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Dati riferiti ai modelli Cayenne Coupé. Consumi ciclo combinato: 11,4 – 9,3 I/100 km. Emissioni CO₂ combinate: 261 – 212 g/km
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Alla fine si è svelata. La nuova 992 o 911 per i più
puristi ha fatto il suo debutto, sempre con gran classe
e con lo stile tipico di chi sa essere già un’altra icona
di tecnologia e di design di casa Porsche. Ma a fare la
sua presentazione non è sola: l’accompagnata un’altra
di casa, una nuova variante SUV più emozionale,
atletica e sportiva Cayenne coupè. E mentre
Christophorus dedica qualche pagina al suo interno
sulla vita dei Porsche Club italiani, le attività e le
passioni dei soci sono in pieno fermento e si muovono
lungo le strade del bel paese e d’Europa. Una passione
che sa unire non solo il mondo Porsche, ma tutto
quanto è movimento, sportività e bello; con grande
attenzione ed omaggio a quanti hanno fatto la storia
dell’automobilismo italiano, e non solo.

Club life

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente
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Road Test Porsche 992

Diecimila curve per capire com’è cambiato il mito
di Sergio Remondino - FormulaPassion.it
Dix mille virages. Diecimila curve. Così viene chiamato
il Tour de Corse, una delle più paz-zesche competizioni
su strada che ancora si disputano. Teatro di sfide
leggendarie, tragedie e trionfi, il Tour è uno dei rally
più amati e temuti dai piloti. Strade che mettono a
dura prova la tecnica e il coraggio. Strade sulle quali la
Porsche 911 ha scritto pagine indimenticabili, sempre
da protagonista, nella vittoria come nella sconfitta. I
trionfi ottenuti nel ’69 da Gérard Larrousse e nell’80
da Jean-Luc Thérier sono pietre miliari nella storia dei
rally. Così come la sconfitta subita da Vic Elford nel
’67 ad opera dell’allora quasi sconosciuto Sandro Munari con la piccola trazione anteriore italiana che i più
guardavano con sufficienza: la Lancia Fulvia.
Su una parte di quelle strade, da Bastia a Cagnano e
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poi su, fino a Tolmino, Rogliano, Ta-marone; là dove la
Corsica sembra alzare il dito medio per mandare tutti
a quel paese, la Porsche ha scelto di far provare ad un
selezionato gruppo di giornalisti le nuove 992 Carre-ra
e Carrera 4.
Si parte da Bastia e si percorrono tratti sui quali
ancora oggi il Mondiale Rally è di casa. Per scoprire
cosa? Che la 911 è sempre lei. Ieri come oggi che
è giunta all’ottava serie. Padrona di quelle curve che
impegnano il pilota e mettono in crisi anche la vettura
più performante. Oppure la esaltano.
Le ossessive serie di curve e controcurve capaci di
far venire il mal d’auto ai più deboli di stomaco sono
il girone dantesco nel quale la 992 ti accompagna
senza remore. Lei non ha mai problemi. Né quando

nell’assecondare il motore, il mitico flat six biturbo
che ha ricevuto un’iniezione di cavalli. Ora sono 450 e
vengono erogati a 6500 giri (ma si può spingere fino a
7500).
Avvolto nell’abitacolo, con il cruscotto che i designer
hanno magicamente realizzato ad immagine e
somiglianza del primo, con la caratteristica curva
ellittica che si fonde col resto, il pilota è sempre a
suo agio, anche nell’ubriacante sequenza di curve e
controcurve della Corsica, dove si ha tempo solo per
cercare la migliore traiettoria possibile ed il punto
di stac-cata giusto. Peccato non avere tempo per
guardare il mare, ammiccante dietro allo strapiom-bo
che pare volerti inghiottire.
Ed è così che l’Hotel Misincu, magicamente adagiato
sulla costa davanti a marina di Ca-gnano, viene accolto
come un’oasi. Cap Corse è lì, a pochi chilometri. Spento
il rumore del flat six, rimane solo quello delle onde che
s’infrangono sulla spiaggia, nella baia di Portic-ciolo.
Dalla camera del Misincu possiamo vedere le 992
parcheggiate proprio davanti al mare e il tramonto
rende tutto magico.
La mattina seguente si riparte e dopo aver guidato il
primo giorno la Carrera a trazione po-steriore è venuto
il momento di metterci al volante della Carrera 4. Che è
la conferma di quanto avevamo potuto vedere il giorno
prima: la 911, oggi 992, resiste al passare delle decadi, delle generazioni.
Una vera e propria macchina del tempo, che continua a
regalare emozioni a chi la guida.

viene condotta al piccolo trotto, così da consentire
a chi è al vo-lante di dare una sbirciata al panorama
mozzafiato che lo circonda, e neppure quando si prova
ad aumentare il ritmo.
Nonostante una mole e una massa significative
(superiore a 1500 Kg), la 992 si mostra agile ed a suo
agio in tutte le situazioni, anche in quelle più critiche.
In salita e in discesa, sull’asciutto e sull’umido.
L’aumento della carreggiata (più 45 mm davanti, più 50
dietro), i cerchi da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore,
le ruote sterzanti anche al retrotreno: tutto concorre a
rendere agile come una gazzella la leonessa muscolosa.
Ed è proprio questo che colpisce di più: la doppia
personalità della 992.
L’ottava serie della 911 - sottolineano in Porsche - non
è una rivoluzione ma un’evoluzione. Però di novità ne ha
davvero tante.
A cominciare dal cambio semiautomatico Pdk portato
a otto rapporti e montato di serie pri-ma della versione
manuale, che comunque è prevista perché a Stoccarda
non si dimentica-no dei piloti ‘old style’. Il solo fatto,
però, che sia stato posposto rispetto all’elettronico la
di-ce lunga sul trascorrere del tempo.
Siamo stati felici possessori di una 911 Carrera 3.0;
di una 964; di una 993 e di una Cayman e ricordiamo
bene quanto efficaci fossero i cambi di quelle vetture
ma come si fa a dar torto ai tecnici e ad ignorare il
progresso? Il nuovo Pdk è forse il principale asso nella
manica del-la nuova 911: rapidissimo, piacevole da
usare (anche come freno nelle scalate), perfetto
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Successo dell’italiano
Marco Leoni alla finale
mondiale della Porsche
Golf Cup
Non era mai accaduto in 30 anni di Porsche Golf Cup:
con un hole in one all’ultima buca della gara,
l’italiano Marco Leoni si è assicurato un posto negli annali
dell’esclusivo torneo a livello amatoriale riservato ai clienti,
oltre che il premio in palio: una Porsche 911 Carrera S.
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Maiorca.
La sesta finale mondiale della Porsche Golf Cup,
tenutasi a Maiorca (dal 6 al 9 maggio 2019), era
quasi giunta al termine quando il golfista 56enne è
riuscito a mettere a segno il primo hole in one della
storia dell’evento sportivo, niente meno che alla
diciottesima buca del percorso di Canyamel. Vicino
all’ultimo tee di partenza faceva bella mostra di sé una
Porsche 911 Carrera S gialla, il premio per l’hole in
one, che si è rivelata un portafortuna particolarissimo
per Leoni. Partito in gara nel penultimo flight, il
golfista di Como ha estratto dalla sacca l’ibrido 4,
colpendo la pallina in direzione della bandierina posta
a 160 metri di distanza e completando la sua ultima
buca del torneo.
I partecipanti riuniti sulla terrazza del golf club
hanno esultato mentre seguivano la traiettoria della
pallina e in quell’istante Leoni si è reso conto che
probabilmente la pallina era entrata in buca. „Lo
swing mi era sembrato buono, ma non vedevo dov’era
finita la pallina“, ricorda Leoni. „Quando però ho
sentito il pubblico esultare, ho realizzato che era in
buca.” Il socio del Golf Club di Monticello, non lontano
dal Lago di Como, è stato accolto con tutti gli onori

che si riservano a un vincitore anche alla serata
di festeggiamenti al termine del torneo. „E’ stato
incredibile. Sono molto orgoglioso e ringrazio Porsche
per avere organizzato un torneo davvero formidabile.“
Per Leoni, che aveva iniziato la finale mondiale della
Porsche Golf Cup con un handicap di 9,3, questa è
stata in assoluto la prima buca completata con un
solo tiro durante un torneo. Un’impresa simile gli
era riuscita una sola volta in passato, durante un
allenamento. Nei numerosi anni di partecipazione di
Porsche a tornei di golf, questa è la seconda volta che
un giocatore si aggiudica una Porsche nuova di zecca
messa in palio come premio speciale per l’hole in one.
Nel 2017, il giocatore professionista Marcel Siem si
era infatti aggiudicato una Porsche Panamera Turbo
Sport Turismo per essere riuscito a mettere a segno la
17° buca con un solo colpo in occasione del Porsche
European Open.
Leoni, che con il suo team si è classificato al 14°
posto nel World Trophy, mentre nella classifica
individuale della categoria Classe B netto si è
posizionato al decimo posto, è stato quindi celebrato
come il vincitore fra gli 80 partecipanti alla finale
mondiale della Porsche Golf Cup di quest’anno.

11

Porsche d’epoca
belle e performanti
con pirelli collezione
Prestazioni o fascino? La gamma Pirelli Collezione per
auto classiche non scende a compromessi ma abbina
entrambi gli aspetti, ricercati da quei proprietari di
auto classiche che vogliono guidare in sicurezza ma
senza rinunciare all’originalità estetica. I pneumatici
Collezione, infatti, hanno lo stesso aspetto che avevano
le gomme degli equipaggiamenti originali delle auto
storiche, ma sono stati riprogettati sfruttando le
tecnologie moderne che assicurano migliori livelli
di performance e sicurezza. “L'importanza di avere
pneumatici dall'estetica adatta alle vetture storiche
è importantissima – spiegano i tecnici della Pirelli –
perché l'originalità è un valore, da preservare ad ogni
costo”. Per raggiungere questo obiettivo, ha avuto un

ruolo fondamentale la Fondazione Pirelli, che con le
immagini e l’immensa documentazione del suo archivio,
fatto anche di disegni tecnici storici, ha contribuito
in modo decisivo non solo a riprodurre un disegno
battistrada o un lettering “d’epoca”, ma anche ad
adottare soluzioni tecniche ad hoc.
Dal debutto della gamma nel 2016, la prima Casa
auto che ha richiesto a Pirelli una marcatura specifica
per i pneumatici delle proprie auto d’epoca è stata
proprio Porsche. Circa il 70% delle auto costruite a
Zuffenhausen dall’inizio della storia del Marchio sono
ancora circolanti. Per offrire a queste vetture delle
gomme adatte, Pirelli ha realizzato da zero, testato
e omologato numerosi pneumatici capaci di calzare
12

diverse generazioni di Porsche. In totale, ci sono 33
nuovi pneumatici specifici per Porsche, per i modelli
356 B e C, Boxster (986), 911 (G Model, 964, 993,
996) e 914 ma senza dimenticare le transaxle: 924,
928, 944, 968. Ognuno di questi nuovi pneumatici
classici riporta la marcatura “N” sul fianco che
identifica le gomme omologate per Porsche, dopo
essere state sviluppate e testate in collaborazione fra
i tecnici Pirelli e i collaudatori della Casa tedesca. È la
strategia che la P lunga chiama Perfect fit. I materiali
scelti per questi pneumatici permettono di ottenere
il massimo in termini di trazione e assorbimento del
carico. Una caratteristica distintiva di queste nuove
gomme, rispetto a quelle che venivano montate
all’epoca, è l’aderenza, tanto sull’asciutto quanto sul
bagnato. Grazie all’approccio contemporaneo utilizzato,
le Porsche classiche dotate di queste coperture offrono
una guida più bilanciata, sia rispetto alle gomme
originali ma anche in confronto all’utilizzo di pneumatici
non testati e approvati da Porsche.
La famiglia Collezione si è da poco allargata
accogliendo la gamma P Zero, che quest’anno entra di
diritto nel novero dei prodotti storici Pirelli compiendo
33 anni. Anche i pneumatici che già fanno parte di

