poi i saluti di rito, con l’impressione
di tutti che i tre giorni siano trascorsi come non
mai in un clima di passione ed amicizia che, non
dimentichiamolo, dovrebbero essere sempre il driver
che guida i nostri raduni!
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Mariateresa Carlo Eugenio Marco Aurelio Maria Rosaria Francesco Lucia

70 volte grazie a tutti i partecipanti
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Co Partner

TAG HEUER PRESENTA

L’EDIZIONE LIMITATA

CARRERA X PORSCHE

TAG Heuer e Porsche
aprono un nuovo capitolo
della loro comune avventura
creando un orologio audace
e decisamente sportivo:
TAG Heuer Carrera x
Porsche Limited Edition

La Chaux-de-Fonds, 30 marzo 2022:
Nel febbraio 2021, TAG Heuer e Porsche hanno dato
vita ad un’ambiziosa partnership mai creata prima
tra una casa automobilistica e una casa orologiera.
Dopo un primo anno di collaborazione di grande
successo, i due marchi tornano alla ribalta per il
secondo capitolo della loro partnership presentando
una nuova co-creazione: Il nuovo TAG Heuer
Carrera x Porsche, un modello dalla forte impronta
sportiva che sarà proposto in edizione limitata.

TAG Heuer e Porsche: una storia
condivisa, una passione condivisa
TAG Heuer e Porsche condividono una storia importante,
una mentalità indipendente e potente e una dedizione
all’eccellenza del design. Per più di 50 anni, le loro strade
si sono costantemente incontrate e intrecciate sia in pista
che fuori. Il legame forte e duraturo tra TAG Heuer e
Porsche si fonda sulle corse automobilistiche, l’elemento
in comune più distintivo è senza dubbio la comune
ispirazione alla ‘Carrera’.
La Carrera Panamericana è una corsa leggendaria,
ritenuta una delle più pericolose al mondo, che ha ispirato
sia Porsche, che in suo onore ha dato il nome a un
modello, sia Jack Heuer che, avendo sentito parlare del
percorso dal nome altamente evocativo, decise di dare
questo nome al suo nuovo cronografo nel 1963.

La 911 Carrera e l’orologio TAG Heuer Carrera sono
diventati entrambi leggende e sono vere e proprie icone
per gli appassionati di auto e di orologi di tutto il mondo.
Con questi presupposti, è naturale che i due partner
abbiano scelto il cronografo TAG Heuer Carrera come
simbolo per eccellenza di quanto possano realizzare
insieme, per esprimere la loro virtuosa partnership.

L’Amministratore Delegato di TAG
Heuer, Frédéric Arnault, spiega
questa scelta: «Per questo secondo
capitolo della nostra partnership,
ci è sembrato naturale proseguire
la trama della nostra co-creazione
con il TAG Heuer Carrera
Chronograph, ma adottando un
approccio completamente nuovo.
Per questa nuova edizione limitata,
volevamo dare risalto al lato racing
della sportiva Porsche Carrera.
I nostri team, in collaborazione
con Porsche, hanno unito le loro
maestrie e la loro creatività per
creare un orologio dal design
potente e dal look audace e
sportivo.»
«Il mito Carrera occupa un posto
importante nella storia di Porsche
ed è anche uno dei tanti aspetti
che il nostro marchio ha in comune
con TAG Heuer,» dice Robert Ader,
Chief Marketing Officer di Porsche
AG. «Dopo un anno di partnership
di successo, siamo lieti di aver
creato un altro simbolo tangibile
dello speciale legame che collega i
due marchi iconici».

Il TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition
- il massimo della sportività
Il TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition è basato sull’emblematico Cronografo TAG Heuer
Carrera Sport che vanta performance eccezionali grazie al Calibro Heuer 02 prodotto in house.
Un movimento interamente realizzato nella fabbrica TAG Heuer di Chevenez, composto da 168
elementi tra cui una ruota a colonne e una frizione verticale. Queste caratteristiche consentono una
straordinaria performance cronometrica, come la sua straordinaria riserva di carica di 80 ore.

In termini di design, la sportività del TAG Heuer Carrera Sport Chronograph è ulteriormente rafforzata
dall’appeal estetico di Porsche. Il giallo è incorporato in vari elementi di questa creazione, ispirato
alla tonalità giallo racing Porsche, riservata dal produttore alle sue auto più sportive. Lo si può vedere
nel logo Porsche sulla lunetta, nonché sulla corona e nei dettagli grafici presenti in piccoli tocchi
sul quadrante e sulla lancetta dei secondi. Il colore è presente anche nella luminescenza del SuperLumiNova, che al buio emana una luce gialla.
Un altro colore chiave di questa edizione limitata è il nero, che rafforza elegantemente la luminosità
del giallo creando un effetto di contrasto. Per dare un tocco di raffinatezza sportiva a questo orologio, i
designer TAG Heuer e Porsche hanno declinato il nero in varie texture.
La cassa è stata sottoposta a un trattamento nero di altissima qualità, a base di carbonio simile
al diamante (DLC), con il suo elegantissimo colore profondo e la sua indefettibile resistenza. Il
quadrante nero presenta una texture ispirata alla carrozzeria metallica delle automobili con un effetto
leggermente scintillante.
Per finire, i due sottoquadranti neri ad effetto asfalto sono il risultato di un’innovazione creata da TAG
Heuer e utilizzata sul quadrante del precedente orologio TAG Heuer Carrera x Porsche Chronograph
creato nel 2021, in occasione dell’annuncio ufficiale della partnership tra TAG Heuer e Porsche.

Altra eredità della versione 2021, la massa oscillante
ridisegnata in omaggio al famoso volante Porsche
è chiaramente visibile attraverso il fondello in
vetro trasparente che riporta le scritte “Porsche”
e “TAG Heuer” con tocchi di colore nero e giallo
che conferiscono una perfetta armonia al design
dell’orologio.

