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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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Oltre 22.000 visitatori da 54 Paesi

Il Porsche Experience 
Center Franciacorta 

compie un anno

Padova. Nel suo anno di debutto il Porsche 
Experience Center Franciacorta ha ospitato più di 
22.000 visitatori da tutto il mondo. L’ottavo dei 
nove Experience Center esistenti è stato infatti 
pensato per un pubblico italiano ma sono ben 
54 le nazionalità di provenienza di coloro che lo 
hanno visitato nei suoi primi 12 mesi di attività.
Ad attrarre il grande pubblico di clienti e 
appassionati non solo i programmi di guida 
offerti ma la combinazione vincente tra posizione 
geografica e location, esperienze di brand e 

offerta lifestyle. Oltre alle 5 piste disponibili - 
dalla velocità all’off-road, dalla bassa aderenza 
all’area dinamica - il Porsche Experience Center 
Franciacorta coniuga l’eccellenza dell’automotive 
con l’eccellenza dell’italianità.
“Il Porsche Experience Center Franciacorta ha 
avvicinato più persone al nostro Marchio, anche 
chi non è da sempre un appassionato Porsche” 
– racconta Pietro Innocenti, Amministratore 
Delegato di Porsche Italia. “C’è chi viene al PEC 
per spingere al massimo la propria Porsche 
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ma anche chi viene per vivere una giornata 
fuori dall’ordinario all’interno di uno spazio 
esclusivo che offre esperienze memorabili. Dai 
nostri pacchetti di guida in pista ma non solo: il 
Ristorante Speedster, la pista di go-kart elettrici, 
la piccola collezione di vetture che hanno fatto la 
storia del nostro Marchio.”
I numeri del primo anniversario raccontano 
una storia di successo: sono oltre 191.000 
i chilometri di pista percorsi da clienti 
e appassionati a bordo delle sportive di 
Zuffenhausen, con la 911 GT3 che si è 
aggiudicata il titolo di vettura più richiesta; 
90.000 i giri a bordo dei go-kart elettrici che 
hanno visto amici, parenti e colleghi sfidarsi 
per battere il record di 41”894; 148 gli 
eventi organizzati, da quelli privati alle grandi 
manifestazioni come il Porsche Festival che, nel 
2021, ha radunato ben 8.000 appassionati in 
un solo weekend e che si conferma quest’anno 
durante il primo weekend di ottobre (sabato 1 e 

domenica 2).
“Il riscontro che abbiamo raccolto durante questo 
primo anno di attività è estremamente positivo, 
sia da parte dei nostri visitatori sia da parte dei 
media, che lo hanno definito “il parco giochi di 
Porsche” – prosegue Innocenti. “Ma quello che ci 
ha più colpiti è stato il grande interesse da parte 
di importanti aziende internazionali che hanno 
scelto il PEC per i loro eventi corporate, consumer 
e incentive.”
Il PEC Franciacorta vanta anche un suggestivo 
ristorante panoramico, lo Speedster, che propone 
piatti del territorio e una cantina con oltre 25 
etichette Franciacorta, e un bar, il Targa, che in 
questi 12 mesi ha servito più di 31.000 caffè.
L’ulteriore particolarità che rende la struttura 
unica è la presenza del Porsche People Excellence 
Center, ovvero il centro training di recente 
inaugurazione rivolto a tutto il personale Porsche 
e punto di riferimento europeo per la formazione 
delle vetture Porsche Classic.
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Le Mans Classic 2022
di Luciano Bellero

La 24 ore di Le Mans è la più famosa corsa FIA 
di endurance al mondo; nata nel 1923 e, a parte 
alcuni anni, si è sempre disputata puntualmente 
su un circuito di 13,629 km, in parte inglobando 
anche una porzione di strada normalmente aperta 
alla pubblica circolazione; da allora, ogni anno per 
24 ore è una lotta serrata tra case costruttrici, 
piloti e team per aggiudicarsi l’ambito alloro. Non 
parliamo poi di fans e di pubblico che, se non 
presenti, da ogni angolo del mondo, giorno e notte, 
seguono comunque l’evento.  Per i Porschisti Le 
Mans significa anche la prima gara, nel 1951, in cui 
la 356 numero 46 di Auguste Veuillet e Edmond 
Mouche già si fa apprezzare dal mondo intero 
classificandosi prima nella classe 1100 cc; Le Mans 
significa, dal 1970, una serie di successi assoluti, 
dapprima con la mitica 917 K di Hans Herrmann e 
Dick Attwood, e poi con 936, 935 K3, 956, 962 
C, 911 GT1 ed infine, in tempi più recenti, con la 
919 Hybrid. Per tali primati su questo circuito, al 
volante delle Porsche, si sono succeduti piloti quali 
Jacky Ickx, Henry Pescarolo, Hans J. Stuck, Michele 
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Alboreto, Romain Dumas e tanti altri i cui nomi 
hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo.
Le Mans Classic non è nata moltissimo tempo fa ma 
fin dal primo anno, nel 2002, richiama un pubblico 
di appassionati sempre più numeroso; l’evento 
si svolge ogni due anni con regole diverse dalla 
24H originale ma sempre sullo stesso tracciato e 
disponendo griglie di partenza aperte ai modelli di 
auto che hanno partecipato alla gara originale dal 
1923 al 1981.  L’edizione 2022 di Le Mans Classic 
(LMC) si è fatta particolarmente desiderare poiché 
per ben due anni, 2020 e 2021, è stata annullata 
a causa della pandemia. Tutto ciò ha aumentato 
il già grande desiderio di assistere a quest’evento 
che celebra una storia ormai centenaria 
dell’automobilismo mondiale e magnetizza gli 
sportivi automobilistici del continente e non solo. 
Giorno e notte, il circuito di Le Mans, sul tracciato e 
fuori, quest’anno, ha visto la partecipazione di quasi 
200 mila spettatori, 700 auto tra storiche e classic 
in gara, circa 1000 piloti, 200 espositori, 150 club 
con svariate migliaia di auto storiche e classiche; il 
tutto in un’atmosfera unica, con musica, spettacoli, 
punti di ristoro, animazioni, eventi che fanno da 
cornice alle competizioni: un grandioso festival, 
esteso su varie centinaia di ettari, probabilmente 
insuperabile nel suo genere!
La Federazione Francese dei Porsche Club, guidata 
da Dominique Desbordes, si è fatta promotrice 
di organizzare, per i membri dei Porsche Club alla 
10^ edizione di LMC, dal 30 Giugno al 3 Luglio 
scorsi, un evento nell’evento: accoglienza, lounge, 
bar, ristorante, esposizione e parcheggio per le 
Porsche Classic, concorsi d’eleganza e premi 
particolari per le auto più interessanti. Numerosi 
appassionati e soci dei Club europei e non solo 
erano presenti con le loro auto: 356, 550, 911, 
nelle varie versioni, tutte in perfette condizioni 
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anche se reduci da un percorso di avvicinamento di 
svariate centinaia di chilometri.  Per Porsche AG era 
presente Paul Gregor- P.M. del Global Community 
Management che si è intrattenuto con i molti 
appassionati sia sull’andamento delle gare in corso 
sia, più in generale, sulla passione per il marchio 
di Stoccarda. Incaricato da Porsche, per celebrare 
il 70° anniversario del primo Porsche Club, Brook 
Keen – nota figura di culto su Instagram, negli USA, 
per la sua 996 equipaggiata di tenda “outdoor” - e la 
sua troupe erano anch’essi li, al lavoro, per preparare 
un filmato sui Porsche Club e le Mans Classic. Non 
mancava il Porsche Museum con l’esposizione di sei 
meravigliosi esemplari di RS di varie annate, mentre 
il Porsche Experience Center faceva da sentinella 
monumentale a bordo circuito.