Collezione si aggiornano continuamente includendo
nuove misure, per consentire un catalogo sempre
più completo. Accanto al Pirelli Cinturato CN36,
riprogettato appositamente per le 911 F e G, sono stati
messi a disposizione di Porsche il Pirelli P7 e il P Zero
Rosso, entrambi marcati “N”.
Per informazioni su Pirelli Collezione e sulla gamma
misure disponibile clicca qui sotto.

Contenuto multimediale - clicca qui
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Un vantaggio
esclusivo per i soci
della Federazione
Italiana Porsche Club
L’iscrizione alla Federazione italiana Porsche Club riserva
una convenzione su misura grazie alla collaborazione con
Pirelli. In esclusiva per i soci dei Porsche club italiani è
stata creata una piattaforma dedicata volta a valorizzare
la collaborazione tra Porsche e Pirelli, mettere in luce
l’unicità del pneumatico marcato e dare accesso a un
vantaggio pensato e personalizzato per i soci. All’interno
della piattaforma sono presenti prodotti Summer,
All Season e Winter Pirelli, ideati appositamente per
le vetture Porsche. Tutti i soci potranno usufruire di
vantaggi dedicati: una a convenzione che comprende un
prezzo vantaggioso per l’acquisto di pneumatici Pirelli

e uno sconto sui servizi da utilizzare presso i centri
della rete Driver e i P Zero authorized dealer. Se sei un
socio richiedi il tuo codice personale da poter utilizzare
sulla piattaforma al Presidente del tuo Posche Club di
riferimento e scopri la convenzione dedicata. Inoltre
ulteriori caratteristiche sul prodotto Pirelli per Porsche
sono disponibili su nostro sito www.pirelli.it/porsche.

Convenzione dedicata - clicca qui
Sito Pirelli - clicca qui
14

UNO DI NOI
Prof. Maurizio Cecchettin

FERMODELLISMO
Il Fermodellismo (un tempo Ferromodellismo) rientra
nell’orbita più generale del Modellismo ovvero un
Hobby la cui caratteristica è realizzare riproduzioni di
oggetti in genere, trasferiti dalla realtà in scala ridotta.
Il fermodellismo è la componente del modellismo che
provvede alla costruzione di riproduzioni in scala ridotta
di tutto quanto riguarda il mondo delle ferrovie reali.
Nella propria attività, il fermodellista deve occuparsi di
diversi aspetti attinenti il materiale rotabile (locomotive
a vapore, elettriche, diesel, etc.), il materiale trainato
(carrozze viaggiatori, carri merce, etc.), le infrastrutture
(stazioni, viadotti, binari, etc.) nonché l’elettronica di
controllo marcia treno. Una volta realizzate queste
condizioni il fermodellista può partire e vivere una
magnifica realtà che lo farà sentire, nei diversi
momenti, dirigente movimento, macchinista ovvero

responsabile di rete.
A questo proposito è consigliabile di non rivolgersi mai al
fermodellista (errore imperdonabile che fanno in molti)
come a “colui il quale gioca con i trenini”. Nel migliore
dei casi la sensazione è identica a quella provata dal
911cista, a cui si chiede di aprire il cofano anteriore per
vedere il motore!!!
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NASCE LA PASSIONE
Come possa nascere questa passione, francamente non
lo so dire. Per quanto mi riguarda, sin da piccolo, sono
sempre stato attratto da ciò che si muoveva (anche se
poi le scelte professionali sono state del tutto diverse), in
particolare dai treni.
Circostanza dovuta al fatto d’essere nato e vissuto a
Rovigo, città posta sulla direttrice Bologna-Venezia,
componente della Napoli-Roma-Trieste. Oggi non

farebbe nemmeno ridere, ma si può ben immaginare
cosa era per un bambino che conosceva il cinema
dell’oratorio (tutti alla fine anni ’50 si sono svegliati con
l’oratorio anche se qualcuno oggi negherebbe) vedere
un treno, respirare magari l’aria acre del vapore, sognare
viaggi infiniti con i primi Elettrotreni ETR 300 Settebello
o le carrozze ristorante che dopo la partenza rilasciavano
l’odore di soffritto e di sugo al pomodoro.
Così, maturata la cifra necessaria, (i treni in miniatura
sono sempre costati maledettamente tanto) a circa 12
anni di età ho acquistato il mio primo treno, con tanto di
circuito di binario annesso. Da allora non ho più smesso
tant’è che, la consistenza del materiale, conta circa
diverse centinaia (si arriva al migliaio) di modelli tutti
rigorosamente catalogati con l’indicazione, anche, del
luogo e della data di acquisto.
Inoltre, nell’istituto scolastico che frequentavo, eravamo
4 adolescenti con la medesima passione: in particolare

fosse un utilizzatore giornaliero di automobile, gli fa
macinare kilometri sul plastico (di cui tiene conto in
apposito registro), ne cura la manutenzione, lo esibisce
agli amici fiero dei segni del tempo... Insomma si
diverte!!! Allo stesso modo bisogna fare con le proprie
Porsche, usarle per divertirsi e vederle vivere, soprattutto
se d’epoca.

uno di questi, che seguì la specializzazione in elettronica,
negli ’70 dalla Germania contribuì a sconvolgere in
senso qualitativo il mondo del fermodellismo italico. Per
la cronaca, dopo qualche anno, morì a bordo della sua
inseparabile Porsche 914 arancione, che era per me era
sempre stata motivo di grande ammirazione.
Fermodellista o collezionista? Come da sempre avviene,
solitamente il collezionista è colui che acquista un
modello con determinate caratteristiche legate al nome
del produttore, alla qualità del prodotto, al numero
di esemplari “tirati” ovvero all’edizione limitata. Il
modello viene, quindi, messo da parte in posto sicuro,
periodicamente spolverato, maneggiato con guanti di
cotone, con la proibizione assoluta di vista sia a familiari
che agli amici, in attesa che le quotazioni migliorino per
rivenderlo dopo qualche periodo.
All’opposto, il fermodellista cura il suo modello come

1) CHE SCALA SCEGLIERE? La scala determina la
dimensione del modello relativamente al reale; sono
disponibili almeno una quindicina di scale da 1:450
a 1:55. Le più frequenti per il mondo fermodellistico
sono la “famosa” H0 (1:87 perfetto equilibrio tra
dimensioni e riproduzione del modello) e l’altrettanto
conosciuta N (1:160, oggi di buona fattura e
compatibile con ridotti spazi disponibili). Io ho scelto
la scala H0 1:87. In effetti fino agli anni ’80 del
secolo scorso, era abbastanza normale che la scala
adottata dalle diverse aziende produttrici oscillasse
dall’1:100 all’1.80, in relazione alle caratteristiche
del modello. In altri termini, il contenimento dei
prezzi, imponeva scelte a scapito della realtà.
2) MATERIALE ROTABILE. Il materiabile rotabile può
essere INDUSTRIALE e quindi del commercio:
storici e con grande tenuta del valore nel tempo

COME VIVERE IL FERMODELLISMO SENZA TRAUMI
Come si conviene in tutte le vicende umane anche il
fermodellismo ha implicato, ed implica, scelte necessarie
imposte dalle tecnologie e dai nuovi materiali: alcune
scelte sono fondamentali e vanno ben ponderate
in quanto un cambiamento “in itinere” potrebbe
sicuramente essere motivo di dissanguamento del ……
portafoglio!
A voler essere estremamente sbrigativo questi possono
essere i punti essenziali:
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2a)
2b)
3)

4)
5)

sono i modelli Mӓrklin, seguiti a ruota dal materiale
Fleischmann e Roco, nonché dagli italiani Rivarossi e
Lima oggi, purtroppo, in orbita inglese.
ELABORAZIONE. Consiste nel modificare modelli del
commercio con dettagli più raffinati o modifiche che
caratterizzano modelli reali dello stesso gruppo.
AUTOCOSTRUZIONE. Costruzione in “proprio” dei
modelli, utilizzando materiali svariati, quali l’ottone,
latta, cartone o plastica.
EPOCHE. Come nella realtà, per molti è
fondamentale stabilire l’epoca di ambientazione
del materiale rotabile. Ad oggi sono conosciute 6
Epoche: dalla I^(1870-1920) alla VI^ (2007-….)
ALIMENTAZIONE. Le modalità di alimentazione sono
due: corrente alternata tipico del sistema Mӓrklin e
corrente continua per tutti gli altri produttori.
CONTROLLO ANALOGICO E/O DIGITALE. Il controllo
analogico (più complesso dal punto di vista della

si può ben comprendere il concetto di Hobby senza
traumi. Detti punti sono difficilmente conciliabili ed
esigerebbero, comunque, un compromesso.
Confesso, a costo di scandalizzare i puristi, che il
sottoscritto in linea generale se n’è sempre arcifregato.
Prima di tutto perché l’Hobby deve assicurare
divertimento, piacere e relax e non deve in alcun modo
divenire un problema ulteriore, in aggiunta ad altri
problemi di più importante fattura.
Il fermodellismo è utile per controllare le proprie
emotività e lo stress derivante e, non per nulla, si
possono annoverare fra i fermodellisti noti manager
(Hans Peter Porsche è forse il più grande collezionista
di materiale Mӓrklin al mondo), direttore d’orchestra e
qualche importante ecclesiastico.
Nel mio passato ho dato le dimissioni da blasonati
Club in cui, per ore ed ore, si discuteva se una vite di
un modello del 1938 dovesse essere di 1.0 ovvero

esecuzione e della manutenzione) prevede la posa
di numerosi cablaggi, necessari per la circolazione
dei treni sul plastico; il sistema digitale, più costoso,
prevede un unico circuito elettrico in corrente
alternata modulata da una centralina elettronica
digitale. I decoder installati all’interno dei mezzi
di trazione riferiscono ad un sistema di indirizzi
precedentemente configurati, dialogando tra loro.
6) PLASTICO O DIORAMA. È solo questione di spazio
disponibile: il plastico riproduce, o cerca riprodurre,
un intero sistema. Il diorama rappresenta un
momento o una scena particolare (ad esempio
riproduzione della sola stazione).