Infine, il sublime cinturino in pelle con doppia cucitura,
ispirato alla tappezzeria dei sedili delle auto Porsche
e sviluppato per la versione precedente, ritorna in
una versione ancora più spettacolare. Per questa
edizione limitata, le cuciture e la fodera gialla creano
un contrasto accentuato con la pelle nera e, aspetto
ancora più sorprendente, la pelle stessa è stata trattata
in modo da produrre un effetto da tessuto tecnico. Un
risultato tecnico che conferisce al cinturino un aspetto
sbalorditivo.

Prodotto in edizione limitata, il TAG Heuer Carrera x Porsche Limited Edition
reca incisa la dicitura “One of 1 500” e viene consegnato in una scatola
personalizzata nei colori dell’edizione.
Gli orologi saranno disponibili a partire da aprile 2022 e saranno venduti
principalmente attraverso rivenditori specializzati selezionati e nei negozi
TAG Heuer.

TAG Heuer Carrera x Porsche
Edizione Limitata
CBN2A1H.FC6512

Movimento
Calibre HEUER 02 Automatic

Functions
Hours, minutes, seconds, chronograph

Quadrante
Quadrante nero lucido
flangia nera
3 contatori :
- Ore 3: contatore cronografo dei minuti a grana nera; lancetta in oro nero
lucidata con punta bianca e luminescenza gialla
- Ore 6: indicatore dei secondi permanente nero opaco; lancetta placcata
oro nero
- Ore 9: contatore cronografo delle ore a grana nera; lancetta in oro nero
lucidata con punta bianca e luminescenza gialla
Datario alle 6

Cassa
Diametro 44 mm
Cassa in acciaio DLC nera
Lunetta fissa tachimetrica in ceramica nera
Corona gialla in acciaio DLC nero alle 3
Fondello zaffiro avvitato in acciaio DLC nero con incisione speciale
Impermeabilità 100 metri

Cinturino
Cinturino in pelle di vitello nera con texture tessile,cuciture gialle e fodera
giallo racing
Fibbia pieghevole in acciaio DLC nero con doppi pulsanti di sicurezza

Disponibilità
Aprile 2022

.

g.

234

AG

Offi
cia

Dr

In

234

lub
eC

roved Pors
app
ch
lly

h . c . F. P o r s c h

e

Passeggiata nelle Marche

di Silvestro Marcozzi

Il Porsche Club Abruzzo e Molise ha organizzato per i
suoi soci una passeggiata nelle vicine Marche
siamo andati in un borgo medioevale Castel Trosino,
vicino Ascoli Piceno .
siamo passati sulla strada statale 81 completamente
riasfaltata, strada con tante bellissime curve.
Numerosa la partecipazione.
Naturalmente la giornata si è chiusa seduti a tavola in
un bellissimo ristorante sempre sulle colline ascolane.
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A rapporto per il 70Years

di Adolfo Covelli

Anche se nati da poco, la presenza di Porsche Club
Calabria è stata, è, e sarà sempre costante nei vari
eventi organizzati da Porsche Italia in collaborazione
con la Federazione Italiana Porsche Club.
La ripresa della vita sociale nel dopo-Covid si è fatta
sentire tanto, e grande è stata la gioia di arrivare
all'Andara Resort a Castiglione della Pescaia, ritrovare
i colleghi degli altri Clubs, vivere l'emozione del
prestigioso concorso d'eleganza per le altrettanto
prestigiose Classic, cenare al barbecue (quello vero,
non quello della Turbo!) degustando favolosi vini.
Il giorno dopo svegliarsi, fare colazione, girare la
chiave a sinistra e adornare la carovana di Porsche
con la mia bella 992 e, dopo aver percorso luoghi
bellissimi della meravigliosa Toscana ritrovarsi
nuovamente in connubio per il picnic lungo il percorso,

raccontandosi di tutto e di più, scambiare pareri e
confrontarsi su motori, novità... ed è subito (ahimè!)
sera, nonostante tante ore di luce estiva in più: vorrei
che non finisse mai!
La serata di gala a La Trattoria di Enrico Bartolini (1
Stella Michelin) e poi ancora la domenica, i campi
con le balle di fieno, una serie infinita di fotografie,
di selfie, di foto panoramiche e addirittura la sorpresa
di ricevere anch'io un premio, alla presenza del dott.
Innocenti, del nostro caro supermegapresidente
dott. Gruppach, del precisissimo dott. Cittadini ed
il supersolertesegretario dott. Baccani mentre gli
spazi della Tenuta Le Mortelle Antinori si stagliavano
fieri intorno a noi tutti. Tutto questo accade solo nel
mondo Porsche: enduring passion!
Grazie di cuore. Grazie Porsche.
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Onnipresenzialità
presidenziale con onorarietà
incluse “ma sei anche qui?"
di Angelo Falcone

Partiamo dal presupposto che il titolo di questo articolo
non è una supercazzola alla Tognazzi, perchè chi mi
conosce lo sa perfettamente... dove ci sono auto (e ancor
di più dove ci sono le Porsche) c'è il sottoscritto: è un
connubio inscindibile! E così è anche per la citazione che
ormai è diventata storica a sentirla: “Ma sei anche qui?”.
L'onore è mio già da un pò di tempo, quello di essere
membro dell'organizzazione del REB Concours, evento
annuale dedicato a scegliere con emozione la “Bella come
Roma” tra tante vetture storiche di grande pregio e valore
(magari con anche un ricco palmarès o un forte pedigree
alle spalle), che si tiene nella bellissima cornice di quella
che oggi si chiama Villa Alberico (ex Villa di Fiorano) a
Roma sulla storicissima, antica, famosa e sanpietrinica
Via Appia Antica. Poter essere presente in qualità di
Presidente di Porsche Club Calabria è un grande valore
aggiunto, possibile solo grazie alla maestosa direzione
d'orchestra del dott. Francesco Arcieri, patron dell'evento,
coadiuvato dalla grande forza della moglie, la teutonica
dott.ssa Antonella Grigolo. Il REB è un parterre de rois,
dove non è difficile incontrare le più alte cariche politiche o
personalità di rilievo in campo sociale e così infatti è stato:
accompagnato dal mio vicepresidente Adolfo Covelli, dai
fedeli soci Francesco Gurrì e Domenico Madeo e dal caro
amico Gerti Stroni ho avuto il privilegio di poter trascorrere
bellissimi giorni, difficili da dimenticare, e che, a noi tutti,
hanno dato la possibilità di conoscere due Porscheisti
DOC, che non abbiamo perso tempo a nominare soci
onorari di Porsche Club Calabria (ovviamente!).
Il primo, noto imprenditore della moda, spinto da una
grande passione che lo fa essere non solo un esteta ma
anche un vero e proprio intenditore, proprietario di una