Il regolamento di LMC prevede le gare per sei 
raggruppamenti di auto:
I. 1923-1939 (ante-guerra)
II. 1949-1956
III. 1957-1961
IV. 1962-1965
V. 1966-1971
VI. 1972-1981
Inoltre, a merito del marchio, che su questo circuito 
detiene il record di ben diciannove vittorie assolute, 
vi era la “Porsche Classic Race Le Mans” una gara 
riservata ad una settantina di meravigliose Porsche 
Classic (914/6, 930, 911 2.0, 911 Carrera 
RSR 3.0, 935, 935 K3 911 T, 934/5, 911 SC, 
911 2,7 RS, 904/6, 910 GTS, ecc. che si sono 
sfidate in un eccezionale spettacolo.  Anche un 
“Jaguar Challenge” (solo per XK, C-types, D-types 
e E-types), un “Gruppo C” (tutti i marchi di questa 
categoria) ed infine un “Endurance Racing Legend” 
(ammesse vetture da corsa GT e sport-prototipi) 
completavano lo spettacolo competitivo del circuito. 
Non mancava infine una corsa non competitiva per 
i “Little big Mans” (dai 7 ai 12 anni) riservata a una 
novantina di futuri gentleman driver su mini-auto.
Il regolamento delle competizioni prevede per 
ciascun raggruppamento un massimo di 75 auto in 
gara (81 nelle prove di qualificazione); sulla stessa 
vettura si possono alternare un massimo di quattro 
piloti. Sono previste 3 sessioni di gara, ciascuna di 

45 minuti con un pit stop obbligatorio; i risultati 
finali si basano sull’endurance media delle tre 
sessioni. Si considera una classifica scratch ed una 
con coefficiente di performance della vettura.
In generale, grande prova per le Porsche che hanno 
guadagnato ottime posizioni nelle classifiche con 
coefficiente, soprattutto nel VI raggruppamento 
dove due 911 Carrera RSR 3.0 del 1974 (n°67 e n° 
61) hanno occupato il 1° e 3° posto.

Nel gruppo “Porsche Classic Race” ha primeggiato 
sul gradino più alto del podio la 935 K3 del 
1981 (n° 153) degli italiani Massimo e Marco 
Guerra, padre e figlio già noti frequentatori dei 
circuiti italiani. Prove e gare di giorno e di notte, 
pubblico ammesso anche la notte tra il sabato e la 
domenica, ovvero il sole cala ma gli appassionati 
restano lì: finché c’è un’auto c’è spettacolo, 
animazione, espositori, qualcosa da vedere, 
qualcosa da gustare, qualcosa da cercare, 
qualcosa da comperare, qualche performance 
da non perdere…questo è stato LMC 2022 e 
non ho detto tutto! Nessun giornalista, a mia 
conoscenza, è mai stato in grado di fare un 
reportage completo, nessuna rivista è mai stata 
in grado di riferire su tutto quello che avviene in 
quelle ore a Le Mans Classic: se vuoi sapere devi 
andare e vedere quello che puoi…certamente non 
tutto!...ma che emozioni assistere alle partenze 
dei concorrenti, ai passaggi alla chicane Dunlop, 
alle sfrecciate sul rettilineo dell’Hunadieres, alle 
frenate all’Arnage, alle uscite dalla curva Porsche… 
rivivendo, allo stesso tempo, con la mente, gli 
episodi salienti degli ultimi cent’anni di questo 
mitico circuito!
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Una giornata
tra i Colli Berici

di Pierluigi Crocetti
Prendi una dozzina di equipaggi con la stessa grande 
passione per le loro amate 911 classiche, aggiungi dei 
percorsi immersi nel verde rinfrescante dei Colli Berici 
su strade poco trafficate che attraversano boschi e con 
scorci panoramici improvvisi, infine aggiungi la visita ad 
alcune delle più belle Ville Venete cariche di storia e di 
arte. Risultato: la maniera migliore di godere l'Arte e la 
Natura della provincia di Vicenza in noveundici!

È quanto ha organizzato Elena, nostra socia vicentina 
e porschista doc, per i soci del Registro 911 e le 
adesioni non sono certo mancate! Ritrovo con colazione 
nel bellissimo contesto di Hotel Villa Michelangelo, 
apprezzato anche da chi è arrivato il giorno precedente 
e si è goduto il Teatro Olimpico con l'aperitivo 
sopra la basilica e la cena in città tra i bei palazzi 
cinquecenteschi.
Poi in strada per le Ville, ovviamente non per la via 
più breve, ma seguendo il percorso più bello ed 
interessante, che ha consentito al gruppo di 911 di 
godere per un'ora e mezzo la guida sui saliscendi dei 
Colli Berici, circondati dalla natura ed i suoi panorami 
incantevoli. Arrivati alla storica Villa Fracanzan Piovene, 
maestosa costruzione barocca settecentesca, abbiamo 

visitato nel giardino (circondato da un parco infinito..) 
la collezione di trattori e altre macchine agricole con 
la descrizione ricca di aneddoti dell'appassionato 
proprietario. Abbiamo poi visitato le sale della villa, 
ricche di interessanti arredi storici e la famosa 
grande cucina, dove abbiamo gustato l'aperitivo, con 
il bellissimo acquaio in marmo rosso che Napoleone 
voleva portare al Louvre.

Altre tonalità per la bella Villa Pisani di Bagnolo, 
cinquecentesca e Palladiana, patrimonio dell'UNESCO, 
dove abbiamo gustato piatti tradizionali rivisitati dallo 
chef in un ambiente bucolico ed elegante.
La visita della Villa, oltre ad ammirarne i pregevoli 
particolari architettonici, ci ha riservato il piacevole 
contrasto con le opere di arte contemporanea ospitate 
all'interno.
Davvero una splendida giornata per la quale il Registro 
Italiano Porsche 911 ha voluto riconoscere ad 
un'emozionata Elena le belle scelte effettuate e l'ottima 
organizzazione con una targa ricordo. 
Grazie Elena! E grazie a tutti i partecipanti per i sorrisi e 
la passione!
Alla prossima! #enduringpassion
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E’ ripartita la stagione delle gite fuoriporta al Porsche 
Club Brescia!
Dopo un 2021 particolarmente in sordina, il Club 
Bresciano ha avuto il piacere di iniziare il 2022 con 
uno spirito ed un team rinnovato, una nuova dose di 
energia, ed un nutrito Gruppo di appassionati che, 
oltre ad avere la fortuna di ospitare il primo Porsche 
Experience Center in Italia, hanno Saputo mettere a 
punto un programma che abbraccia tutte le categorie 
del Cliente Porsche.
In una cornice speciale come quella bresciana, che 
comprende tra le alter cose, meraviglie conosciute e 
riconosciute in tutto il mondo come la Franciacorta, 
il Lago di Garda, il Capitoleum, il Club ha presentato il 
programma 2022 con una strepitosa cena di Natale 
al Ristorante Carlo Magno di Collebeato, una zona 
speciale appena fuori il centro della Leonessa, dove il 
Presidente Giovanni Canini ha abbracciato e salutato 
vecchi e nuovi volti, ed illustrato novita e progetti che, 
tra il 2022 ed il 2023, prenderanno vita coinvolgendo 

La Leonessa riparte
per la stagione!