di 1,1 mm. Questo non è più un divertimento!! Ecco
perché contrariamente ai fermodellisti puristi (escludo,
ovviamente, i collezionisti) sostengo che deve essere
assicurato solo il divertimento, senza traumi e psicosi
conseguenti. Per questo motivo, io concilio il controllo
analogico con quello digitale, facendo circolare gli ETR
400 (meglio conosciuti come Freccia Rossa 1000),
accanto a locomotive a vapore del 1920.
In effetti anche nella realtà è cosi, visto che sempre più
spesso, capita di vedere sui binari treni storici affidati
ad ansimanti ma pimpanti locomotive a vapore GR.
740 o GR. 625 oppure GR. 880. Tutto questo grazie al
contributo e alla forte passione di Fondazione FS Italiane.
Ultimo aspetto ma sicuramente il più interessante:
da circa 30 anni la mi attenzione si è spostata

Ebbene, in base ai 6 punti che ho tentato di sintetizzare,
17

all’autocostruzione, dopo anni di semplici elaborazioni.
Occorre calma e tranquillità assoluta, precisione, mano
ferma, con la consapevolezza che a lavoro quasi finito
può capitare di dover rifare tutto da capo. I materiali
a disposizione del modellista sono i più svariati: dai
più nobili e costosi, ottone e Plasticard, ai più comuni
cartone, cartoncini, polistirolo, latta, sino a tutto
il materiale di recupero proveniente dalla spesa al
supermercato (dai contenitori delle mele alle lattine dei
pelati). Posso testimoniare che in alcune manifestazioni
del settore sono stati presentati modelli di eccellente
fattura, costruiti partendo dalle lattine di pelati.
Personalmente utilizzo il Plasticard per motivi di pura
praticità e, più raramente, l’ottone.
Per cimentarsi nell’autocostruzione occorre, oltre ad
un’ottima attrezzatura di precisione come si conviene ad
un’officina specializzata Porsche, seguire detti passaggi:
1) Recuperare la documentazione dettagliata del
modello da riprodurre;
2) Progettazione del modello e trasferimento del
disegno sul materiale utilizzato per l’autocostruzione;
3) Incisione e taglio;
4) Formatura (assai più complessa con l’ottone);
5) Incollaggio/saldatura dei singoli pezzi per
l’assemblaggio del modello (collanti per il Plasticard,
saldatura a stagno per l’ottone anche se oggi,

per i metalli, sono disponibili diversi tipi di colla
cianoacrilica e di colla epossidica bicomponente,
che fanno evitare la saldatura a stagno);
6) Verniciatura con aerografo;
7) Soddisfazione per il risultato ottenuto.
Ebbene, a conclusione di questo breve e sicuramente
incompleto scritto, peraltro con qualche inesattezza
concettuale, voglio ribadire che il fermodellismo deve
essere divertimento e passione da condividere con figli
e nipoti, come succede nel mondo reale con le nostre
Porsche! Ricordo che nei paesi non mediterranei, come
Austria, Germania, Svizzera etc. compartecipi, anche,
le condizioni climatiche, il fermodellismo conta milioni
di appassionati con le stesse aziende produttrici che
mettono a disposizione modelli per bambini pieni di ……..
elettronica, così da essere al passo con la domanda che i
tempi richiedono.
La stessa cosa che sta avvenendo con le Porsche: ormai
è realtà l’evoluzione dal piccolo motore elettrico Mӓrklin
tipo LFCM (utilizzato sino 1971) ai potenti motori
elettrici che equipaggeranno la prossima Porsche Taycan.
Anche se mio figlio, che ha ereditato la mia stessa
passione per i trenini, è meno avvezzo del sottoscritto
nell’utilizzo dell’elettronica, sia nel fermodellismo, sia
nelle auto reali.
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La rubrica di Ale
di Alessandro Baccani

Quando una 911 cambia modello è sempre un tuffo
al cuore per gli appassionati: “ come sarà?” “ cosa sarà
cambiato?” “ avrà sempre le caratteristiche che l'hanno
resa famosa?”. Puntualmente, quando iniziano a circolare
le prime foto, il pubblico si divide, tra chi subito la
apprezza e chi giura che l'ultima vera novecentoundici è
la precedente. Poi, magicamente, le opinioni si riuniscono
e si riconosce che l'ultima nata è bellissima e racchiude
tutti i canoni che la storia della nostra sportiva richiede.
La nuovissima 992 non sfugge a questa regola, anche
per le tante novità che porta con se'.
Ho avuto modo, in qualità di formatore prodotto, di
vederla e guidarla già lo scorso anno e, quello che mi
ha impressionato, è stata la cura adottata da Porsche,
nello sviluppare le novità tecnologiche mantenendo
le sensazioni che un cliente 911 si aspetta dalla
sua vettura. Parlando con i tecnici responsabili dello
sviluppo delle varie parti, ho capito quanto il loro lavoro
sia imbrigliato dai paletti posti dall'azienda riguardo
linee, particolari e impronte, che il prodotto finale
dovrà assolutamente avere. Credo di non essere di
parte a dire che il risultato è senza dubbio riuscito, le
tante novità si amalgamano bene con la tradizione,

i parafanghi anteriori e posteriori molto bombati
ricordano la 930, il taglio del cofano anteriore la 993
ed i classici cinque elementi del cruscotto, pur se
digitalizzati rimandano alle antenate. Ma la polpa è
cambiata, il nuovo sistema Wet, che suggerisce al
guidatore la propria attivazione, tramite sensori posti
nei parafanghi anteriori, rende la vettura guidabile
su due binari in presenza di pioggia e umido. Gli
ulteriori affinamenti di motore, sterzo, sospensioni e
optional tecnici rendono la 992 veramente un punto di
riferimento in termini di guida. Ecco, la guida, argomento
di cui mi piace parlare dato il mio back ground, io
consiglio a tutti di provare la vettura, su pista (per
poterla sfruttare) ed in strada. Il risultato è veramente
sorprendente, il passo avanti fatto in direzionalità dello
sterzo, stabilità sul veloce e frenata, alza l'asticella
non di poco. Guidare una 2S o una 4S ( tra l'altro
adesso identiche di carrozzeria) da la possibilità di
avere a disposizione una vettura da tutti i giorni ed uno
strumento da pista che non fa rimpiangere di molto
l'ultima GT3 991. Provare per credere.
E, se il buongiorno si vede dal mattino , sono molto
curioso di vedere come saranno le prossime GTS e GT3...
19

Circuito del Mugello, sabato 15 giugno
Per maggiori informazioni visita il sito www.federazioneporscheclub.it

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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23 marzo - ASSEMBLEA SOCI DESENZANO (BS)
Si è tenuta presso la sede della Concessionaria Porche
Brescia Saottini l’annuale assemblea, la convocazione
dei soci era per le ora 14,00 ma l’invito era quello di
arrivare alle 10,30 per ascoltare una conferenza sul
restauro delle 356 tenuta da un nostro socio recente
vincitore con una sua vettura della categoria Carrera
all’ultimo “Amelia Island Concours d’Elegance” tenutosi
in Florida (USA). A seguire un’altra interessante
conferenza sugli aggiornamenti dei pezzi di ricambio
sviluppati da Porsche Classic. Relatori gli amici di
Porsche Italia Alberto Pontara e Stefano Bigari.
Terminate le interessanti esposizioni dei conferenzieri,
in attesa dell’assemblea vera e propria i numerosi soci
presenti hanno potuto approfittare del buffet offerto
dal RIP 356. L’assemblea vera e propria iniziava con
la relazione del Presidente Renzo Ponzanelli e con altri
interventi dei suoi collaboratori che hanno permesso
ai soci “entrare” un po’ più nel vivo delle tante iniziative
promosse dal Consiglio Direttivo dell’anno appena
trascorso e di quelle in programma in questo 2019.
Il bilancio economico chiude in “leggero” attivo e
presenta molti aspetti positivi che hanno fatto sì che
venisse approvato all’unanimità dall’assemblea.
13 aprile 5° - RADUNO DI PRIMAVERA
VISITA ALLA DALLARA - VARANO DE’ MELEGARI
(PR)
In questo 2019 molti Club Porsche hanno inserito in
agenda la visita alla Dallara e noi potevamo essere da
meno?
Stabiliamo il programma: Visita completa alla
Dallara, pranzo in un ristorante con prodotti locali,
una “sgambata” sulle colline ed infine la visita ad un
Caseificio che produce Parmigiano Reggiano. Numero
dei partecipanti limitato a 30. Ma quasi subito si
è presentato un problema al quale non eravamo
preparati: il numero dei partecipanti. Nel senso che
questa volta il problema era esattamente l’opposto di
quello avuto in tempi più recenti quando si è faticato a
raggiungere un numero minimo di partecipanti. Questa
volta l’adesione è stata esuberante. Che fare? Rifiutare
le iscrizioni pervenute dopo che si è raggiunto il numero
oppure prenderne atto e continuare ad accettare
adesioni con l’idea di confrontarsi anche in assemblea
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a sul tema. Condividere il problema in assemblea ha
confermato che l’importante era trovarsi insieme e che
aveva senso darsi da fare per far si che tutti coloro che
lo volessero potessero prendervi parte.
Così, con un gioioso sforzo il RIP 356 è riuscito in
tempi brevi ad organizzare un secondo gruppo per
un totale di 60 partecipanti suddivisi appunto in due
gruppi che hanno visitato, alternandosi con le guide che
ci erano state assegnate, sia la Factory che la fabbrica
della “Stradale” ed infine l’Academy con la sua rampa
espositiva. Il ristorante inizialmente prescelto non aveva
sufficiente capienza per tutti e quindi alcuni di noi,
grazie all’attivo interessamento di una socia “locale”
(grazie Tiziana), hanno potuto soddisfare in allegria
i loro esigenti palati in un altro bel ristorante che
dominava da una collina la valle sottostante.
La buona riuscita dell’iniziativa che ci ha visti insieme
solo il alcuni momenti può essere d’esempio di come
la volontà di partecipazione agli eventi proposti vada
sempre privilegiata ed assecondata con creatività
ed allegria. Nel pomeriggio una sgambata con le
nostre bambine (come dice la canzone: é primavera,
svegliatevi bambine..) sui colli dietro al circuito
“Riccardo Paletti” ci ha portato all’ultima tappa
del nostro Raduno: Il caseificio Gennari. Attivo dal
1953 oggi vanta una moderna azienda agricola per
la produzione del latte che una volta trattato darà