Cayenne Turbo prima serie, di una poderosissima 718
Cayman GT4 RS e di una formidabile 992 Sport Classic
(proprio quella, l'ultima con la coda d'anatra!): Tomaso
Trussardi! Inutile negare la gioia al suo “Mi farebbe molto
piacere essere vostro socio onorario e ho già qualche
idea su cosa potremmo fare...”. Ovviamente non farò
spoiler di nulla e chi legge dovrà avere pazienza di leggere
i prossimi numeri. Il secondo, broker e commerciante
di auto, pronipote d'arte, ma soprattutto possessore di
ben più d'una Porsche, istrionico, gioviale, poliedrico e
toscanissimo: Andrea Biondetti! “O vìa, ragazzi, che vù voi
state parlando ì ssù serio? Non s'era mai mica pensato
alla bellissima Calabria!!!” è stata la sua reazione, anche se
in realtà anche noi eravamo al settimo cielo, perchè ben
conosciamo la storia del prozio Clemente, quella storia di
un motorismo italiano andato. Ed è esattamente così che
si è nutrita la lista dei soci di Porsche Club Calabria, che
ormai conta, neonata come è dopo la pandemia, già quasi
70 soci, tutti vogliosi di calcare le strade del mondo dopo
aver girato la chiave a sinistra. Cosa c'è in programma con
Trussardi e Biondetti? Stay tuned...
20
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Vernasca Silver Flag 2022:
l’importante è esserci!
Testi e foto di Ugo De Santis

Difficile spiegare a chi non c’è mai stato, che cos’è la
Vernasca Silver Flag.
Non è una gara, anche se è la rievocazione di una
famosa gara di velocità in salita che si correva (la
prima edizione è del 1953..)nelle colline del piacentino,
nel tratto di strada che dal borgo medioevale di
Castell’Arquato (Castell Arquà, in dialetto piacentino)
sale a quello di Vernasca.
Non è un concorso, anche se alcune auto vengono fatte
uscire dai musei solo per l’occasione, ed altre vengono
trasportate con mille cure da vari paesi dell’Europa
(anche quest’anno moltissimi i partecipanti stranieri).
E’ una festa per appassionati di auto e motori, di
ogni genere e grado, in un “concorso dinamico” dove
i piloti si esibiscono nei 9 km di percorso chiuso al
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traffico, all’andatura che preferiscono (non si vince
nulla ad arrivare per primi..) che deve fare i conti con
la voglia di correre tra i tornanti in salita e la necessità
di preservare un bene prezioso, a volte unico, magari
anteguerra.
Giunta alla 26esima edizione, come sempre organizzata
al meglio dal CPAE (Club Piacentino Automotoveicoli
d’Epoca) anche quest’anno il bel sole di giugno ha
accompagnato questa kermesse che dura tre giorni e
che ha impegnato 160 partecipanti.
Porsche era come al solito presente, non solo come
numero e qualità di vetture schierate alla partenza
(Porsche 906, 908, 910, 911 RS, 911RSR oltre alle
storiche 912 e 911 2.2 targa) ma anche con il Centro
Porsche Piacenza (gruppo Iperauto), cuore pulsante
della manifestazione, che ospitando nella propria
sede cittadina il Porsche Club Emilia Romagna, ha
“offerto” ad un gruppo ristretto di 25 soci, di poter
concludere con una passerella delle loro auto (moderne
e youngtimer) la sfilata conclusiva della manifestazione
di domenica 12 giugno.
Come “piloti per un giorno”, abbiamo quindi percorso
ad un’andatura non proprio da passeggio e tra due ali
di folla, il tratto di fondovalle che invita a schiacciare
sull’acceleratore e quello in salita pieno di tornanti,
dove poter godere della trazione posteriore delle nostre
“fuoribordo”.
Al termine della “gara”, a qualche chilometro di
distanza, ci ha accolto l’agriturismo “La Ratta”
dove graditissime prelibatezze locali sono state
accompagnate al rosso Gutturnio piacentino, a
concludere una giornata di festa e forti emozioni per
chi ama i motori.
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“Un tuffo nel futuro”:
alla scoperta del
powertrain elettrico
di Maurizio Gioia

Marelli, ABB, Regal Beloit, Cummins, sono soltanto
alcuni dei nomi più prestigiosi di clienti di Euro Group
Laminations.
Nel settore automotive i recenti ed importanti sviluppi
legati al grande trend di mercato della trasformazione
energetica e, in particolare, del motore elettrico come
alternativa al motore a combustione per la trazione del
veicolo, ma soprattutto le eccezionali prospettive di
affermazione di tali soluzioni per gli anni a venire per
ovvi motivi di sostenibilità energetica ed ambientale,
hanno consentito ad Euro Group Laminations di
accelerare lo sviluppo dell’Azienda, confermandosi
leader mondiale anche in quest’appli¬cazione di,
recentissima nascita.
Un organico di 2.200 addetti, sette impianti produttivi
in Italia e cinque all’estero (Messico, Stati Uniti, Cina,