il Centro Porsche Brescia ed il Porsche Experience 
Center in modo molto piu dinamico ed entusiasmante.
Il primo appuntamento e’ stato, ad inizio Aprile, una 
piacevolissima gita in Emilia Romagna, dove il nostro 
Gruppo di drivers e co-pilots ha potuto visitare in via 
esclusiva la straordinaria Reggia di Colorno, a Parma: 
un magnifico esempio di architettura, dove personaggi 
di spicco della storia italiana tra il 1400 ed il 1700 
definirono dettami e stili che ne fanno ancora oggi un 
palazzo ed un pezzo di storia tra i piu preziosi. Oggi 
la Reggia di Colorno, visitata ogni anno da decine di 
migliaia di turisti, è anche la sede di ALMA, una Scuola 
di Cucina Italiana che, sotto la guida di Gualtiero 
Marchesi, offre formazione specialistica a centinaia di 
giovani cuochi provenienti da tutto il mondo.
Come nelle migliori tradizioni, arte e cibo vanno 
sempre di pari passo, ed a conclusione della prima 
escursione fuori porta, non potevamo che scegliere 
una vera e propria eccellenza del territorio parmense: 
la norcineria della Famiglia Bergonzi, dove la scritta 
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"Dal 1780 l'amore per la buona cucina" ha lasciato 
un piacevolissimo ricordo nella mente e nel cuore 
dell’intero Club Bresciano.
Il tempo vola velocemente quando si e’ in compagnia, 
quando passioni ed emozioni si mischiano e si 
stimolano a vicenda, un po come le bollicine dei nostril 
squisiti e straordinari Franciacorta.
E siamo gia al secondo appuntamento, il 22 maggio, 
con destinazione Stra, dove la prima tappa del nostro 
piccolo tour alla scoperta delle ville venete e’ gia un 
trepidare di emozioni.
Villa Pisani Museo Nazionale, riconosciuta come la 

“Regina delle ville venete”, è una delle principali mete 
turistiche del Veneto. Situata lungo l’incantevole Rivera 
del Brenta, a 10 minuti da Padova e 20 da Venezia, 
la maestosa villa dei nobili Pisani ha ospitato nelle 
sue 114 stanze dogi, re e imperatori, ed oggi è un 
museo nazionale che conserva arredi e opere d'arte 
del Settecento e dell'Ottocento, tra cui il capolavoro 
di Gianbattista Tiepolo “Gloria della famiglia Pisani”, 
affrescato sul soffitto della maestosa Sala da Ballo. 
"Passo non si faceva senza trovar nuovo spettacolo e 
nuova meraviglia", diceva del parco di Villa Pisani un 
entusiasta visitatore ottocentesco. E ieri come oggi 
il parco incanta per le scenografiche viste, le originali 
architetture, dalla Coffee House all’Esedra, il famoso 
labirinto di siepi, tra i più importanti d'Europa, la 
preziosa raccolta di agrumi nell’Orangerie e di piante e 
fiori nelle Serre Tropicali, "tutto quello che può ricreare 
la vista e soddisfare il gusto", come vantava Almorò 
Pisani.
La passione e l’interesse per l’arte e la cultura sono da 
sempre un elemento di forte distinzione del Porsche 
Club Brescia, molto attento a conferire ad ogni gita 
quel sapore che sia in parte un regalo, ed in parte un 
seme di curiosita che spinga gli occhi dei non addetti 
ai lavori ad assaporare e sperimentare come l’Italia sia 
veramente il Paese delle Meraviglie, cosi tanto amato 
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da popoli e generazioni di ogni parte del Mondo.
E la visita continua: dopo un pranzo sulle rive del 
Brenta, un battello private ci aspettava per guidarci 
attraverso una nuova ed intrigante scoperta delle Ville 
dal fiume, una prospettiva nuova e suggestiva, che 
aveva come seconda destinazione del tour la magnifica 
Villa Wildmann: il complesso edilizio della villa, assieme 
alla barchessa e all’oratorio, fu costruito all'inizio del 
'700 dagli Scherimann, nobili d'origine persiana, ed 
oggi rappresenta uno dei piu important elementi della 
dote del Patrimonio Artistico della Provincia di Venezia.
La giornata termina con la corsa del battello proprio 
difronte a Villa Foscari, detta La Malcontenta: è una 
villa veneta progettata da Andrea Palladio nel 1559 
a Malcontenta, località in prossimità di Mira nella 
provincia di Venezia, lungo il Naviglio del Brenta, per 
i fratelli Nicolò e Alvise Foscari, appartenenti a una 
delle famiglie più potenti della Repubblica di Venezia. 
La residenza ha un carattere maestoso, quasi 
regale, sconosciuto a tutte le altre ville palladiane, 
cui contribuisce la decorazione interna, opera di 
Giovanni Battista Zelotti e di Battista Franco. La villa 
è stata inserita nel 1996 nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dell'UNESCO, assieme alle altre ville 
palladiane del Veneto. 
Dopo un inizio anno all’insegna dell’arte, ed dopo un 
estate particolarmente calda e ricca di divertimento, 
arriva finalmente il primo evento di guida per I nostril 
cari amici Porschisti! Siamo a Luglio, e come base delle 
nostre partenze, il Centro Porsche Brescia a Desenzano 
rimane una garanzia per colazioni e sorrisi che scaldano 
machine e cuori gia dal primo mattino.
La direzione e’ verso la sponda veronese del Lago di 
Garda, dove la strada inizia ad arrampicarsi sulle pendici 
del Monte Baldo, il massiccio piu grande che separa il 
Lago dalla Valpolicella, dalla Citta di Verona, e chiude 
il suo abbraccio nei dintorni di Riva del Garda, gia in 
territorio trentino. L’asfalto e’ invitante, I tornanti si 
susseguono con dolcezza e rapidita allo stesso tempo, 
e la destinazione di Brentonico e’ presto che raggiunta.
I nostril equipaggi, accaldati ed affamati, ricaricano 
le pile per fare una breve tappa al Castello di Avio, 
spiegato con maestria dal FAI come “Un maestoso 
circuito di torri e mura merlate in un complesso 
fortilizio concepito per il controllo strategico della valle 
dell’Adige, ma anche scrigno di un rigoglioso giardino 

e di preziosi e vivaci cicli pittorici “giotteschi” dedicati 
all’amore e alla guerra.”
E dopo un’estate rovente eccoci con il secondo 
appuntamento assolutamente irrinunciabile per gli 
appassionati: il 18 settembre vedra il nostro Club 
impegnato nel Rally delle Colline Moreniche.
Questo evento molto divertente sia per piloti che 
accompagnatori, sara sviluppato come una caccia 
al Tesoro, dove gli equipaggi avranno la possibilita di 
testare non solo le proprie vetture in modo sicuro e 
piacevole, ma soprattutto avranno modo di avventurarsi 
in prove di abilita, test individuali e di coppia, test 

culturali, domande culinarie, insomma, un vero e 
proprio susseguirsi di indizi ed indicazioni che, se 
opportunamente risolti, daranno l’indirizzo della 
destinazione finale!
Sara una giornata indimenticabile!
E non finisce qui, perche ad Ottobre ci sara il Porsche 
Festival al Porsche Experience Franciacorta, dove il 
Centro Porsche Brescia ed il Porsche Club Brescia 
faranno gli onori di casa per tutti gli appassionati di 
auto, sport, ma soprattutto Porsche, e siete tutti i 
benvenuti! 
Vi aspettiamo numerosi per scambiare due parole con 
noi ed iscrivervi al nostro Club! 
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Le bellezze nascoste
dei Colli Euganei