forma a quello che abbiamo potuto ammirare nei loro
magazzini. Circa 35.000 forme di parmigiano reggiano
di diverse qualità e stagionature (Bio, Vacche Rosse
ecc) alcune delle quali hanno permesso all’azienda che
ci ospitava di vincere importanti premi. La qualità qui è
di casa e non può essere che così visto che Paolo, uno
dei fratelli Gennari, è il felice possessore di una 356B
coupé. Dopo le dettagliate spiegazioni sul come nasce
una forma di Parmigiano Reggiano è l’ora dei commiati
e dei ritorni a casa dopo aver trascorso questa bella
giornata in compagnia delle nostre fedeli “sbarazzine a
quattro cilindri”.
15 maggio - Saluti alla 1000 MIGLIA
Parco Sigurtà - Valeggio sul Mincio (VR) Quarantadue
soci hanno partecipato all’evento per salutare i nostri
amici che hanno partecipato alla corsa più bella del
mondo. In un’atmosfera bucolica, il tutto benedetto
dal sole, c’è stata la possibilità di fermarsi e scambiare
con i soci iscritti alla gara i commenti sul primo breve
tratto percorso sin qui oltre agli auguri per il resto della
lunga kermesse che li avrebbe impegnati nei giorni
successivi sino al loro rientro a Brescia. La nostra
partecipazione ha avuto come partner efficientissimo
e cordiale la signora Alice responsabile marketing del
Parco Sigurtà a cui vanno i nostri sentiti ringraziamenti.
Ripartiti i concorrenti, per pranzo si è potuto apprezzare
23

il ristorante Sigurtà che ha proposto tra l’altro i classici
tortellini di Valeggio la cui ricetta, secondo una
leggenda, risale al 1300 ed è stata tramandata sino ai
giorni nostri dalle sapienti mani dei maestri pastai di
Valeggio.
30 maggio, 2 giugno - 44º International PORSCHE
356 Meeting Buergenstock (CH)
Mentre andiamo in stampa un gruppo di cinque
equipaggi del RIP 356 sta partendo per la Svizzera
dove si svolgerà il raduno internazionale quest’anno
particolarmente importante perché proprio in Svizzera
vennero presentate le prime auto che potevano
fregiarsi del nome PORSCHE, le 356.

CALENDARIO 2019
Qui a fianco l’elenco completo degli
eventi che ci vedranno protagonisti nel
prossimo periodo.

8-9 giugno
27 giugno
22 giugno
9-11agosto
29 agosto -1 settembre
13-15 settembre
21-22 settembre
24

5° Raduno dei Quattro RIP CLASSIC - Ravenna
Visita in fabbrica Porsche Ag - STOCCARDA (D)
5° Raduno Porsche in Pista - Circuito di VARANO (PR)
47º AvD Oldtimer Gran Prix NUERBURGRING (D)
2°Porsche Classic Meeting - Aalbor (DK)
XXXVII Raduno Nazionale Porsche 356 Monferrato (AL)
7ª VALLI BIELLESI OASI ZEGNA regolarità BIELLA
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Con l’Assemblea Ordinaria dei Soci di domenica 17
marzo è iniziata la stagione degli incontri 2019 del
Registro Italiano 924-944-928-968.
Ad ospitare l’evento è stata la città di Pizzighettone,
caratteristico borgo medioevale in prov. di Cremona,
che i soci hanno avuto modo di visitare e conoscere
grazie alla preziosa guida del “Gruppo Volontari Mura”,
rappresentato per l’occasione dallo storico e divulgatore
Davide Tansini. Il pranzo, a base di prodotti tipici del
territorio, si è svolto presso l’agriturismo Cascina
Valentino, in una accogliente e caratteristica sala
dedicata in esclusiva ai soci.
Al termine si è tenuta l’Assemblea, occasione oltre
che di approvazione bilancio, di resoconto delle attività
svolte nel 2018 ed anteprima di quelle del 2019.

di Daniele Colì
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Alla scoperta di Narni,
Amatrice e l'Aquila
di Corrado Paris
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25 - 28 Aprile 2019
Sono stati sedici gli equipaggi, provenienti da tutta
Italia, che hanno partecipato al raduno “Alla Scoperta
di Narni, Amatrice, L’Aquila” organizzato dal Registro
italiano Porsche 911 e 912. Appuntamento a Narni,
giovedì 25 aprile, presso il Terra Umbra Hotel, posto
giusto da cui partire alla scoperta del cuore, in parte
“terremotato”, d’Italia; tempo per la registrazione
dell’equipaggio, ritiro della borsa Porsche contenente
l’ultima edizione del libro con la storia della 911, le
mappe dei percorsi, pin, adesivi e partenza in colonna
per iniziare con la visita guidata di Narni Sotterranea:
affascinanti percorsi nel sottosuolo della città che
portano alla riscoperta di acquedotti, cisterne, cripte e
celle e dove il tempo sembra essersi fermato. Alla sera,
al termine della cena, a base di piatti tipici della cucina
umbra nell’annesso ristorante “Al Canto del Gallo”,
è stato presentato il percorso del giorno successivo
per raggiungere Amatrice. Con l’occasione, a tutte
le gentili Signore partecipanti, è stato omaggiato il
libro “Le ricette di laboratorio di Amatrice”, a cura del
direttivo della associazione LA CASA DELLE DONNE DI
AMATRICE E FRAZIONI. Associazione nata nel 2016, a
distanza di soli tre mesi dal terribile terremoto, con lo
scopo di costruire una struttura, alla quale il Registro ha
contribuito economicamente, al cui interno realizzare
laboratori di artigianato per le donne e per aiutare la
comunità locale a non allontanarsi ed a recuperare la
speranza che il proprio futuro è negli stessi luoghi dove
ora si è perso tutto.
Favoriti da uno splendido sole, il mattino seguente,
venerdì 26, si attraversa Terni, Rieti e percorrendo poi
la via Salaria già si intravvedono i danni catastrofici
del terremoto del 24 agosto 2016: in mezzo a tanto
rigoglioso verde case distrutte, cumuli di macerie,

frazioni completamente abbandonate. Si arriva così
ad Amatrice dove, all’ingresso del paese, un grande
cartello tricolore la definisce “La città degli italiani”.
Parcheggiate le auto, negli spazi riservati dal Comune, il
gruppo viene accolto da una rappresentanza femminile
del Direttivo della Associazione che, nella terrazza sopra
il Centro Commerciale Il Corso – vari prefabbricati uniti
insieme - ha preparato un delizioso e ricco aperitivo.
Tanti occhi lucidi e tanta emozione nel constatare
quanta è la forza, il coraggio e la voglia di rinascita di
queste splendide Signore. Segue il pranzo nel ristorante
La Conca, nella apposita Area Food, dove abbondanti
porzioni di “gricia” , “amatriciana” e arrosticini aiutano
sicuramente a risollevare lo spirito.

Basilica di S. Maria di Collemaggio dove il pullman
ricarica i partecipanti per riportarli in hotel.
Una nota sulla città: a 10 anni dal devastante
terremoto – 06 aprile 2009 – si prosegue con la
ricostruzione. Tanto è stato fatto ed infatti si vedono
opere stupendamente ricostruite, palazzi bellissimi,
monumenti e chiese incantevoli, ma quello che
colpisce di più il visitatore è il silenzio ed il vuoto della
città. Il centro, nel corso del decennio, è infatti stato
socialmente e commercialmente abbandonato!
Alle 12,30 il gruppo rimette in moto le proprie
911 e si trasferisce a Stiffe per un tipico pranzo
presso l’Agriristoro da Nino dove il titolare, con la
sua spontanea simpatia e soprattutto con i suoi
alcolici, crea fra i radunisti una condizione ambientale
divertente e goliardica. Nel pomeriggio visita guidata
alle grotte di Stiffe; caschetto di protezione e via
all’interno di un complesso di grotte carsiche dove la
presenza di un fiume sotterraneo dà origine a laghetti
creando uno scenario fantastico impreziosito da due
cascate, con altezza superiore a mt. 25, e dalle tipiche
stalattiti e stalagmiti. Si risale in macchina e si va a
Bominaco dove la guida locale è pronta a descrivere
l’Oratorio di San Pellegrino (VIII sec.) e la chiesa di S.
M. Assunta (XIII sec.), veri gioielli che rappresentano
una importante testimonianza della pittura medioevale
abruzzese.
Una giornata davvero intensa che, nonostante la
evidente tristezza dei luoghi terremotati, ha lasciato
negli occhi di tutti immagini bellissime ed emozionanti.
Alla sera, ultima cena presso “Il salone dei Granai” dove
è stata organizzata, per i partecipanti, una estrazione
a sorte in base al numero progressivo di iscrizione al
raduno; ad ogni equipaggio è stato così assegnato un
gadget a ricordo dell’evento.
Da sottolineare la consegna di un prestigioso omaggio
al Socio partecipante più anziano: Gaetano La Ferlita,
giovane ottantaquattrenne che con la moglie Giusy, a
bordo della loro mitica 911 2.7 del 1973, è arrivato
direttamente da Catania. Ancora più emozionante il
fatto che la coppia di sposi, nel medesimo giorno, ha
festeggiato il 62° anno di matrimonio!
Al mattino successivo “saluti e baci”, promesse di
rivedersi al più presto ed ognuno ha poi ripreso la via
per il rientro alla propria sede.