La prima uscita dell’anno per i Soci del Porsche
Club Italia è stata sabato 2 aprile, per la visita alla
EUROGROUP di Baranzate (MI), leader globale nella
pro¬duzione dei due componenti, lo statore ed il rotore,
che costituiscono la base nella costruzione di ogni
motore elettrico o generatore.
Questi semilavorati industriali primari sono utilizzati da
tutti i produttori di macchine elettriche rotanti, in ogni
loro campo di utilizzo per l’utente finale: automobili,
treni, elettrodomestici, elettroutensili, pompe,
ventilazione, gruppi frigoriferi e di condizionamento,
motori per l’automazione domestica (domotica),
motori industriali standardizzati e - nell’utilizzo come
generatori – all’interno di turbine eoliche e di gruppi
elettrogeni.
Porsche, Volkswagen, Ford, G.M., Bosch, Siemens,
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Russia e Tunisia), un fatturato consolidato di 646
milioni di euro e 50 milioni di investimenti nell’esercizio
2021. Ad oggi tutte le più grandi e prestigiose case
automobilistiche producono o hanno in previsione di
trasformare gran parte della loro offerta di veicoli in
modelli a propulsione puramente elettrica (EV) o ibrida
(HEV, PHEV “plug-in”) consentendo ad Euro Group
Laminations di garantirsi - in virtù del prestigioso
network industriale e di partnership già attivo o in fase
di sviluppo - eccezionali prospettive di crescita futura,
permettendole un vero e proprio “tuffo nel futuro”.

più del 40% delle proprie vendite, sul totale di motori
elettrici prodotti, saranno destinate al mercato a
trazione elettrica.
Euro Group Laminations è sicuramente in grado di
misurarsi sui mercati più competitivi grazie al fatto
di essere stata tra i primi ad affacciarsi in questo
importante mercato ed a dotarsi di ogni strumento
capace di affrontarlo in maniera ade¬guata alla sua
complessità.
Alla fine della visita allo stabilimento di Baranzate
abbiamo ringraziato i Soci fondatori presenti per tutta

Siamo all’alba di una nuova era della mobilità: il motore
elettrico sta cambiando il paradigma mondiale della
mobilità, e soltanto le aziende più preparate saranno
in grado di cogliere le opportunità che i mercati
presenteranno. Si prevede che la dimensione mondiale
del mercato dell’auto in tutte le forme di propulsione
sarà di 90 milioni di veicoli totali prodotti nel 2030. Di
questi l’auto a propulsione elettrica sarà di 51 milioni,
di cui 36 milioni fully electric (EV) e 15 milioni tra mild
hybrid (HEV) e plug-in hybrid (PHEV).
Euro Group Laminations, prevede per il 2025, che

la mattinata insieme ai manager che ci hanno illustrato
gli impianti produttivi.
Per il pranzo ci siamo recati al ristorante Camp di Cent
Pertigh di Carate Brianza, per un ritorno al tradizionale
passato in una tipica cascina brianzola con la classica
corte lombarda a «U», con la buona cucina abbinata
al vino di qualità in un posto unico, dove serenità e
accoglienza sono i tratti distintivi di questa cascina
immersa nel verde.
Prima dei saluti un tour tra le curve delle colline di
Brianza per risvegliare i cavalli delle nostre Porsche.
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Iniziata la stagione
sportiva 2022
di Maurizio Gioia

Partenza ai massimi livelli per la stagione sportiva del
Porsche Club Italia: Misano, Mugello e Red Bull Ring
sono state le prime tappe in pista.
Nel 2022 ci sono a disposizione due format per gli
appassionati driver: la collaudata formula dei giri liberi
non competitivi, il classico “Track-day” in collaborazione
con Track4fun, proposta a Misano il 9 di aprile e al Red
Bull Ring austriaco il 24 aprile, dove oltre 40 piloti ad
ogni tappa hanno ripreso confidenza con la pista dopo
la pausa invernale, con la possibilità di poter utilizzare
la propria Porsche nella totale sicurezza di un circuito
in regime non competitivo. Prossimi appuntamenti a
Vallelunga il 21 maggio e a Monza il 24 giugno.
Per i Soci più sportivi e licenziati CSAI l’appuntamento
è stato nel week end del 9 e 10 di aprile al Mugello
con il PORSCHE CLUB GT, la terza edizione del
monomarca proposto in collaborazione con il Porsche
Club Umbria: prove libere, qualifiche e turni di gara
hanno fatto divertire i quaranta piloti e i loro sostenitori
in una giornata molto divertente, con le premiazioni
in conclusione della domenica e appuntamento alle
prossime tappe di Franciacorta 28-29 maggio e
Misano 18-19 giugno.
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Colline e Castelli,
gita nel Monferrato e
Castello di Piovera
di Maurizio Gioia

Sabato 30 aprile 2022 siamo stati protagonisti
dell’evento organizzato con la preziosa collaborazione
degli amici del Porsche Grup Nord Ovest e dedicato
a tutti gli appassionati Porsche che hanno voluto
condividere questa passione.
Il primo punto di incontro è stato ad Alessandria, dove
il centralissimo Viale alberato delle Repubblica è stato
il palcoscenico ideale per le 64 (sessantaquattro)
Porsche provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria ed
Emilia Romagna ordinatamente parcheggiate sui due
lati in bella mostra a partire dalle 8.30.
L’impegno e la collaborazione del Comune di
Alessandria e della Polizia Municipale sono stati
fondamentali per il perfetto svolgimento della
manifestazione.
La colazione e il momento conviviale fino alle 10,
quando è partito il tour panoramico “scortato” dalle
Forze dell’Ordine e assistito dagli amici motociclisti che
ci hanno aiutato ad affrontare in sicurezza le rotonde e
gli incroci.
Usciti dal centro città attraversando il Ponte Meier in
sfilata abbiamo percorso circa ottanta chilometri tra
le splendide colline del Monferrato per raggiungere
il Castello di Piovera, in uso esclusivo in tutti i suoi
ambienti con la squisita ospitalità del Conte Calvi di
Bergolo che, insieme al figlio Alessandro, ci ha guidato
nelle sale del Castello, sorto su preesistenze medioevali
nel 1300, che diviene fortezza per mano dei Visconti
di Milano, è di proprietà dei Balbi di Genova dal XVII
secolo, trasformato in residenza dagli stessi alla fine del
1800 oggi aperto al pubblico coi suoi laboratori d’arte,
l’interno del castello e la fattoria didattica.
Aperitivo allestito nello spazio verde antistante

l’Orangerie dove è stato servito il pranzo con un servizio
catering di alto livello, oltre a degustazioni dei vini locali.
Una passeggiata nel parco e, a fine giornata,
un omaggio per i partecipanti prima dei saluti e
appuntamento alla prossima gita nella Bergamasca.
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Alla scoperta
della Bergamasca
di Roberto Rota