Testi e foto di Ugo De Santis 
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Il Porsche Club Emilia Romagna ha deciso di sconfinare 
in Veneto per godere delle bellezze (e del fresco..) dei 
Colli Euganei. Domenica 3 luglio infatti, una lunga 
sequenza di Cavalline di Stoccarda si è recata nello 
splendido giardino seicentesco di Villa Barbarigo, 
località Valsanzibio, per ammirare un raro ed invidiato 
esempio di architettura applicata ad un giardino, voluto 
e diventato “monumentale”. 
Siamo nell’anno del Signore 1631, quando il Cardinale 
Gregorio Barbarigo inizia i lavori di allestimento di un 
giardino che è giunto fino ai giorni nostri, inalterato 
nei secoli. Un raro esempio di eccellenza italiana, 
arrivato fino a noi grazie anche alla cura dei successivi 
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proprietari, amanti del bello e della conservazione 
(come lo sono tutti i Porschisti..). Parcheggiate le auto 
all’ombra degli alberi, una competente guida ci ha 
accompagnati nel lungo percorso in mezzo al verde, 
illustrando i significati simbolici legati ad ogni fontana, 
ad ogni vialetto, ad ogni statua: la Grotta dell’Eremita, 
il Labirinto di Bosso, l’Isola dei Conigli, il Monumento al 
Tempo. L’Architetto e Fontaniere Pontificio Luigi Bernini 
ha creato attorno alla splendida e conservata Villa, una 
magia di ruscelli, fontane, cascate, laghetti, scherzi 
d’acqua (che nella giornata di caldo torrido di luglio 
sono stati da noi tutti molto apprezzati).
Rimontati sulle nostre pazienti Porsche che ci 
aspettavano nel parcheggio, sfruttando il saliscendi dei 
verdi Colli Euganei, ci siamo diretti fino ad Abano Terme 
per pranzare alle “Osterie Meccaniche”, una piacevole 
“location” per appassionati di corse e motori, dove poter 
gustare piatti locali tipici (fantastici i fritti!!) seduti 
con a fianco una spider o un’auto d’epoca, tra mura 
tappezzate di poster, foto, cimeli, parti di ricambio.
Un’altra piacevole giornata che il Consiglio Direttivo del 
Club Emilia Romagna (che ora è ospitato negli spazi del 
Centro Porsche Piacenza) ha offerto ai propri soci, con 
serenità ed amicizia.
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Sabato 21 maggio una nutrita pattuglia di Soci del 
Porsche Club Italia ha partecipato a Leftigniton, l'evento 
motoristico arrivato all’ottava edizione con partenza 
dall’autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, 
dedicato a tutte le vetture della gamma Porsche, sia 
classiche che moderne, giunte a Varano da tutta Italia.
Per i partecipanti era possibile scegliere la tipologia di 
esperienza a cui prendere parte: la Track Experience, 
riservata ai più sportivi e concentrata sulla pista, un'ora 
totale suddivisa in 3 turni da 20 minuti, e la Tour 
Experience tour stradale, alla quale mi sono iscritto 
e che si è svolta sugli storici tratti che collegano le 
colline della Valceno al percorso della Cisa, con una 
gustosissima tappa presso il “Monte delle Vigne”, con 
visita alla cantina e degustazione.
Nel pomeriggio la strepitosa esperienza del Factory 
Tour Dallara, visita alla Dallara Academy con galleria 
del vento e simulatore di guida. L’atmosfera che si 
respirava in autodromo era entusiasmante, per tutta 

Leftignition
di Maurizio Gioia

la giornata un servizio bar riservato con il pranzo 
nelle aree specificatamente dedicate ed attrezzate, 
accompagnato dai prodotti d'eccellenza del Consorzio 
del Prosciutto di Parma e di Monte delle Vigne, ma 
l’emozione di far parte della parata di 150 Porsche in 
circuito e del serpentone di Porsche che ha raggiunto 
piazza Duomo a Parma è stata grande.
Ottima l’organizzazione di Andrea Carra, del suo staff 
e dei generosi partner che hanno offerto i premi ad 
estrazione all’arrivo in piazza Duomo: Wirgimodels con 
due modelli in scala di Porsche da collezione, Depot 
un premio speciale dedicato alla bellezza maschile e, 
per chiudere in bellezza, Tag Heuer con un prestigioso 
orologio. L’aperitivo curato da “Monte delle Vigne” 
è stato il momento conclusivo di questa bellissima 
esperienza, condivisa con vecchi e nuovi amici che, 
condividendo la passione per Porsche, rendono speciali 
queste giornate.
Arrivederci all’edizione 2023!
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2-5 giugno 2022. Durante il ponte del 2 Giugno il 
Porsche Club Italia torna, a distanza di una decina 
d’anni, a visitare la terra delle bollicine per eccellenza.  
L’itinerario, tra infinite distese di vigneti, dolci paesaggi 
e celebri cantine, è stato proposto e ridisegnato dai 
Soci Giulio e Mirella che, come appassionati e profondi 
conoscitori dei luoghi, rappresentano una garanzia 
per quanti hanno voluto ripetere l’esperienza ma, 
soprattutto, per quanti hanno avuto la possibilità di 
esserci per la prima volta. La variegata colonna delle 
cavalline di Stoccarda si è formata poco dopo il tunnel 
del Monte Bianco e, per ulteriori 600 km, ha proseguito 
al galoppo fino alla meta, nel cuore della regione della 
Champagne, per approdare all’Hotel “La Briqueterie”, 
una dimora della catena Relais & Château che ci ha 
ospitato fino al termine dell’evento. Giusto il tempo per 
rilassarsi nell’accogliente Spa dell’hotel, ammirare i suoi 
giardini adorni di rose o semplicemente scambiare due 
chiacchiere all’interno delle sale raffinate e familiari, ed 
è il momento della cena, preceduta da un aperitivo, “ça 
va sans dire”, a base di champagne, fornito da un piccolo 

 Gita nella Champagne
di Fabio Capra

produttore situato a due passi da noi.
Già, perché vale la pena ricordarlo, il valore aggiunto 
di questa regione tutelata dall’Unesco, è la possibilità 
di trovare, accanto ai grandi nomi universalmente noti 
delle celebri maison, una moltitudine di cantine meno 
blasonate ma tutte ugualmente sorprendenti per qualità 
e valore del prodotto. 
La testimonianza tangibile di questo riconoscimento 
supremo e dei motivi per i quali lo champagne si produce 
solo ed esclusivamente nell’omonima regione.
Il giorno successivo inizia subito con il “botto”!! Visita 
della Maison Taittinger situata a Reims, con bottiglie per 
l’aperitivo aperte a profusione sotto i nostri occhi.
La cantina, imponente, ci ha meravigliato con il labirinto 
dei suoi sotterranei situati a circa 20 metri di profondità, 
là dove dimorano milioni di bottiglie, e dove le guide 
illustrano il rigido protocollo che è alla base della 
produzione di questo prodotto unico, prima di approdare 
sulle tavole di tutto il mondo.
Dopo la sosta per un pranzo veloce nel giardino del 
Domaine Les Crayères, Hotel della catena Relais & 
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Château, diamo ampio spazio alle visite della Cattedrale 
di Notre-Dame di Reims (sito Unesco), teatro delle 
incoronazioni di tutti i re di Francia, e del Palazzo del Tau, 
residenza dei Re prima dell’incoronazione nella vicina 
cattedrale. Nel pomeriggio, prima del trasferimento 
per la cena all’Hotel Royal Champagne a Champillon, 
ammiriamo la bellezza del territorio percorrendo un tratto 
della Route du Champagne, un mosaico di vigneti nella 
“Zona dei rossi” dove ogni parcella conferisce al vino una 
propria identità, un continuo sali-scendi di filari, talvolta 
delimitati da piante di rose, a formare una tavolozza di 
colori appaganti per gli occhi e per lo spirito.
Prima di sederci a tavola, la gioia dell’aperitivo in terrazza 
con vista mozzafiato sulle vigne, il sole al tramonto 
sulle colline e, in lontananza, la città di Epernay con le 
sue grandi Maison. La giornata di sabato si apre con 
una cavalcata lungo un nuovo itinerario della Route du 
Champagne, nella “Zona dei bianchi”, per arrivare nel 
grande parco dello Château de Boursault, un gioiello 
incastonato nei vigneti che non ha nulla da invidiare ai 
celebri monumenti situati nella vicina valle della Loira.
La proprietà risale alla famiglia Veuve Cliquot, e gli eredi 
della celebre dinastia di viticoltori ci accolgono per la 
visita del castello e ci illustrano con dovizia di particolari 
il processo di produzione del loro champagne che, 
naturalmente, ci viene poi servito nelle tre tipologie più 
rappresentative. Terminato il brunch possiamo prenderci 
il tempo necessario per una piccola pausa relax o, 