Nel pomeriggio si riparte, con direzione L’Aquila,
seguendo la bella e tortuosa strada che fiancheggia il
Lago di Campotosto; non c’è traffico, non si incontrano
persone ed anche in questo tragitto il silenzio, interrotto
dagli scarichi delle 911, e la desolazione delle macerie
hanno il sopravvento.
A L’Aquila, l’hotel Magione Papale, il ristorante Salone
dei Granai, con l’aiuto di qualche buon bicchiere in
più di Montepulciano d’Abruzzo e la speciale e cordiale
armonia tra i partecipanti fanno trascorrere una
simpatica e piacevole serata.
Sabato 28, di primo mattino e sempre soleggiato,
un pullman – con la brava guida Isabella - viene a
prendere il gruppo in Hotel e lo accompagna a vedere
uno dei più conosciuti simboli aquilani, la Fontana delle
99 cannelle. Da qui, sempre in pullman, giro intorno
alla città e fermata nella piazza della splendida Fontana
Luminosa dove inizia il tour pedonale attraverso il
centro storico. Visita del Castello Spagnolo, chiesa
di San Bernardino, piazza del Duomo ed infine della
27

Keep
inTouch
Resta in contatto con la Federazione Italiana
Porsche Club per ricevere informazioni su
programmi ed eventi.
Iscriviti compilando il
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Regolarità Interclub
Buona la prima si è conclusa ieri la prima
manifestazione REGOLARITÀ INTERCLUB:
un po’ di numeri: 3 clubs Roma Abruzzo Molise
Puglia, 50 equipaggi, 87 persone, Gran premio kart
indoor, Prove regolarità.
Sabato le staffette Abruzzesi si sono incontrate con
gli amici alla barriera dell’A24, una veloce corsa ed
abbiamo attraversato la città di Teramo alla volta
di Civitella del Tronto, borgo accogliente sede della
celebre fortezza Borbonica, ultima a cadere ai
tempi dell’unità d’Italia. La piazza nel centro storico
è riuscita a contenere giusto giusto le 52 Porsche
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presenti,nei tempi giusti per una visita gratuita e
guidata in fortezza per gentile concessione del
Sindaco e dell’amministrazione del comune. Il
ristorante Zunica antistante la piazza ci ha accolto
abbracciandoci con i sapori d’Abruzzo, abbraccio dal
quale ci siamo distolti con difficoltà data la copiosità
ed il gusto del cibo, in Abruzzo si usa così!
Una volata all’outlet della Re-Hash e poi, non paghi
della guida, e forse per smaltire il pranzo, gran
premio di Kart nel bellissimo kartodromo indoor di
Martinsicuro. Il brio e la competitività dei Romani l’ha
fatta da padrona, con qualche perplessità dei gestori,
per le manovre a volte al limite di qualche concorrente,
risultato tre romani ai primi tre posti ai quali è stata
donata una Porsche in ceramica. L’aperitivo all’aperto
con fritti, scampi ostriche e quant’altro ha preceduto
quella che ritenevamo una frugale cena di pesce, ma
forse anche qui abbiamo peccato di eccesso.
Domenica Teramo ci ha accolto per la partenza delle
prove sperimentali di regolarità, sperimentali perché
La manifestazione voleva essere un esperimento di
lancio di una formula di manifestazioni per Clubs della
Federazione. Le prime due prove nella Valle Siciliana,
una zona preappenninica sovrastata dalla catena del
Gran Sasso, sono terminate nella piccola frazione di
CASE di RENZO dove, neanche a dirlo, ci aspettava
una colazione ricca di tutto, che ha destato non pochi
commenti “sulla fame patita fino a quel momento“, ma
devo dire che in molti hanno gradito l’intermezzo.
Le altre prove ci hanno portato a Colledara dove
il pranzo ha fatto da corona ai riconoscimenti ed
omaggi
degli organizzatori, in questo caso la Scuderia del
Castello che si è fatta carico di gestire l’evento,
per onore di cronaca al terzo posto si è classificato
Silvetro Marcozzi Abruzzo Club, al secondo D’Offizi
Marco Roma Club, ed al primo è stato premiato dal
Presidente Cittadini, Giorgio Di Felice, che con un
colpo di fortuna è risultato primo... la vecchiaia lo ha
reso più lento, ma più preciso.

Porsche Club
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Cinque
rombanti
mesi

I primi mesi del 2019 hanno già riservato ai Soci
del Porsche Club Bergamo importanti occasioni per
incontrarsi e condividere la passione per i motori, l’arte
e le eccellenze enogastronomiche del territorio; il tutto,
naturalmente, alla guida delle auto più uniche.
Porsche incontra Botticelli e Lamborghini
Per gli iscritti al Club il nuovo anno si è aperto con
un’esclusiva visita alla mostra “Le storie di Botticelli.
Tra Boston e Bergamo”, che i Soci hanno potuto vedere
a porte chiuse accompagnati da una guida che ha
illustrato loro le bellezze e le particolarità delle opere
del maestro del Rinascimento, immerse nelle stanze
dell’Accademia Carrara. Al termine della visita, la serata è
proseguita con una cena a buffet allestita per i Soci e ai
loro accompagnatori, che hanno così potuto godere della
suggestiva atmosfera dell’Accademia.
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A febbraio, i membri del Club hanno riacceso i motori
e, grazie alla collaborazione con Lamborghini Bergamo
(Bonaldi Motori), sono partiti alla volta della Motor
Valley italiana. Dopo il pranzo all’insegna della tipica
cucina emiliana, i Soci si sono recati a Sant’Agata
Bolognese per la visita in esclusiva del museo e della
fabbrica Lamborghini. Ad accoglierli e introdurli al mondo
Automobili Lamborghini Katia Bassi, Chief Marketing
Officier & Board Member. La visita è poi proseguita
attraverso tutte le linee produttive della Fabbrica,
compresa la più recente dedicata al SUV Urus. Una
giornata davvero indimenticabile!
Dalle colline bergamasche all’autodromo di Magione
Ad aprile è stata la volta dell’annuale Assemblea ordinaria,
ospitata quest’anno dal “Collina”, il ristorante del
pluripremiato chef Mario Cornali che i Soci del Porsche
Club hanno raggiunto scalando le loro marce tra le colline
bergamasche. Con la partecipazione della quasi totalità dei
Soci, la serata è stata l’occasione per illustrare gli eventi
in programma e consegnare le tessere associative 2019,
dimostrando ancora una volta che, quello bergamasco,
è un Club attivo e unito che continua a condividere la
passione per le autovetture sportive più esclusive ed
eleganti.

Ultimo, emozionante incontro nel weekend 17-19
maggio, che ha visto i Soci mettersi al volante in
direzione sud, fino a varcare i confini umbri. Destinazione:
l’autodromo dell’Umbria di Magione, dove i gli associati
hanno potuto sfrecciare con le loro Porsche. Usciti dal
circuito, i Soci hanno fatto rotta verso Arezzo, di cui hanno
apprezzato le bellezze grazie ad una visita guidata prima di
fare rientro a casa.
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Il cielo plumbeo e la pioggia battente che
accompagnano la partenza del tour del Porsche
Club Brescia, la mattina di martedì 23 Aprile,
non scalfiscono in nessun modo il buonumore dei
partecipanti che si avviano a raggiungere il Conero ,
la meta del long tour primaverile che come sempre
caratterizza la fase iniziale del programma annuale
degli eventi del nostro Club.
Le premesse di una pessima situazione metereologica ,
per una volta, si dimostrano infondate tanto che il sole
accoglie la carovana all’arrivo all’hotel di Camerano,
alle porte di Ancona, che sarà la base degli spostamenti
per il periodo di permanenza nelle Marche. Il bel tempo
sarà nostro gradito compagno per l’intera durata del
tour.
Nei giorni successivi il rombante gruppo ha così la
possibilità di addentrarsi nell’entroterra marchigiano
rivedendo luoghi già noti come Loreto, Recanati

In gita
nelle Marche
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o Fermo , ma scoprendo anche borghi come
Montecassiano, Elsito, Osimo, Torre di Palme,
Castelfidardo, senza dimenticare il fascino del mare di
Portonovo – immerso nel parco del Conero- e delle
altre località costiere vicine, evidentemente in fermento
in attesa della stagione estiva ormai imminente.
Tutti noi siamo rapiti dalla bellezza delle dolci colline
che si susseguono ininterrottamente e i cui colori
appaiono ancor più vivi grazie alle recenti piogge, così
come dalla continua scoperta di borghi e castelli che
testimoniano con la loro bellezza architettonica e con la
ricchezza delle opere d’arte che custodiscono, la storia
intensa, gloriosa e talvolta cruenta delle Marche .
Le magnifiche colline marchigiane hanno per noi
porschisti anche un’ulteriore valenza : le strade che
percorriamo ogni giorno sono l’ideale per godere ,
sempre nei limiti del codice della strada, della guida
delle nostre magnifiche automobili. Questo ci dona un
sorriso in più.
Ogni sera , infine , ci aspetta la gradita conoscenza
delle prelibatezze che la cucina locale ci sa offrire
sia che si parli di tradizioni legate al mare, che
all’entroterra, per non dimenticare i vini: sempre
all’altezza dei piatti appetitosi che ci vengono proposti
in ogni ristorante.

Facile capire perché i giorni del tour passino
velocemente e con la visita a Gradara e al suo famoso
castello, il gruppo si commiata dalle Marche con un
arrivederci a presto.
Un grazie al nostro Presidente Gipo e ai sue consiglieri
Pasquale e Roberto che hanno dedicato tanto del loro
tempo per regalarci questo bellissimo viaggio.
Ognuno dei partecipanti ricorderà con piacere non solo
i luoghi vistati e le ottime occasioni enogastronomiche,
ma anche l’amicizia e il piacere di stare insieme che
hanno cementato queste giornate.
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L’inizio d’anno 2019 ha visto i soci sportivi del Porsche
Club Campania impegnati per il terzo anno consecutivo
nella manifestazione Porsche Club Interseries.
Le due gare di inizio anno hanno visto la partecipazione
dei nostri piloti sulla pista di Vallelunga e sulla pista del
Mugello. Pietro Internicola leader della manifestazione
ha svolto la sola funzione di direttore d’orchestra
mancandogli la vettura. Ma la sua nuova 992 gialla
S arrivata a cavallo del Mugello gli fornirà tutta
l’assistenza per primeggiare nella seconda parte della
manifestazione.

I soci turistici si sono riuniti in due manifestazioni
culinarie affacciandosi entrambe le volte sul
meraviglioso Golfo di Napoli.
Ma la vera chicca turistica è stata la manifestazione
svoltasi il 30 ed il 31 marzo nella zona di Orvieto.
Alloggiati nella splendida cornice dell’Hotel Piccolomini
nel centro della città si è potuta ammirare la bellezza
del Duomo di Orvieto, fantastico gioiello della città e
del nostro paese elevato alla dignità di basilica minore
da Papa Leone XIII nel 1889. La costruzione della
chiesa fu avviata nel 1290 su disegno probabilmente
di Arnolfo Di Cambio. Ma per giungere alla definitiva
conclusione dei lavori bisogna attendere la metà del
1500 quando furono completati i lavori della facciata.
Interessantissima anche la visita al pozzo di San
Patrizio costruito da Antonio da Sangallo per volere
di Papa Clemente VII scappato dal Sacco di Roma
ed impossibilitato a raggiungere Firenze. Il tutto per
garantirsi l’approvvigionamento dell’acqua in caso di
assedio. Caratteristica del pozzo le due rampe elicoidali
a senso unico che consentirono di trasportare l’acqua
con i muli senza che questi si ostacolassero nel salire e
nello scendere.
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11/12 Maggio 2019 - Recanati Luoghi Leopardiani
Sabato 11 Maggio u.s. 15 equipaggi si sono ritrovati per
iniziare insieme un simpatico raduno a Recanati cittadina
ricca di storia e cultura impreziosite della magica ed
incredibile poesia di Giacomo Leopardi. Abbiamo visitato il
borgo del "Sabato del villaggio" e la sua ancora bellissima
casa natale del poeta dove veramente a tutt'oggi si respira
il suo incomparabile genio.
La domenica visita alla città di Fermo dove in piazza del
Popolo ci attendeva il gradito benvenuto del Sindaco.
I saluti e i ringraziamenti a tutti i partecipanti sono stati la
gioiosa conclusione di questo raduno.