Sabato 14 maggio abbiamo organizzato un evento per
i Soci del Porsche Club Italia che ha avuto una genesi
molto particolare. In realtà questa gita nasce durante
il periodo del lockdown, dalle immagini dolorose degli
ospedali di Bergamo e di Alzano Lombardo, dallo
sterminio di una intera generazione di anziani nelle
valli bergamasche e, non da ultimo, dal video dei mezzi
del nostro Esercito nella notte bergamasca che tutti
ricordano. Ebbene, in quei giorni è nata l'idea di celebrare
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questa terra laboriosa e colpita così duramente, se e
quando fossimo usciti da questa atroce pandemia e,
nel momento in cui si è percepito che il peggio fosse
passato, l’idea ha preso forma e concretezza.
Gli ingredienti sono stati il piacere di una bella "guidata",
la scoperta di panorami mozzafiato e poco noti che
ci riconciliassero con la natura e facessero scoprire la
bellezza del territorio, l'eccellenza culinaria locale ed un
breve ma intenso momento culturale.
Quanto appena elencato è stato declinato innanzitutto
con una ascesa ai Colli di San Fermo, in una mattinata
con un clima all'inizio incerto poi sempre più favorevole,
ed al culmine dell'ascesa si è aperto uno scenario
incantevole: da un lato la Valcava, disvelata al progressivo
salire della nebbia mattutina, dall' altro la Presolana
e le Orobie bergamasche. Una breve passeggiata in
leggera salita ed abbiamo raggiunto la Big Bench n.97,
parte dell'affascinante progetto di Chris Bangle per la
promozione di luoghi non parte del tradizionale circuito
turistico italiano, panchine giganti posizionate in luoghi
panoramici, agevoli da raggiungere con nelle vicinanze
esempi delle eccellenze gastronomiche locali, ormai
hanno superato abbondantemente il centinaio in Italia
e, uno degli obiettivi di questa visita, è stato anche di far
conoscere il progetto e fornire spunti ai partecipanti per
future gite individuali o di gruppo.
Dopo una veloce discesa a valle abbiamo lasciato le
auto ad un meritato riposo e siamo stati ospiti del
ristorante LoRo a Trescore Balneario. Un giovane chef
dall' esperienza consolidata, un progetto culinario basato
su poche ma solide certezze: le eccellenze locali, la
semplicità dei piatti, la stagionalità degli ingredienti ed
ambienti ricavati all'interno di una vecchia cascina.
Non potevano mancare nel menu i tradizionali casoncelli
bergamaschi rivisitati in una ricetta "a modo LoRo" e
la polenta bergamasca, anche questo un momento di

omaggio ai luoghi ed al passato sempre da tenere in
considerazione quando si costruisce il futuro.
Una breve passeggiata ed abbiamo visitato la
vicina cappella di Villa Suardi: un piccolo gioiello all'
interno di questa residenza del XIII secolo, definita
da molti la Sistina della Bergamasca e affrescata da
Lorenzo Lotto durante il suo soggiorno bergamasco.
È un piccolo scrigno di tesori non soltanto di arte
pittorica ma di storie raccontate attraverso la pittura,
di allegorie ma anche di profonde meditazioni su
aspetti della vita e dell’animo umano. Le numerose
domande rivolte alla nostra guida sono state la migliore
dimostrazione dell'interesse suscitato e degli stimoli di
approfondimento e di meditazione. La lunga giornata si
è conclusa alle 17,30 con i saluti di rito e l' arrivederci
al prossimo evento, sempre all' insegna della passione
per il marchio Porsche e le nostre splendide auto, ma
con il desiderio di passare del tempo di qualità in buona
compagnia ed all'insegna della serenità.
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Escursione
sui colli veronesi

di Mauro Invernizzi

L’arrivo della primavera, ha portato i nostri amici del
Porsche Club Lario ad tour molto interessante in terra
veneta.
Tutto si è svolto nella giornata di sabato 9 aprile:
abbiamo iniziato la gita con una meravigliosa visita
guidata al “Museo Nicolis” a Villafranca di Verona, che ci
ha svelato un’incredibile collezione di rari capolavori del
motorismo storico. Il riconoscimento dell’eccellenza di
questo museo gli deriva dall’attribuzione del più ambito
e prestigioso premio nel panorama mondiale dell’auto
classica: “Museum of the Year 2018” a “The Historic
Motoring Awards”, assegnato da una qualificata giuria
internazionale a Londra.
Al “Nicolis” sono rappresentati gloriosi marchi
dell’automobilismo italiano come Alfa Romeo, Ferrari,
Lancia, Maserati, Bugatti, Isotta Fraschini, ma anche
noti brand stranieri come Rolls Royce, Avions Voisin,
Darracq. I suoi capolavori sono stati suddivisi in variegate
ed esclusive collezioni: oltre 200 auto d’epoca, 110
biciclette, 100 motociclette, 500 macchine fotografiche,
100 strumenti musicali, 100 macchine per scrivere,
aeromobili. Una rara collezione di oltre 100 volanti
Formula 1 e innumerevoli opere dell’ingegno umano ed
infine un’area militare con cimeli della Prima e Seconda
Guerra Mondiale!
Davvero uno scrigno prezioso entusiasmante da scoprire
in ogni sua sala. Terminata la visita, ci siamo spostati
verso i Colli Veronesi percorrendo una quarantina di
chilometri con strade panoramiche nelle colline di Soave
e della Valle di Illasi. Guidando tra vigneti, ciliegi ed ulivi,
abbiamo raggiunto il ristorante “Le Cedrare” a Illasi:
parte integrante della Villa Sagramoso-Perez-Pompei,
è stato ricavato nelle serre dove un tempo venivano
ricoverate per l’inverno le piante di agrumi. Assieme al
Castello di Illasi ed al parco secolare che li unisce, la Villa