meglio, per i tanto attesi acquisti, tempo che la maggior 
parte di noi dedicherà alla ricerca della maison preferita, 
intenti ad occupare ogni piccolo spazio della propria 
Porsche con le preziose bottiglie.
Verso sera è tutto pronto per il gran finale, per il 
momento più alto della gita, l’apoteosi per gli occhi e 
per il palato. Raggiungiamo la vicina Epernay, dove ha 
sede la Maison Moët & Chandon, per iniziare la visita 
della cantina con i suoi circa 27 km. di tunnel e caveau 
ricolmi di bottiglie, per completare gli ultimi acquisti e, a 
seguire, per l’aperitivo e la cena. Parlare di una semplice 
cena è riduttivo, si tratta di un’esperienza sensoriale, una 
sorta di magico rituale celebrato all’interno del mitico 
Caveau Napoléon dove, se non in gruppo, è pressoché 
impossibile esserci. Qui si respira un’atmosfera quasi 
mistica e la cena di gala, sontuosa, viene accompagnata 
da quattro tipologie del miglior Moët & Chandon, servito 
senza alcun limite per accostare, in maniera perfetta e 
raffinata, le varie portate.
È stato l’apice di una gita da ricordare, un crescendo 
di emozioni che ci ha unito ancor di più nelle risate dei 
brindisi, nei nuovi incontri, nei malinconici ricordi di chi 
non c’è più e in quelli felici per ciò che potrà essere. Il 
momento dei saluti è riservato alla domenica, strette di 
mano, abbracci, il lungo viaggio di rientro è alle porte e 
i ricordi affollano la mente, quasi a incorniciare i giorni 
perfetti trascorsi insieme, che nemmeno qualche goccia 
di pioggia mattutina riesce ora ad offuscare.
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25 giugno 2022. Alla vigilia della piena stagione estiva, 
insieme a graditissimi ospiti di altri Porsche Club e 
Registri, abbiamo trascorso una giornata invero un po’ 
particolare.
Certamente la nostra passione per i motori e la velocità 
non è stata tradita, ma ha trovato uno sbocco diverso dal 
solito, sollevandosi, per così dire, al di sopra dei sinuosi 
percorsi stradali e del bruciante asfalto delle piste per 
slanciarsi nel trasparente regno del “più pesante dell’aria”. 
In una splendida e calda giornata di sole, meta della 
nostra gita è stata “Volandia”, il più grande e importante 
museo in Italia dedicato al mondo dell’aeronautica, 
nonché uno dei maggiori a livello europeo, con oltre 
100 velivoli su una superficie complessiva che supera i 
250.000 m², 60.000 m² dei quali al coperto.
Il museo, sito nel parco del Ticino e adiacente 
all'Aeroporto di Milano-Malpensa, si sviluppa negli 
edifici delle storiche Officine Aeronautiche Caproni, 
risalenti al 1910. Dalla sua fondazione il parco-museo 

 In volo sulle rive del Ticino
di Piero Boerio

si è arricchito di numerose collezioni e, estendendosi 
al settore automobilistico, anche del Museo Flaminio 
Bertoni, spazio dedicato al genio e alle creazioni del 
designer varesino; ospita inoltre la Collezione Bertone, 
che raccoglie alcune tra le autovetture più celebri 
disegnate dalla carrozzeria torinese.
Il Parco e Museo di Volandia venne aperto ufficialmente 
al pubblico l’8 maggio 2010 e, nel suo primo anno 
di vita, Volandia poteva contare su un patrimonio 
museale di oltre 30 velivoli ed un migliaio di modellini 
in esposizione. Nel 2012, a seguito dell’acquisizione di 
svariati modelli tra cui il bimotore americano Douglas 
DC-3, venne inaugurata una nuova area espositiva di 
4000 m² dedicata all’aviazione civile. 
Il Douglas DC-3 di Volandia è l’unico esemplare 
funzionante esposto al pubblico in Italia.
L’8 aprile 2017 venne inaugurato il Douglas DC-9 
presidenziale, aereo sul quale viaggiarono numerosi 
Capi di Stato e di governo, tra cui il Presidente della 
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Repubblica Sandro Pertini e Papa Giovanni Paolo II. 
Nel 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario 
del primo allunaggio, Volandia ha presentato, con la 
partecipazione dell’astronauta Paolo Nespoli, il nuovo 
padiglione dell'Astronomia e dello Spazio.
Il 25 gennaio 2020 è giunto a Volandia un Lockheed 
F-104 Starfighter, L'esemplare, proveniente dal 
Luftwaffenmuseum di Berlino, è stato inaugurato 
ufficialmente l'8 febbraio 2020. 
Dal 4 luglio 2020 è conservato a Volandia anche il 
secondo prototipo dell'addestratore avanzato Aermacchi 
M-346 Master.
Il patrimonio museale aeronautico di Volandia 
approfondisce tutte le principali tematiche connesse al 
volo ad alla fissa e ad ala rotante, dall’aviazione civile a 
quella militare. Di notevole pregio e dimensione è anche 
il patrimonio elicotteristico.
Infine, il museo conserva ed espone alcuni dei modelli 
più iconici della storia dell’aeronautica italiana, tra 
cui il pioneristico Caproni Ca.1, primo aeromobile 
a decollare dalla brughiera di Malpensa. Al periodo 
del consolidamento dell’arma aerea appartengono il 
Caproni Ca.18 (primo aereo di concezione nazionale 
ad equipaggiare interamente una squadriglia italiana) 
e il Caproni Ca.113, uno dei più celebri aerei acrobatici 
degli anni tra le due guerre. Di notevole interesse sono 
anche i padiglioni stessi che ospitano gli aeromobili, 
poiché sono in gran parte gli stabilimenti e le officine 
originali; ottimamente conservati, essi costituiscono un 