di Elia e Umberto Bertacchini
24 Marzo 2019 - Che fantastica domenica!!!
Il 24 Marzo u.s. in una bellissima giornata primaverile,
ci siamo trovati in ben 25 equipaggi con le nostre
fedelissime Porsche all'aeroporto militare di Rimini dove
ci attendeva il comandante del 7° Reggimento Aviazione
dell'Esercito "VEGA" coadiuvato da alcuni suoi collaboratori,
per renderci partecipi del loro "Mondo" affascinante,
inquietante e pericoloso fatto di missioni di pace e
anche di guerra con gli elicotteri A-129 Mangusta e il
nuovissimo NH-90 da trasporto tattico.
Una speciale autorizzazione del comando ci ha permesso
di raggiungere gli elicotteri dove i piloti e gli specialisti del
Reggimento hanno permesso a tutti i partecipanti di salire
a bordo degli elicotteri illustrando le loro caratteristiche
tecniche e le loro incredibili prestazioni di volo.
Piacevole ed aggregante la fine della mattinata conclusasi
con un gustoso pranzo a base di pesce.
Il pomeriggio attraverso le ridenti colline della Romagna
abbiamo raggiunto il Museo dedicato a Marco
Simoncelli a Coriano. Un doveroso e commosso saluto
all'indimenticabile e sfortunato pilota di MotoGP.
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Tazio Nuvolari
di Matteo Sasso

2 Marzo 2019
Finalmente è iniziata la stagione sportiva del Porsche
Club Italia per i soci più pistaioli presso il tecnico
circuito Tazio Nuvolari. Una splendida giornata di
sole, una temperatura insolitamente primaverile e i
nostri gentleman driver non si sono fatti attendere,
già alle prime ore del mattino di sabato 2 marzo
erano pronti per mettere alla prova le loro consolidate
abilità di guida e le prestazioni delle loro lucenti
vetture. Due ore e mezza di pura adrenalina, giri
liberi cronometrati riservati alla Porsche, scanditi
dallo scoccare dei decimi di secondo che dividevano
una dall’altra le nostre performanti Porsche. Grande
successo è stato riscontrato dai partecipanti per il
turno della formula Grand Prix, in collaborazione con
Track4Fun riservata ai piloti più veloci. Dopo un avvio
di stagione così adrenalinico non ci resta che aspettare
il prossimo appuntamento presso lo storico circuito del
Salzburgring il prossimo 2 maggio.
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Visita alla Sparco
di Maurizio Gioia

Una straordinaria opportunità per i Soci del Porsche
Club Italia: la visita alla SPARCO di Volpiano (TO),
azienda leader mondiale nata nel 1977 dal sogno di
due giovani piloti per dare più sicurezza al Motorsport.
Il benvenuto da parte del giovanissimo staff e partenza
con la visita della zona “Selleria”, dove abbiamo potuto
vedere (e non fotografare….) sia la linea in cui vengono
assemblati sia i sedili per il primo equipaggiamento
delle Supercar, sia quelli Racing, tra cui quelli
utilizzabili sulle Porsche GT3.
È stata poi la volta della zona “PAB”, produzione
abbigliamento Racing, dalla F1 al WRC, passando per
quello utilizzato dai team e piloti Porsche nelle serie
Mondiali e Nazionali. Una grande professionalità mista
alla manualità sopraffina del personale addetto, con età
media under 40 ed una spasmodica attenzione per il
particolare, atteggiamento che premia visti i risultati
internazionali. Arriviamo così allo Shop SPARCO, dove
abbiamo usufruito del servizio “Tailor Made” a servizio
dei Soci che hanno approfittato dell’occasione.

Una piacevole pausa pranzo intervallata dallo scambio
di commenti ed esperienze tra Soci e staff Sparco
prima di procedere per Leinì.
La “Sparco Carbon Plant” è stata la meta del primo
pomeriggio, lo stabilimento dedicato al carbonio
dove abbiamo apprezzato l’impegno e la grande
attenzione volte all’ottenimento di risultati eccezionali
nella componentistica delle automobili moderne e
del Motorsport, oltre a Porsche le più importanti ed
esclusive case automobilistiche sono partners di
Sparco. I saluti ed i complimenti all’azienda prima di
recarsi al Santo Stefano SPA Relais di Sandigliano nel
Biellese, immerso nel verde in un'oasi di assoluto relax
all’insegna del benessere firmato Nuxe Paris, dove
abbiamo preso visione dei servizi della Nuxe SPA e
della struttura di recente convenzione con il Porsche
Club Italia. A concludere l’intensa giornata un cocktail
aperitivo servito nella sala meeting con vista sulla
piscina e sulle alpi biellesi, sicura meta di prossimi
appuntamenti.
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Ritorno
ai Colli
Euganei: un
territorio di
inesauribili
scoperte
di Roberto Rota
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Ci sono eventi nella storia di un Club di amici
accomunati da una passione comune che restano
particolarmente impressi nella memoria, il Porsche
Club Italia in questo non fa eccezione.
Lo scorso anno abbiamo passato uno splendido
weekend nei Colli Euganei e questo ha suscitato
un gratificante interesse a ritornare. Quindi il
weekend 12-14 Aprile i nostri Soci hanno avuto la
possibilità di godere di nuove opportunità culturali
ed enogastronomiche scorrazzando per i Colli con
i nostri bolidi. Squadra che vince non si cambia,
anche in questa occasione siamo stati ospiti
della splendida cornice del Grand Hotel Terme
di Montegrotto, coccolati in ogni aspetto con la
consueta professionalità e discrezione. La stessa
professionalità che, abbinata con la cortesia e la
tradizione culinaria del territorio, ha contraddistinto
la nostra sosta alla Antica Trattoria Ballotta per il
pranzo del Sabato.
Il nostro Paese è ricco di meravigliose storie di
imprenditorialità familiare ed i Colli Euganei non
fanno eccezione; abbiamo avuto l’opportunità di
visitare la distilleria Luxardo, famosa nel mondo per
il noto Maraschino, e di conoscere una trama in cui
i valori familiari, la perseveranza, la passione per le
tradizioni hanno prevalso sulle difficoltà delle guerre,
dell’ abbandono della terra natia per ricominciare un
percorso che data dal 1821.
Gli aspetti culturali sono assolutamente protagonisti
degli eventi del Porsche Club Italia. In questa
occasione abbiamo visitato la splendida Villa dei
Vescovi a Luvigliano di Torreglia, una raffinata dimora
del Cinquecento restaurata e riaperta al pubblico nel
2011 dal FAI.
Particolarmente apprezzata, e sotto certi aspetti
emozionante, è stato conoscere un monumento
poco noto poiché abbandonato per moltissimi anni:
il Castello del Catajo a Battaglia Terme. Anche in
questo caso un esempio di meritoria attività dei
privati nel recupero di luoghi meravigliosi della
nostra storia. Abbiamo potuto visitare una parte delle
350 stanze della “Reggia dei Colli Euganei”, il primo
stadio di un restauro che continuerà, ascoltando le
vicende centenarie del luogo ed ammirando i tesori
d’ arte pittorica recuperati al degrado del tempo.

Giornate impegnative, sotto molti punti di
vista, quindi meritevoli di una cornice rilassante
e gratificante per il relax serale, il ristorante
panoramico del Grand Hotel Terme con una
splendida vista sui Colli circostanti. Un piacere per
gli occhi accompagnato dai ricchi buffet e dalle
specialità culinarie locali.
Quello che ci accomuna a monte è la passione per i
motori, e qual migliore ambientazione di un luogo in
cui si respira la storia, il passato ed il presente del
panorama motoristico mondiale? Abbiamo chiuso il
nostro weekend in un luogo veramente emblematico
ed emozionante, le Osterie Meccaniche di Abano
Terme. Un luogo in cui ad ogni passo e ad ogni
sguardo si assapora il mondo dei motori, pezzi unici,
un excursus nella tecnologia e nel design. Un vero
e proprio museo dal lay-out accattivante che trova
la sua unicità nel fatto di essere in realtà un luogo
gastronomico….Un connubio accattivante tra la
passione per il mondo motoristico e la gastronomia
innovativa, inconsueta. Una degna chiusura di un bel
weekend, un ricordo da portare sulla via del rientro
pensando alla prossima meta.
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Salzburgring

che ha visto le sfide di grandi campioni di motociclismo
del calibro di Agostini, Saarinen, Roberts e tanti altri, è
quanto di meglio si possa desiderare per sperimentare
le proprie capacità di pilota e per mettere alla prova
le caratteristiche tecniche delle performanti GT3, di
Cayman e Carrera che, nell’occasione, hanno potuto
esprimere tutto il loro potenziale.
Dopo il veloce briefing iniziale, sempre utile per
ammonire i partecipanti sulle caratteristiche ed anche
sulle insidie della pista, i motori hanno fatto sentire la
loro voce possente e le auto si sono via via succedute
sul tracciato lungo 4,2 km che, a buon diritto, viene
definito come il tempio della velocità austriaco
richiedendo, per le sue caratteristiche morfologiche
che spesso ne limitano le vie di fuga, grande
concentrazione ed abilità tecniche indispensabili per
affrontare con consapevolezza i vari sali scendi i suoi
curvoni velocissimi ed insidiosi.
La giornata al Salzburgring, propiziata da un caldo
sole e gestita con estrema professionalità dagli
organizzatori e dall’assistenza tecnica, è trascorsa
veloce e leggera ma resterà una di quelle giornate che
non dimenticheremo, avendo riservato a tutti noi una
impagabile occasione turistico-sportiva con il giusto
mix tra adrenalina, amicizia e convivialità.

di Fabio Capra

2 Maggio 2019
L’autodromo del Salzburgring, storico tracciato
austrico situato nella foresta salisburghese, con i suoi
cinquant’anni di storia ospita, in occasione del ponte del
1° maggio, uno dei più ghiotti appuntamenti stagionali
proposti da Porsche Club Italia in collaborazione con
Track4fun.
Data la sua ubicazione, che ha richiesto una trasferta
più lunga del solito, il nutrito drappello di appassionati
si è dato appuntamento la sera precedente, attorno
alla grande tavolata organizzata per l’occasione presso
il Romantik Hotel “Die Gersberg alm”, una raffinata
dimora immersa nel verde e situata a metà strada tra
il circuito e la città di Salisburgo dove, per celebrare la
consolidata amicizia tra i partecipanti ed anticipare le
emozioni del giorno successivo, ci siamo deliziati con
alcune specialità locali.
Il tracciato salisburghese, suggestivo, tecnico e
velocissimo, che è stato teatro di numerose battaglie
nei campionati DTM Turismo durante gli anni 80/90 e
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di Bard è rimasto pressoché intatto dal momento
della sua costruzione! Un tempo questa era l’unica
via d’accesso alla Valle d’Aosta, la strada statale e
l’autostrada non esistevano, e il fondovalle era la
casa delle roboanti correnti della Dora nella sua
corsa impetuosa. Essendo quindi l’unico cammino
percorribile, tutti erano obbligati a passare di qui:
persino il grande Annibale durante la sua guerra per
fermare l’avanzata romana, con il suo esercito di
elefanti, si ritrovò a Bard, dove sostò per una settimana
prima di sfondare le difese nemiche.