Sgramoso-Perez-Pompei è considerata il monumento
più cospicuo tra le ville del veronese ed uno dei più
eminenti del Veneto. Sorta alla fine del XVII secolo per
volontà di Giunio III Pompei, Conte di Illasi, ad opera
dell'architetto F. Pellesina (autore tra l'altro della Villa
Sigurtà a Valeggio Sul Mincio, della chiesa di San Nicolò
a Verona e parti della reggia di Versailles), questa villa fu
residenza della famiglia Pompei. Quindi, estintasi questa,
passò in eredità ai cugini Conti Perez (che aggiunsero
il nome Pompei al proprio) e ai loro discendenti Conti
Sagramoso che tuttora vi risiedono.

Nel ristorante, lo chef Conte Marcantonio Sagramoso
offre una cucina ispirata dalla tradizione regionale,
reinterpretata con creatività e raffinatezza. Un’ulteriore
curiosità: il ristorante “Le Cedrare” si è aggiudicato
il titolo di vincitore nella puntata della trasmissione
di Alessandro Borghese “4 Ristoranti” dedicata alla
Valpolicella. Terminata questa meravigliosa giornata, si è
fatto ritorno verso sera in terra lariana. Come sempre le
gite in compagnia riservano momenti di pura amicizia e
divertimento, che rendono ancora più speciale lo spirito
del nostro Club. Alla prossima cari Soci!
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I segreti della
montagna del Soratte

di Aurelio Santopadre

I segreti della montagna del Soratte: visita alle grotte e al
bunker antiatomico parlando della leggenda del Tesoro di
Sant’Oreste.
Sulla via Flaminia, a poco più di cinquanta chilometri
da Roma c’è un piccolo paese, Sant’Oreste, arroccato
a 420 metri su un costone del Monte Soratte che si
staglia in mezzo alla pianura come un’isola nel mare. Il
paese non è bello e non è brutto, ma passeggiando tra
le viuzze del centro storico si arriva al belvedere, da lì si
gode un panorama mozzafiato su tutta la valle, e, quando
tira la tramontana che spazza il cielo si riesce a vedere
Roma e il “Cupolone”, inoltre c’è lo storico e bel palazzo

comunale, gli abitanti sono simpatici e poi si mangia
bene; le cose genuine e della tradizione, insomma
un posto piacevole dove fare una scampagnata, ma
non è per questo che ci abbiamo portato le Porsche.
Lasciamo le auto nello spazio a noi riservato davanti
l’ingresso del sito, tra un missile degli anni ’60, un carro
armato Sherman del 1942 e un Tiger delle panzerdivision tedesche e altri residuati; il contrasto con le
nostre lucenti coupé fa un certo effetto. Entriamo nelle
grotte arredate con i mobili dell’epoca recuperati, dalle
pareti pendono le cartine militari con le frecce e i segni
tracciati dai soldati quasi 80 anni prima, sembra di stare
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dalla Banca d’Italia dopo “l’otto settembre”. I tedeschi
portarono in Germania quel tesoro, ma parte di esso,
circa 1.000 kg, pare sia rimasto nascosto nei cunicoli e
nelle grotte della montagna. Questa circostanza ha fatto
nascere una leggenda su quell’oro che ha stimolato la
fantasia di tanti, io stesso ne sono rimasto contagiato
e nel 2010 mi sono divertito a scrivere un romanzo
d’avventura, “Il Tesoro di Sant’Oreste”, che propone una
soluzione, di fantasia naturalmente, su dove sia finito quel
“tesoro”. Nel dopoguerra in molti lo hanno cercato, perfino
i soldati del Genio Militare, avventurieri e semplici cittadini,
ma nessuno l’ha mai trovato, forse è ancora nascosto in
qualche recondito anfratto della montagna.Dopo la visita,
con una veloce corsa per la campagna abbiamo raggiunto
Tarano per un gustoso pranzo a base della saporita e
preziosa carne giapponese di Kobe, il famoso Wagyū,
presso il ristorante “Il giardino segreto”. Quella al Soratte e
alle sue gallerie è stata una gita di pochi chilometri, ma di
sicuro interesse che ci ha fatto riflettere a lungo sui tempi
drammatici che stiamo vivendo.

in un set cinematografico, ma non c’è traccia di finzione;
è tutto reale.
Alla fine degli anni trenta Benito Mussolini decise di
sfruttare le grotte che si aprono sul fianco del monte
Soratte per farci un deposito militare e un rifugio per lui
e i suoi fedelissimi in caso la guerra che stava preparando
si fosse messa male. Lavorando per tre anni, ventiquattro
ore al giorno, varie squadre di operai scavarono nella roccia
chilometri di gallerie e le attrezzarono secondo le direttive
del Regime. La guerra è andata come sappiamo e quella
struttura fu utilizzata dalle truppe della Wermacht guidate
dal Feldmaresciallo Kesselring che ne fece il suo comando
strategico. Dopo anni di abbandono, nel periodo della
guerra fredda, il Monte Soratte e le sue gallerie tornarono
a nuova vita. Il Governo italiano fece costruire all’interno
della montagna un Bunker antiatomico per ospitare in
caso di conflitto nucleare i capi del nostro governo e il
comando logistico militare, tale struttura, perfettamente
conservata e agibile, ci lascia davvero sgomenti. La visita,
durata circa due ore, è stata interessante anche per la
bravura delle guide che ci hanno fatto rivivere le atmosfere
drammatiche del secondo conflitto mondiale e quelle
cupe della cosiddetta Guerra Fredda che contrapponeva
la Russia agli Stati uniti e alla Nato; purtroppo non è
cambiato molto da quel tempo. Il monte Soratte con
le sue strutture militari è noto anche per una singolare
vicenda legata ai 120.000 Kg d’oro trafugati dai nazisti
32

Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno
sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.
Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience
al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it
ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.
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Sulle tracce di Walter Röhrl
di Werner Gramm

Un evento veramente atteso! Un raduno in programma più
di due anni fa, ma rinviato a oggi per l’emergenza sanitaria
legata al Coronavirus e le relative restrizioni.
Finalmente a fine aprile di questo anno, 25 Porsche
del nostro Club si mettono in strada verso Monte Carlo
e festeggiano una prima bellissima serata nell’albergo
Novotel nel Principato di Monaco. Il giorno seguente,
partenza di buon mattino per raggiungere le montagne
che costeggiano la costa seguendo i tracciati dello storico
“Rally di Monte Carlo”. Passando per Menton, Sospel
e Moulinet per poi raggiungere il Passo Col de Turini,
percorso famoso di Walter Röhrl. Il ritorno ci porta su una
bellissima strada panoramica lungo i paesi di Luceram,
L’Escarene, La Varna e Peille, uno spettacolo della
natura delle Alpi Marittime francesi. La terza giornata è
dedicata ai profumi, visita al famoso “Musée International
de la Parfumerie” a Grasse, un incontro tra fragranze e
bellissimo centro storico con vicoli e ristorantini tipici
della zona. Nel pomeriggio proseguiamo il nostro giro
per i lungomare di Cannes e Nizza. La serata si conclude
con una lunga notte al Casino di Monte Carlo. Ultimo
giorno, rientro con Pit Stop ad Alassio e arrivo in Alto Adige
con un ricordo di giorni trascorsi tra colori e fragranze
indimenticabile della Cote d’Azur francese.

Foto: Gustav Rechenmacher
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Hanna Schönwald
Designer e appassionata d'auto

Hanna Schönwald - la designer e artista con un debole
per il tutto fare. Si prende cura delle sue auto d'epoca
con i lucidi e le cere Swissvax.
swissvax.it
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Mare, Arte e Tradizione
2 e 3 aprile 2022
Nel primo week-end di aprile abbiamo organizzato un
tour nella Liguria di levante pensando di poterci godere
un inizio di primavera, invece ci hanno accolto freddo e
neve, una esperienza unica vista la zona ed il periodo, ma il
programma non ha subito variazioni, anzi si è arricchito di
una esperienza di guida non prevista!
Il ritrovo era fissato presso i Cantieri Sanlorenzo, divisione
superyacht, a La Spezia, lì siamo stati accolti dal Dott.
Buttiglieri, anima del design dell’azienda, che assieme ad
altri collaboratori ci hanno fatto visitare diverse fasi della
produzione, lo show room dove i clienti configurano le
loro imbarcazioni, uno yacht in piena fase di costruzione
e uno yacht oramai terminato e prossimo al varo. Una

con un paesaggio insolitamente “bianco”, divertendoci con
qualche sovrasterzo controllato. Fermata successiva per
una visita guidata alla Basilica di S. Salvatore dei Fieschi e
del borgo adiacente, rimasto intatto da secoli, abbiamo poi
ripreso il viaggio verso il G.H. Miramare, una struttura dalla
quale si apprezza una vista su tutto il golfo, dove abbiamo
pernottato e goduto di una cena gourmet.
La mattina della domenica ci ha accolto con uno
splendido sole e temperature finalmente gradevoli, questo
è stato indispensabile per la visita alla Cervara, dopo aver
visionato l’edificio trecentesco dell’Abbazia di S. Girolamo,
ci siamo spostati all’esterno per ammirare i capolavori di
un giardino monumentale all’italiana, l’unico della Liguria, a
strapiombo sul mare con un panorama mozzafiato che ha

esperienza unica vedere dettagli, tecnicismi e curiosità di
queste imbarcazioni (in questo cantiere costruiscono solo
yacht da 40 a 70 metri) spiegati da ingegneri navali che ci
hanno accompagnato per tutta la durata del percorso.
Terminata la visita ai cantieri ci siamo spostati a Porto
Lotti per un gustoso pranzo presso il ristorante La
Rada, parcheggiando le nostre vetture direttamente
sulle banchine, grazie alla disponibilità del Sig. Capurro,
direttore del porto, che ci ha anche fatto omaggio di una
gradita confezione di vini. Nel primo pomeriggio siamo
ripartiti verso il Golfo del Tigullio, attraversando il passo
del Bracco, dove abbiamo trovato ancora un po' di neve,

ispirato tutti i partecipanti a infinite foto.
Terminata la visita (non è stato facile far tornare tutti alle
proprie auto, questo la dice lunga sulla bellezza de luogo!)
abbiamo percorso alcune strade con vista sui due golfi che
andava da Sestri Levante a Genova, finendo la tappa allo
storico ristorante Manuelina per un pranzo della tradizione
ligure arricchito dallo show cooking con degustazione della
focaccia di Recco.
Come spesso accade abbiamo lasciato il ristorante a
pomeriggio inoltrato perché non giunge mai il momento
giusto per andare, ma alla fine fra saluti, baci e progetti per
rivedersi presto, siamo partiti verso casa.
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Dalle Alpi alla Sicilia,
il nostro viaggio continua
in questo 2022
di Pierluigi Vinci