pregevolissimo esempio di archeologia industriale.
Dal 2018 il museo ospita anche la collezione Bertone, 
un patrimonio composto da 76 vetture, comprendente 
veicoli di grande importanza come le Lamborghini Miura, 
Espada e Countach, una Lancia Stratos stradale, una 
Alfa Romeo Giulia SS, una Alfa Romeo Giulia Sprint, 
una Montréal e numerosi prototipi disegnati da Nuccio 
Bertone.
Tutti i partecipanti hanno mostrato un grandissimo 
interesse, anche coloro che non avevano molta 
dimestichezza con il mondo dell’aeronautica; e ciò 
sicuramente grazie anche alla competenza e alla 
contagiosa passione per il mezzo aereo comunicata 
dalle guide che ci hanno accompagnato, tutti volontari 
che dividono il loro impegno presso il museo tra la 
divulgazione per il pubblico e la preziosa attività di 
restauro e manutenzione dei velivoli.
Al termine della visita, più d’uno dei partecipanti 
ha manifestato l’intenzione di tornare al museo per 
approfondire la conoscenza di alcuni settori che il tempo 
tiranno ci ha impedito di visitare.
Usciti dal museo, un breve tragitto con le nostre 
autovetture ci ha portato nel cuore del Parco del Ticino, 
là dove il canale Villoresi prende origine dal corso 
principale del fiume grazie a storiche e importantissime 
opere idrauliche, fra le quali le celebri Dighe del Pan 
Perduto, completate nel 1884.
In prossimità di questo fondamentale snodo idraulico, 
immerso nel folto del bosco del Parco del Ticino, è 
situato il Ristorante Agriturismo "La Viscontina", dove 
abbiamo gustato un ottimo pranzo, a base di piatti tipici 
di genuina e ottima qualità, onorato da pregevoli vini, 
tutti di produzione dell'azienda.
Dopo pranzo il programma avrebbe liberamente previsto 
una comoda passeggiata lungo il Ticino fino alla Diga 
Superiore del Pan Perduto, ma il sole dardeggiante 
del pieno meriggio (preludio alle torride giornate 
dell’imminente luglio) ha facilmente persuaso tutti i 
presenti a continuare a godere della fresca ombra largita 
dagli alberi dell’Agriturismo.
Mentre le luci finalmente soffuse del tardo pomeriggio 
cominciavano a spegnere l’ardente vampa di Febo Apollo 
(mal ne pervenne a Icaro, pur grande pioniere del volo), 
la giornata si è conclusa festosamente tra vivaci saluti e 
rinnovate promesse di rivedersi al più presto.
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A spasso per le Dolomiti
di Mauro Invernizzi

In un caldo weekend di metà giugno, il nostro Porsche 
Club Lario ha passato tre giorni nel fresco clima 
montano delle Dolomiti. Questo insieme di gruppi 
montuosi prendono il nome dal geologo francese 
Deodat de Dolomieu, che scoprì le proprietà della roccia 
predominante nelle regione successivamente battezzata 
in suo onore “dolomia”: si tratta di una roccia calcarea 
ricchissima di dolomite che dona alle montagne un 
colore bianco. Tuttavia, all’alba e al calar del sole, questa 
roccia assume un colore che va dal rosato al rosso fuoco 
grazie al fenomeno dell’enrosadira, spiegato dal fatto che 
fino a 250 milioni di anni fa queste montagne erano un 
ammasso di conchiglie, coralli e alghe, sommerso dal 
mare: quando i raggi del sole accarezzano le cime delle 
Dolomiti, le colorano di rosso. Si tratta di un fenomeno 
spettacolare che nei secoli ha ispirato avvincenti storie 
e leggende. Il ritrovo è avvenuto sabato 17 giugno nel 
pomeriggio presso la rinomata meta turistica di San 
Martino di Castrozza, ai piedi delle Pale di San Martino.
La mattina seguente il gruppo si è diretto in territorio 
agordino, tra i comuni di Agordo e Alleghe: quest’ultimo 
si distende sulla penisola del lago di cui porta il nome, 
protetto alle sue spalle dal monte Civetta.
Affrontando il Passo Fedaia, abbiamo raggiunto l’onomino 
lago ai piedi della regina delle Dolomiti, la Marmolada, 
che un tempo era ricoperta di prati verdeggianti, dove 
pascolavano gli animali e lavoravano gli uomini.
Abbiamo poi ammirato il gruppo del Sassolungo, che è 
ritenuto il simbolo di tutta la Val Gardena ed è la vetta 
principale del massiccio omonimo.
Ripartiti poi verso Passo Sella, siamo stati ospiti del 
Rifugio Salei per un ottimo pranzo a base di prodotti tipici 
dell’Alto Adige. Nel pomeriggio poi abbiamo fatto un tour 
in Val di Fassa, sfilando da Canazei fino a Moena, la fata 
delle Dolomiti, dove abbiamo fatto tappa per passeggiare 
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per le vie del centro. E di nuovo sulle nostre amate auto, 
diretti verso San Martino di Castrozza, godendo di un 
meraviglioso tramonto sul Passo San Pellegrino, sul Passo 
Valles e sul passo Rolle, fin quasi a toccare il Cimon della 
Pala. Una volta rientrati in hotel, ci siamo ritrovati a cena 
al Ristorante Malga Ces, passando come di consueto 
una divertente serata tra amici! Domenica mattina, dopo 
un’abbondante colazione, abbiamo iniziato il viaggio di 
avvicinamento verso casa con tappa per un ultimo pranzo 
insieme al ristorante Tenuta Le Cave, a Tregnago, nella 
terra dell’Amarone. Ogni volta lo spirito gioioso del nostro 
Club anima i momenti trascorsi insieme, chiacchere e 
risate sono sempre assicurate, e ora rimaniamo in attesa 
della prossima gita!
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Un primo 
semestre 

ampiamente 
soddisfacente

di Massimo Boidi
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Il Calendario 2022 proponeva un primo semestre 
decisamente interessante e la speranza di tutti noi 
era che nulla ci impedisse di realizzare quanto ci 
eravamo prefissati.
Finalmente nessun imprevisto si è materializzato, per 
cui ogni evento si è svolto sulla base del programma 
ipotizzato, ma andiamo con ordine, perché c’è 
veramente tanto da raccontare.
Marzo ci ha visto ospiti del “Museo Alfa Romeo” di 
Arese, una scoperta davvero molto piacevole, in un 
allestimento decisamente interessante, che, con le 
spiegazioni assolutamente necessarie delle guide, 
molto professionali, ha permesso ai partecipanti di 
conoscere l’evoluzione di un marchio conosciuto in 
tutto il mondo dalle origini fino ai giorni nostri, con 
la stimolante sfida anche in Formula 1, dove sembra 
che tra non molto pure il nostro Marchio potrà dire la 
sua.
Al termine, sempre all’interno della struttura, un 
buon aperitivo in piedi e un gradito pranzo servito 
a tavola, in una location non comune per un ambito 
museale.
Trascorse le vacanze di Pasqua, maggio è iniziato 
con uno degli eventi più attesi, vale a dire la 
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giornata, in esclusiva per il nostro Porsche Club, 
venerdì 6 presso il Porsche Experience Center di 
Franciacorta, dove, grazie al corposo supporto 
economico della nostra concessionaria di riferimento 
“ErreEsse S.p.A.”, che ancora una volta dobbiamo 
doverosamente ringraziare, i soci partecipanti 
hanno potuto provare tutte le possibilità che questo  
moderno centro è in grado di offrire: divisi in gruppi 
tutti i partecipanti si sono cimentati in pista con due 
nuove GT3, affiancati dagli istruttori della Porsche 
Driving Experience, per poi alternarsi nella “Safe 
Driving Experience”, “Off Road Experience”, “Drifting 
Academy” sul circuito Low Friction (personalmente 
trovo che quando provi questo tracciato non vorresti 
più scendere dalla vettura), per poi testare le 
incredibili potenzialità della Taycan, con tanto di test 
“Launch Control” con la Taycan Turbo S, che lascia 
veramente senza fiato.
Ovviamente l’occasione era troppo ghiotta per non 
organizzare anche un weekend nel Franciacorta, 
con la giornata successiva lasciata libera per 
i partecipanti, in modo che ognuno potesse 
organizzarsi secondo i propri interessi, per poi 
concludere domenica 8, sulla strada del ritorno, con 
la visita di una perla della nostra storia, ai più non 
nota, quale è la Reggia di Colorno, residenza estiva 
dei Duchi di Parma, al cui interno si trova anche 