di Mauro Invernizzi

Domenica 14 aprile il Porsche Club Lario ha
organizzato la seconda gita dell’anno con meta la Valle
d’Aosta, per far visita all’imponente fortificazione posta
sulla rocca che sovrasta il borgo di Bard.
La visita alla fortezza era prevista per il primo
pomeriggio, così nella mattinata abbiamo guidato
le nostre inseparabili auto sulle colline Biellesi sino
alla zona del Canavese per scendere poi verso Ivrea
e raggiungere la “Trattoria San Martin” per il pranzo.
Dopo aver posteggiato scenograficamente le auto nel
giardino di questa splendida villa, ci siamo accomodati
a tavola in questo ristorante scelto per il suo menù
con prodotti sani, a km 0, con il gusto della tradizione
legato all’innovazione degli chef. Abbiamo quindi
gustato un piatto tipico, ossia il fritto misto alla
Canavesana: un classico, dolce e salato come vuole la
tradizione, preparato con grande attenzione alla materia
prima e al metodo di cottura… davvero sfizioso!
Subito dopo pranzo abbiamo proseguito per Bard:
il suo Forte (chiamato anche castello di Bard) è un
complesso fortificato riedificato nel XIX secolo da
Casa Savoia su un maestoso masso roccioso e sembra
essere un imponente guardiano sul passaggio che
unisce la Valle d’Aosta al Piemonte. Questo luogo ha
da sempre rivestito un’importanza strategico-difensiva
fondamentale, infatti già agli inizi del VI secolo una
guarnigione difendeva le “Clausuræ Augustanæ”, il
sistema difensivo che proteggeva i confini dell’Impero
Ostrogoto. Non essendo mai stato attaccato, il Forte
41

La storia e le vicende legate a questi luoghi ci
hanno profondamente affascinato, fin dalla salita
con l’ascensore/funicolare era ben percepibile la
sensazione di maestosità della fortificazione ed è stata
un’esperienza che sicuramente ricorderemo negli anni
a venire. La partecipazione è stata numerosa e il nostro
bel gruppo di amici ha potuto condividere l’ennesima
giornata in allegria. Per nostra fortuna il tempo è
stato clemente e lassù anche le nubi si sono diradate
facendo spazio ad un timido sole primaverile.
E ora via, ad organizzare la prossima gita insieme!
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Su e giù per la
Franciacorta
…e non solo.

Quest'anno il nostro programma di gite è
particolarmente ricco; una lunga galoppata in
Germania e Belgio per unire al fascino di spettacolari
paesaggi l'emozione di girare sul mitico Nürburgring
e sulla fascinosa pista di SPA-Francorchamps, a
settembre ci aspetta l'Austria e il Red Bull Ring.
Queste due gite coniugano perfettamente gli
interessi di chi ama girare in pista con chi preferisce
fare solo turismo, ma non c'è dubbio che l'evento
in Franciacorta rappresenta il fiore all'occhiello del
nostro programma di gite.
Nonostante le previsioni non siano le migliori, il lago
d'Iseo dove abbiamo soggiornato ci accoglie con
tiepido sole, qualche nuvola, ma soprattutto senza
pioggia, va bene così!
Appena arrivati abbiamo il tempo di rinfrescarci in
camera e subito ci spostiamo, a piedi, a visitare il
museo storico dei motoscafi RIVA accompagnati da
un cicerone eccezionale, dott. Gervasoni nipote del
fondatore dell'omonima fabbrica, che oltre a mostrarci
imbarcazioni da sogno, ci regalerà divertenti aneddoti
sui famosi proprietari di tali imbarcazioni.
Il giorno successivo è ricco di avvenimenti,

di Aurelio Santopadre
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dell’azienda, preparata da uno chef del territorio a
suggellare una giornata eccezionale.
Penultima tappa del nostro viaggio in Franciacorta
è Brescia e il museo delle “Mille Miglia” che
raggiungiamo dopo aver fatto il tour del lago che ci
regalerà scorci mozzafiato. Durante la giornata si
svolgerà la seconda manche del concorso fotografico,
questa volta il tema sarà: “motori”.

cominciamo con una piacevole escursione a
Mont'Isola in mezzo al lago così da apprezzare questa
bella isola lacustre con i suoi incomparabili panorami
che faranno da sfondo alla prima manche del contest
fotografico che abbiamo organizzato: ogni socio dovrà
scattare delle foto da inviare a una giuria di “esperti” a
Roma. Il tema è : l' “acqua” e, di sicuro, su un'isola in
mezzo a un lago non potranno mancare le ispirazioni.
Dopo un veloce spuntino, nel tardo pomeriggio
raggiungiamo l'Azienda Ca' del Bosco distante pochi
chilometri dal nostro albergo. Credo che definire
“azienda” tale struttura sia riduttivo, sembra di entrare
in un museo all'aperto e non è sbagliato definirla così.
Nel parco si possono ammirare numerose e singolari
opere d'arte alcune delle quali anche all'interno.
Due brave e simpatiche ragazze ci fanno da guida
illustrandoci le varie fasi di produzione e restiamo
sbalorditi; l'interno della casa vinicola sembra quello
di una clinica tanto tutto preciso, pulito, impeccabile.
Immancabile la degustazione a fine visita seguita da
una sontuosa cena in un salone con vista sul parco

La visita al muso è emozionante, vedere da vicino,
toccare alcune delle auto che hanno fatto la storia di
quella competizione e non solo è un’emozione forte,
non solo per chi è appassionato. Quelle auto, a molti
di noi evocano ricordi di quando eravamo ragazzi
o bambini, la Giulietta, Giulia (quelle di una volta
naturalmente), le Aurelia, la Mercedes “pagoda” e tante
altre ci portano indietro nel tempo facendoci sognare.
La giornata finisce con una cena in prestigioso
ristorante sul lago dove avverrà la premiazione del
contest fotografico. Prima di tornare a Roma ci
regaliamo un’ultima emozione: la visita agli stabilimenti
Dallara. Ancora una volta accompagnati da due
simpatiche ragazze visitiamo la fabbrica rimanendo
sbalorditi dagli impianti, ma soprattutto dalle prove nel
simulatore: impressionanti. Sembrava di essere davvero
al volante dell’auto anche se osservavamo il lavoro del
tester dall’alto e da dietro un vetro.
Torniamo a Roma soddisfatti dopo aver condiviso con
gli amici giornate intense, forse stancanti, ma siamo
sicuri che ne è valsa la pena.
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Abruzzo in 3D _ Driving,
degustazione e divertimento

di Claudio Terenzi

32 equipaggi del Porsche Club Roma si sono
dati appuntamento al “solito” Agip della A24, per
raggiungere in gruppo dopo una bagnata “sgroppata”
il punto di incontro in quel di Teramo con i soci del
Porsche Club Abruzzo e Puglia, per visitare tutti insieme
la ridente Civitella del Tronto e la sua imponente ed
inviolabile fortezza. Pranzo nello stesso paese dal
famoso Zuma ed a seguire, ahimè con la pancia troppo
piena, la sfida sui nuovi kart KZ di Martinsicuro, per una
sfida indoor che ha cambiato la classifica del nostro
amato e combattuto campionato sociale.
Scrivo queste righe con sentimento, in quanto per lo
scrivente ahimè è stata una vera “debacle”…
Sin dall’inizio delle qualifiche si è visto un livello
di agonismo molto elevato e la qualifica vedeva
primeggiare con il best lap assoluto in ’42 il
“famigerato” ing. Mori che andava poi a vincere in
solitaria la finale, la stessa combattuta a colpi di kart
con un incredibile P. Cittadin che dall’ultima posizione
dello schieramento rimontava fino alla terza posizione
assoluta ai danni del sempreverde Pelle e del giovane

Martini. Ottimo secondo posto per un socio della nuova
leva, Marco D’Offizi, che non pago del risultato ottenuto
sui kart di Martinsicuro, in coppia con la consorte il
giorno dopo, ha replicato la seconda posizione nella
gara di regolarità organizzata dal PC Abruzzo nella
bagnatissima Valle Siciliana, che a differenza del nome
si trova in Abruzzo.
Un format quello della regolarità nuovo per i soci del
nostro sodalizio, noto per la propensione alla pista e
quindi per molti è risultato innaturale non avvicinarsi
al limite delle nostre amate vetture, bensì calcolare
velocità media e lesinare il “gas” sul pedale, di sicuro le
coppie affiatate sono risultate avvantaggiate.
Tutto è finito sotto un torrenziale diluvio, con un
sontuoso pranzo, saluti ricche premiazioni e ritorno
sempre bagnato nella capitale.
A nome del Porsche Club Roma un sentito
ringraziamento al PC Abruzzo che ha organizzato
tutto nei minimi dettagli, ed al suo Presidente e tutto
il consiglio che veramente non ha trascurato nessun
minimo dettaglio. Al prossimo Anno!!!
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Anno nuovo,
nuovi soci
e nuove
iniziative

allegra cena al Castello di Tenno.
Marzo ed Aprile, dedicati ai motori, con notevole
partecipazione dei soci ed ospiti di altri Porsche Club's.
Visita alla Pagani Automobili, dove abbiamo avuto modo di
vedere vere opere di ingegneria e design Italiano, che tutto
il mondo ci invidia. Visita al Museo Ferruccio Lamborghini,
in collaborazione con il Registro 924-944-928-968, un
tuffo nel passato alla scoperta della genialità di Ferruccio
Lamborghini. A maggio va in scena Appassionauto, a
Comano Terme, lodevole iniziativa benefica lanciata
sette anni fa da Lorenzo Berlanda, Raduno per motori
con il cuore. Anche in questa settima edizione sono
presenti più di 90 supercar di ogni età, sempre notevole
il numero di Porsche 911, Classic e moderne, presenti.
Un ringraziamento particolare va ai tanti volontari che
ogni anno garantiscono, con la loro opera, il perfetto
svolgimento della manifestazione. Grazie anche a Pirelli
ed altre importanti aziende che hanno contribuito alla
manifestazione. Prossimo appuntamento, il 14-16 giugno,
con il Trofeo Tre Valli a St.Moritz.

di Andrea Zorzi

In gennaio si è tenuta l'assemblea dei soci con la
presentazione dei vari appuntamenti previsti per il 2019,
a seguire la cena sociale presso il Ristorante dell Hotel
Villa Madruzzo a Trento. In questa occasione, presenti
molti soci ed il nuovo organico del Centro Porsche Trento,
il Presidente della FIPC, Andrea Gruppach ha consegnato
l'assegno di € 5000,00, donato da PIT, ai rappresentanti
delle associazioni di volontariato Oasi Valle dei Laghi e
Comunità Handicap, ed alla Fondazione Trentina per
L'Autismo. Febbraio dà il via alle attività sociali, il classico
appuntamento con lo sci in notturna quest'anno è stato
sostituito con l' Ice Kart, sulla pista di ghiaccio di Christian
Merli, Campione Europeo Salita. Novità molto apprezzata
dai numerosi soci partecipanti, dopo la gara con i Kart una

45

.

g.