Abbiamo aperto l’anno con la prima uscita ufficiale in
montagna sull’Altopiano di Asiago a 1000 mt di quota
per poi scendere, durante la nostra seconda uscita, ad
altezze più modeste facendo un bellis-simo giro tra
le colline del Prosecco sopra Conegliano. Dopo aver
testato le nostre vetture in due cir-cuiti, a Varano de’
Melegari e, soprattutto, a Grobnik in Croazia, abbiamo
“completato” il nostro tour arrivando fino in Sicilia per
quello che a tutti gli effetti è l’evento più importante del
nostro calendario 2022, sia per la durata dello stesso
(ben 6 giorni) sia per i chilometri percorsi.
Insomma, parafrasando un “certo” Alessandro Manzoni

al quale chiedo fin d’ora scusa, si può ben di-re che il
Porsche Club Veneto e Friuli quest’anno viaggia “dalle
Alpi alle Piramidi”.
Imbarcati a Napoli la sera del 31 maggio, siamo arrivati
a Palermo il mattino dopo, dove siamo stati accolti dal
Presidente del Porsche Club Sicilia, Giampiero Milazzo,
che da quel momento è stata la no-stra preziosissima
guida e riferimento per tutto il soggiorno siciliano del
Club.
Nemmeno il tempo di ambientarci e ... via verso la
prima meta del viaggio: una sorta di “mecca” per tutti
gli amanti del motorismo e, particolarmente, per noi
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porschisti: mi riferisco ovviamente al circuito della
Targa Florio, alle famose Tribune di Cerda dove sono
state scattate le immancabili foto ricordo e dove
il nostro cicerone Giampiero ha distribuito a tutti i
presenti un simpatico omaggio-ricordo.
Dopo aver visitato il museo dedicato alla celebre
gara, dove abbiamo potuto ammirare i cimeli raccolti
mirabilmente descritti dal direttore del museo, Michele
Gargano, figlio del fondatore Giacinto Gargano che
ne fu' il Primo Conservatore, siamo arrivati nel tardo
pomeriggio a Cefalù, presso l’hotel Sea Pa-lace dotato
di una terrazza panoramica su un mare cristallino che ci
ha lasciato incantati.
Al mattino partenza per Piazza Almerina, antica città
d’arte d’impianto medioevale nel cui territorio si trova la
famosa Villa romana del Casale, con i suoi meravigliosi
mosaici, Patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Da qui
ci siamo spostati verso il circuito automobilistico di
Pergusa per poi raggiungere la meta della seconda

tappa siciliana, la città di Acireale.
Il giorno successivo, partenza con destinazione l’Etna, il
vulcano attivo più alto d’Europa, percorrendo la strada
in salita da Catania a Nicolosi, la c.d. porta dell’Etna.
Da lì siamo saliti fino al rifugio Sapien-za, situato a
oltre 1900 mt di altezza da dove si è potuto ammirare
un paesaggio lunare, tanto unico quanto suggestivo.
Come è scritto già nel titolo, dai monti al mare: quindi
dalle altezze dell’Etna siamo discesi fino ad una delle
più belle città di mare della nostra Italia, Taormina, dove
tra quattro passi lun-go le vie del centro e mangiate
di granite abbiamo poi cenato presso il Ristorante
Granduca, ovviamen-te su una spettacolare terrazza
con vista mare.
L’ultimo giorno del nostro soggiorno è stato dedicato
alla visita della città di Catania dove Giampiero
ha palesato una conoscenza della storia, dell’arte
dell’urbanistica della città da far invidia ad una guida
professionistica. Grazie Giampiero, ci hai lasciato a
bocca aperta!!!
Si sa che le cose belle durano sempre troppo poco e
così è stato anche per questo viaggio: da Catania siamo
infatti ritornati a Palermo e da lì ci siamo imbarcati per
Genova per far rientro alle nostre case.
Un ultimo appunto: non ho volutamente parlato di
tutti i pranzi e le cene che abbiamo fatto in ristoranti e
alberghi, pranzi e cene di grande livello culinario ed in
location sempre spettacolari quanto caratteri-stiche.
Dico solo che per raccontare la parte gastronomica di
questo tour siciliano sarebbe necessario fare un articolo
a sé stante. E ho detto tutto...
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Portimão
European Grand Tour
di Alessandro Adriani

…Levataccia alle 4 del mattino di mercoledì, pioviggina
e la giornata sembra non promettere bene. È il 25
maggio, stiamo partendo per Portimão, ridente città
portuale del Portogallo, che per oggi è anche la cornice
ideale per la tappa internazionale del Posche Club
Interseries, manifestazione non agonistica organizzata
dal Porsche Club Roma, Campania, Puglia e Piemonte
sul prestigioso ed impegnativo Autodromo internacional
do Algarve. L'appuntamento è alle 5 all’aeroporto
di Fiumicino per le procedure di imbarco, mentre le
nostre autovetture sono già in viaggio da 2 giorni
per percorrere i 2.500 km di distanza. Finalmente
atterriamo all’aeroporto di Faro e come per magia
troviamo le nostre amate Porsche già pronte nel
parcheggio, sincronismo svizzero ma non casuale,
visto che è costato diverse notti insonni dei presidenti
organizzatori. Con le nostre vetture ci avviamo verso
l’hotel dell’autodromo non vedendo l’ora di poter
girare nella stupenda pista do Algarve. Una intera
giornata in esclusiva che ha sfinito anche i drivers più
atletici, solo le nostre autovetture non hanno mostrato
segni di affaticamento, lasciando con le braccia
incrociate i meccanici dei Centri Porsche Roma, venuti
appositamente per prestare assistenza alla tappa.
Ovviamente non potevano mancare la visita al faro del
Cabo de São Vicente, noto nell’antichità come il luogo
dove finiva il mondo, col suo irrinunciabile tramonto e
al monte Alto da Fóia con il suo panorama mozzafiato,
meno suggestive le strade per arrivarci, ma forse è
colpa delle notti insonni dei presidenti...
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Strada Statale 96 km 118+660 - 70026 Modugno (Ba)
Tel. 080.5862232 - www.porscheclubpuglia.it

POSCHE CLUB ROMA
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Tel. 070.653654 - www.porscheclubsardegna.it

PORSCHE CLUB SICILIA
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PORSCHE CLUB VENETO e FRIULI
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