la sede dell’ALMA – Scuola Internazionale di Alta 
Cucina.
E se maggio iniziava col botto, non poteva non 
chiudersi, approfittando anche del lungo ponte 
del 2 giugno, con il tanto agognato “Tour del 
Sud Sardegna”, che ha visto partecipare ben 18 
equipaggi, numero non indifferente per un evento 
iniziato il 30 maggio, con il ritrovo a Genova per la 
traversata in traghetto alla volta di Porto Torres, e 
conclusosi la mattina del 6 giugno con lo sbarco di 
rientro a Genova.
Al di là delle incombenze organizzative, di non poco 
conto, eventi come questo, che vedono una durata 
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così lunga, permettono anche di incrementare le 
reciproche conoscenze, rafforzando la passione con 
un senso di amicizia ancor più profondo, che da 
sempre contraddistingue il nostro sodalizio.
Meravigliosamente ospitati dal “Tanka Village” 
di Villasimius, nostra base per l’intera durata 
dell’evento, abbiamo alternato momenti di relax a 
gite organizzate, sia per mare che per le belle strade 
di questo meraviglioso angolo di Sardegna.
Certamente resterà scolpita fra i ricordi dei 
partecipanti la mini crociera, con barca in esclusiva, 
organizzata dalla “Helios Turismo”, con il prezioso 
supporto del nostro socio in loco Antonio Cuccu, che 
ancora una volta ringraziamo, tramite la quale, grazie 
anche ad una splendida giornata di sole e di mare 
calmo, partendo dalla Marina di Arbatax abbiamo 
potuto scoprire le più belle baie dell’Ogliastra, quali 
Pedralonga, Cala Goloritzé e Cala Mariolu.
Come tour guidato, escludendo i tragitti da Porto 
Torres a Villasimius e ritorno, il 3 giugno dal Tanka, 
oltrepassando Cagliari, abbiamo raggiunto Siliqua 
tramite la superstrada per Iglesias e da lì, attraverso 
un bellissimo percorso all’interno della zona collinare, 
siamo dapprima arrivati a Giba per poi puntare 
direttamente su Teulada, dove, nell’incantevole 
baietta di Porto Budello, ci ha accolto la trattoria “Da 
Gianni”, con la sua magnifica location “pieds dans 
l’eau”.
Al termine dell’ottimo pranzo i partecipanti hanno 
potuto gustare i bellissimi panorami della costiera 
sud, andando in pratica da Capo Teulada sino alla 
punta opposta di Villasimius, con un passaggio nella 

centralissima Via Roma di Cagliari, con vista sul 
porto e costeggiando poi tutto il famosissimo litorale 
del Poetto. Nelle giornate di riposo al Tanka, tanta 
spiaggia, risate, divertimento, con spritz e gin tonic 
a gogò.
Sabato 18 giugno non potevamo certamente 
mancare al “Trofeo MIMO-1000 miglia” (edizione 
Torino), con sfilata delle nostre vetture, insieme ad 
altre supercar, per le strade del centro di Torino, 
scortati dalle pattuglie della Polizia Urbana, per 
una volta amichevoli e molto apprezzate, per poi 
raggiungere, via autostrada, la Villa Reale di Monza 
e quindi l’Autodromo per il pranzo e poi un giro 
veramente affascinante nel percorso del vecchio 
circuito, con quelle curve veramente paraboliche, 
le quali ancora oggi, vedendole, incutono timore 
e stupore, chiedendosi come facessero i piloti 
dell’epoca a percorrerle con quelle vetture e a 
quelle velocità. Prima di cena Andrea Levy, patron 
del MIMO e continua fucina di idee, ha voluto 
farci cimentare in una breve prova di regolarità in 
circuito, dove i nostri soci Piergiacomo Berta (pilota) 
e Domenico Perona (navigatore) hanno chiuso al 
secondo posto assoluto, ma primi nella “Categoria 
Porsche”, con grandi brindisi e festeggiamenti al 
termine della cena.
Anche la seconda parte della stagione si preannuncia 
interessante, con il primo appuntamento già fissato 
per il terzo weekend di settembre, con meta il 
sabato a Sestri Levante e la domenica il famoso 
Passo del Bracco con puntata a Pontremoli, ma per 
questo ed altro ci sentiremo la prossima volta.
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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.



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

Hanna Schönwald
Designer e appassionata d'auto
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I nostri primi 
25 anni
di Massimo Sabatini

Il 28 di maggio 2022 abbiamo deciso di festeggiare e 
celebrare i primi 25 anni dalla Fondazione del nostro 
Club, quindi serviva una location che lasciasse un ricordo 
degno di questo anniversario, Castello del Nero e il suo 
ristorante La Torre, premiato con una stella Michelin, 
adesso sotto la guida dello Chef G.L. Di Pirro, ci sono 
sembrati il luogo ideale dove incontrarsi. La risposta dei 
Soci è stata davvero superiore ad ogni aspettativa, circa 
90 presenti, con bellissime auto al seguito che hanno 
fatto da cornice sia al Castello, sia al panorama sulle 
colline del Chianti.
Dopo le registrazioni dei presenti, la consegna 
dell’abbigliamento dedicato alla speciale giornata e 
l’immancabile aperitivo ci siamo seduti per il pranzo, 
durante il quale si sono svolte una serie di premiazioni 
di vario genere, ma prima di questo abbiamo voluto 
ricordare Mario Di Blasio, un caro amico che ci ha 
lasciato, consegnando un ricordo da parte del Club 
ai parenti presenti. Superato questo momento 
commovente, abbiamo iniziato le premiazioni dei Soci, 
consegnando oltre 20 riconoscimenti a tutti quei Soci 
che in questi 25 anni di attività, a vario titolo, hanno 
contribuito anno dopo anno a raggiungere questo ambito 
traguardo, non potendo citare tutti i premiati credo sia 
doveroso però ricordare chi ha guidato il Club come 
Presidente per tanti anni, Massimo Marchi e Tiberio Zella, 
oltre allo storico Vice Presidente Lorenzo Matteucci. 
L’evento ha visto la gradita presenza di Andrea Gruppach, 
che ci ha consegnato un apprezzato ricordo per i nostri 
25 anni da parte della Federazione dei Porsche Club. 
Una giornata speciale, da ricordare negli anni a venire, 
perché la motivazione dei festeggiamenti ha fatto riunire 
per un giorno tanti Soci storici, anche quelli che non si 
vedono spesso, creando ancora una volta quei momenti 
magici e spensierati per parlare delle nostre passioni e 
ricordare altre giornate straordinarie passate assieme.
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Report ADA PCT 2022 
Garda Lake

di Andrea Zorzi

Dopo l'annullamento del 2020, causa Covid-19, 
finalmente abbiamo potuto organizzare il secondo evento 
ADA PCT, in Trentino, a Riva del Garda, dal 12 al 15 
maggio.
L'organizzazione ha potuto contare sul supporto di TAG 
HEUER, CANTINE FERRARI Trento, MONOGRANO 
FELICETTI, Centro Porsche Trento, Centro Porsche 
Verona, Agraria Riva Del Garda, Porsche Community 
Management, Federazione Italiana Porsche Club.
L'evento si è svolto in tre giorni ed ha richiamato 85 
equipaggi provenienti da Slovenia, Serbia, Croazia,
Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e 
Italia. A tutti gli equipaggi è stato consegnato una
welcome bag contenente adesivi dedicati all'evento, 
gadget TAG HEUER, polo ADA PCT 2022, Spaghettoni
Monograno Felicetti e Prodotti dell'Agraria Riva del 
Garda. Giovedì gli equipaggi iscritti, sono arrivati al DU 
LAC ET DU PARC Grand Resort, nel pomeriggio, divisi in 
gruppi, a bordo del bus navetta, si sono recati al Frantoio 
Agraria Riva del Garda per una visita guidata e

178

178

successiva degustazione di varietà di Olio d'Oliva, vini e 
prodotti gastronomici dell'Agraria. Venerdì, due diverse 
attività dedicate gli ospiti. Un gruppo formato da 55 
Porsche, scortato da una staffetta di 4 motociclisi, si è 
recato al PEC Franciacorta dove, suddivisi in tre gruppi, 
hanno guidato in pista e si sono sfidati con i simulatori 
ed i kart elettrici. Poi per il pranzo ci siamo trasferiti al 
Ristorante 4 Terre, nel cuore della Franciacorta.
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La cena sotto 
le stelle

di Pierluigi Vinci
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Uno degli eventi che puntualmente ogni anno fanno 
parte del programma del nostro Porche Club Veneto 
e Friuli è senz’altro la “CENA SOTTO LE STELLE”. La 
tradizione di tale appuntamento è vecchia quasi come 
il Club, ovvero ha ormai 30 anni e, da trent’anni, nel 
mese di luglio ogni anno viene organizzata questa 
cena che ha sempre riscosso e continua a riscuotere 
un grande successo di partecipazione tra i nostri soci 
ed i loro accompagnatori. Nell’accingermi a scrivere 
questo “articoletto”, mi è venuta quindi la curiosità di 
sapere la genesi dell’evento e, per avere più notizie in 
merito, ho chiesto lumi a colui che è, indiscutibilmente, 
la “memoria storica” del nostro Club, Antonio Zocche. 
Antonio mi ha raccontato che, inizialmente, questa era 
la cena che veniva organizzata, dal principio a casa di 
uno dei soci, con la scusa sia di vedere e scambiare le 
fotografie che erano state scattate durante il viaggio/
evento del Porsche Club che si svolgeva quasi sempre 
nel periodo dei c.d. “ponti” di fine aprile/primi di maggio, 
che di salutarsi prima dell’inizio delle vacanze estive. 
Ecco spiegato quindi il perché della collocazione della 
suddetta cena a inizio luglio, collocazione temporale 
che permetteva, tra l’altro, di organizzare la serata ed il 

“banchetto” all’aria aperta. Con l’aumentare del numero 
dei soci la cena non si è potuta però più organizzare 
in una casa privata e si è quindi optato di trasferire 
la conviviale in un ristorante, cercando di mantenere 
tuttavia le caratteristiche originarie, ovvero sia il periodo 
pre vacanziero che, soprattutto, la location all’aperto per 
avere quindi una vera e propria cena sotto le stelle (Giove 
pluvio permettendo, chiaramente). Anche quest’anno 

quindi, puntualmente questo “rituale pagano” si è svolto 
il 2 luglio scorso, mirabilmente organizzato dal nostro 
socio Alessandro Lovato, sui Monti Lessini sopra Verona 
presso il Ristorante “La Cola” di Francesca Cipriani. Dopo 
una interessante visita alle Cantine Montresor a Verona, i 
numerosi partecipanti sono giunti a bordo delle loro amate 
Porsche al ristorante prescelto dove ad attenderli vi era un 
panorama sulla citta di Verona veramente bello, esaltato 
da un cielo terso e da una temperatura gradevolissima. 
La cena, di ottimo livello culinario – su questo punto 
nessuno aveva mai avuto un dubbio ben conoscendo 
Alessandro - si è svolta quindi sotto un bel cielo stellato 
e, tra una forchettata ed un bicchiere di buon vino, tra 
una chiacchiera e l’altra, si è arrivati senza accorgerci 
alla mezzanotte. Poi, come tante novelle Cenerentole 
ci siamo salutati, augurandoci buone vacanze e siamo 
andati a riprenderci le nostre colorate “carrozze” per 
fare ritorno a casa. Tradizione pienamente rispettata 
quindi anche in questo 2022, ma con un pensiero ed 
un arrivederci rivolti già alla prossima “CENA SOTTO LE 
STELLE” che si terrà, sa va sans dire, nel luglio 2023! 
Non sono solo infatti le nostre vetture a “volare” – in 
pista ovviamente - ma anche, ahimè, Il tempo!
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Modulo adesione

Touch
Keep

in
Resta in contatto con la Federazione Italiana 
Porsche Club per ricevere informazioni su 
programmi ed eventi.

Iscriviti compilando il 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_italiana/PCForms.nsf/RefActions/239661FEFA16376FC12582480044724D?EditDocument
http://www.federazioneporscheclub.it
http://www.federazioneporscheclub.it


FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB 
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova 
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it

POSCHE CLUB ROMA 
Via Appia Nuova 773 - 00178 Roma
Tel. 06.2282242 int 912 - www.porscheclubroma.it

PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE 
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te) 
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

PORSCHE CLUB SICILIA
Via delle Industrie 77 - 90100 Isola delle Femmine (Pa)
Tel. 335.8448679 - www.porscheclubsicilia.it

PORSCHE CLUB BERGAMO 
Via 5° Alpini 8 - 24124 Bergamo
Tel. 035.4532911 - www.porscheclubbergamo.it

PORSCHE CLUB SÜDTIROL 
Via di Mezzo ai Piani 14 - 39100 Bolzano
Tel. 335.265623 - www.porscheclubsuedtirol.it

PORSCHE CLUB BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.it 

PORSCHE CLUB TOSCANA 
Via Dè Cattani, 81 - 50145 Firenze
Tel. 334.8254945 - www.porscheclubtoscana.it

PORSCHE CLUB CALABRIA 
C.da Coda di Volpe, 35 - 87036 Rende (CS)
Tel. 360.473297 - www.porscheclubcalabria.it

PORSCHE CLUB TRENTINO 
Via di S. Vincenzo 42 - 38123 Trento
Tel. 0461.381289 - www.porscheclubtrentino.it

PORSCHE CLUB CAMPANIA 
Via Antiniana 2 - Agnano - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.401429 - www.porscheclubcampania.it

PORSCHE CLUB UMBRIA 
Via dei Molini 1 - 06063 Magione (Pg)
Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com

PORSCHE CLUB EMILIA-ROMAGNA 
Via Emilia Est 1463 - 41126 Modena
Tel. 0376.408715 - www.porscheclubemiliaromagna.it

PORSCHE CLUB VENETO e FRIULI 
Via dei Laghi 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi) 
Tel. 0444.520890 - www.porscheclubvenetoefriuli.it

PORSCHE CLUB ITALIA 
Via G. Stephenson 53 - 20157 Milano
Tel. 02.3575637 - 02.39000664 - www.porscheclubitalia.it

PORSCHE CLUB LARIO 
Via del Lavoro 32 - 22100 Como
Tel. 031.5001002 - www.porscheclublario.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs) 
Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it 

PORSCHE CLUB MARCHE 
Strada della Romagna 121/1 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.279325 - www.porscheclubmarche.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912 
Viale Milton 53 - 50129 Firenze
Tel. 333.3391005 - www.registroitalianoporsche911e912.it

PORSCHE CLUB PIEMONTE e LIGURIA
Strada della Pronda 52/88 - 10142 Torino 
Tel. 011.4144908 - www.porscheclubpiemonte.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914 
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
Tel. 393.4550680 - www.vwporsche914.it

PORSCHE CLUB PUGLIA 
Strada Statale 96 km 118+660 - 70026 Modugno (Ba) 
Tel. 080.5862232 - www.porscheclubpuglia.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 924 - 944 - 928 - 968
C.so Matteotti 42 - 10121 Torino - Tel. 339.7040568
www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it
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Seguici su:

federazioneitalianaporscheclub

federazioneporscheclub
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