159

AG

Offi
cia

Dr

In

159

lub
eC

roved Pors
app
ch
lly

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

e

Tra arte, cucina e stelle

di Maurizio Cassaresi

Vicenza, 12 - 14 Aprile 2019
Entrato da pochi mesi nel Porsche Club Toscana, il Raduno
di Primavera è stata per me la prima esperienza con
questo gruppo ben affiatato, unito dalla stessa passione
per le Porsche e da una sincera amicizia. Ad accoglierci
all’arrivo a Vicenza, l’Hotel Villa Michelangelo, una location
d’eccezione sia per l’incantevole posizione che sovrasta
la città, sia per l’alta qualità dei servizi offerti. La Locanda

presenti sul territorio vicentino. Ad illustrarci le particolarità
architettoniche, gli affreschi, gli stucchi, i marmi e i
pavimenti di battuto veneziano una guida d’eccezione:
uno degli eredi della famiglia proprietaria del pregiatissimo
immobile, il Conte Nicolò Valmarana.
Degna conclusione di una giornata assai piacevole è
stata la serata trascorsa presso L’Antica Osteria da Cera,
bistellato Michelin dove tutto, dall’atmosfera moderna,

Benetti, alle porte di Vicenza, è stata invece teatro della
cena, deliziando i nostri palati con una cucina che unisce
sapientemente i piatti della tradizione veneta a proposte
più particolari ed innovative grazie anche alla genuinità
delle materie prime impiegate. Il programma del sabato si
è aperto con la visita mattutina alla Distilleria Poli fondata
a Schiavon nel lontano 1898, di proprietà della famiglia
Poli, un’azienda italiana a carattere artigianale, marchio
di eccellenza nella distillazione e produzione di grappa e
acquavite. Dal taglio decisamente più storico-culturale
l’ingresso, dopo il pranzo in collina, a Villa Almerico Capra,
conosciuta come La Rotonda, uno degli edifici palladiani

essenziale e sobria, all’ottimo cibo, ha contribuito alla
trasformazione del locale da Osteria familiare a ristorante
Gourmet. Particolarmente gradito il pullman a nostra
disposizione per il tragitto dall’Hotel ai luoghi di ristoro,
soluzione ad hoc per evitare dispersioni e tempi morti
fisiologici con un elevato numero di auto. La mattina
della domenica ci ha visti divisi tra la visita al secondo
edificio palladiano, Villa Valmarana ai Nani, ammirata in
tutto il suo splendore grazie, anche in questo caso, ad un
preparatissimo cicerone, e una passeggiata per le vie del
centro cittadino. Ed è proprio in centro, dopo un pranzetto
al Garibaldi Caffè e Bistrot, storico locale della città situato
in Piazza dei Signori di fronte alla Basilica Palladiana, che
è arrivato il temuto momento dei saluti con l’immancabile
auspicio di ritrovarsi prestissimo. Cosa altro aggiungere?
Tre parole: una organizzazione impeccabile!!!
Un sentito grazie al nostro Presidente Tiberio Zella e ad
Andrea Gruppach Presidente della Federazione Italiana
Porsche Club: è all’intuizione di quest’ultimo, vicentino doc,
che si deve la scelta di Vicenza e dei suoi meravigliosi tesori.
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Viaggio
in Puglia

Porsche Club Umbria come ogni anno organizza un
viaggio fra una delle nostre meravigliose regioni d’Italia.
Quest’anno abbiamo scelto la Puglia toccando molte fra
le eccellenze del territorio artistiche, enogastronomiche,
socioculturali e turistiche.
Il nostro viaggio inizia con la visita al noto frantoio
Galantino nella località di Bisceglie. Immersi fra il verde
degli Ulivi facciamo un tour del frantoio, fra i migliori
del suo genere ed ammiriamo la tecnica e i processi di
produzione di un olio di livello superiore frutto del connubio
fra know-how, artigianalità e tecnologia.
Il Club non poteva evitare una piccola deviazione al tragitto
per visitare la capitale della cultura 2019. Una tappa
d’obbligo inevitabile: Matera. Le varie iniziative organizzate
dalla città ci hanno permesso di osservare da vicino la
storia di questa splendida località, passando per le varie
piazze ammiriamo questa location mozzafiato, rimanendo
piacevolmente stupiti nell’osservare la magnificenza

di Diego Locanto

Guarda il video - clicca qui
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di questo luogo unico nel suo genere che ha fatto
innamorare tutti anche il famoso regista Mel Gibson che
proprio qui diresse il colossal “Passione di Cristo”.
Dopo una piccola tappa in Basilicata ritorniamo sul
nostro itinerario alla scoperta della Puglia. Terza tappa del
nostro viaggio vede protagonista la ridente città di Lecce.
Passando per il centro ammiriamo gli edifici storici e i
vari punti d’interesse sotto il sole di un mezzogiorno che
non lascia spazio alle ombre e fa risplendere i monumenti
di bellezza propria. Qui abbiamo la breve ma piacevole

fase di produzione, la nascita di un prodotto genuino che
presenzia su tutte le tavole italiane. Il viaggio all’interno
dell’azienda ci rivela i metodi di realizzazione dei prodotti
tipici dove un personale addestrassimo da vita a una
mozzarella d’eccezione. L’appetito vien mangiando e con la
seguente visita alla cantina Polvanera non può mancare un
banchetto coi fiocchi.
Il viaggio all’interno della storica cantina ci permette
di toccare con mano la vera passione che sta dietro
al vino. L’uva esclusivamente proveniente dalla zona

occasione di incontrare e scambiare due chiacchiere
con il Porsche Club Sicilia che proseguirà con noi il
tour verso l’immancabile visita al duomo di Lecce dove
possiamo osservare l’arte esprimersi nelle sue massime.
Una luce soffusa entra dalla finestra sopra l’altare
illuminando i dettagli dorati della chiesa che brilla di una
svariata tonalità di ocra creando un vero e proprio spazio
meditativo dove gli affreschi mostrano l’interezza dei loro
colori vibranti. Una piacevole e inaspettata sorpresa è la
visita alla cantina Apollonio leader della esportazione del
vino italiano in tutto il mondo, infatti oltre 36 paesi nel
globo posso gustare i sapori del nostro vino esportando
così non solo un bene di consumo ma il vero e proprio
heritage pugliese. Per non farci mancare proprio nulla
ceniamo al noto ristorante Tuccino per assaporare il gusto
del mare: dal peschereccio alla tavola qui degustiamo una
vera propria eccellenza del pesce.
La tappa successiva del nostro viaggio ci vede come
primi protagonisti del tour all’interno del caseificio Gioiella,
simbolo della meticolosità della scelta del latte attraverso
i più sofisticati laboratori di ricerca che consentono,
anche attraverso un rigoroso controllo della qualità in

di Gioia del Colle da vita a un vino ancestrale, corposo
ed elegante dal gusto inevitabilmente romantico. La
sera non può mancare una cena al famoso ristorante
Cibus dove pasteggiamo con della carne di primissima
qualità accompagnata dal sapore avvolgente sapore
del rosso Primitivo. Uscendo dalle bellissime città
pugliesi ricerchiamo il contatto con la natura visitando
le famosissime Grotte di Castellana dove abbiamo la
possibilità di ammirare le varie formazioni rocciose naturali
in un svariata conformazione di stalattiti e stalagmiti in un
logo dove si può trovare la propria pace dei sensi, tragitto
che culmina con la visita alla grotta bianca, un vero e
proprio simbolo della bellezza che la natura ci può dare.
Ultima tappa del nostro viaggio vede come protagonista
il comune di Taviano dove abbiamo il piacere di salutare
alcune nostra vecchie ma importanti amicizie, salutiamo
con calore il Sindaco e il Capo della Polizia del comune che
ci hanno permesso di sfilare all’interno del paese con le
nostre bellissime Porsche.
Qui termina il nostro viaggio alla ricerca dell’eccellenze di
un territorio che non finisce mai di stupire,nel paese più
affascinante al mondo, l’Italia.
48

.

g.

Un sabato
quasi
primaverile,
comunque,
da ricordare

129

AG

Offi
cia

Dr

In

129

lub
eC

roved Pors
app
ch
lly

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

e

… Ed il Porsche Club Veneto-Friuli, come avevamo
anticipato, ha ripreso a correre in questo inizio 2019!
Dopo aver fatto la prima uscita prevista dal nostro
programma annuale visitando la Dallara Automobili
a Varano Melegari – giornata che ha pienamente
soddisfatto i numerosi Soci partecipanti, sia da
un punto di vista tecnico che da quello, non meno
importante, gastronomico (Parma e la sua provincia su
questo piano non tradiscono mai!) – qualche settimana
più tardi oltre venti Porsche 911 di tutte le età e
modelli (dalla 911 2.2 S del 1971 fino alla fiammante
911 992 4s) hanno partecipato come apripista alla
storica crono-scalata “del Costo”, corsa in provincia di
Vicenza.
A seguire, non è certo mancato l’evento prettamente
gastronomico tipico di questo periodo dell’anno,
rappresentato da una riuscitissima ed apprezzata “Cena
degli asparagi” tenutasi - verrebbe da dire “ovviamente”,

di Oscar Grassi e Pierluigi Vinci
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ma senza voler accendere polemiche campanilistiche! nella cittadina di Bassano del Grappa.
Sabato 11 maggio, poi, il Porsche Club Veneto e Friuli
ha proposto ai suoi associati, grazie alla mirabile ed
efficiente organizzazione dei Soci friulani e giuliani del
nostro Club, una gita completamente diversa rispetto
alle prime uscite, ovvero una giornata all’insegna della

saccheggiata, ed anche i Veneziani della Repubblica
“Serenissima”. Tale ricorrenza storica è stata
puntualmente colta al volo dalla dirigenza del Porsche
Club Veneto e Friuli per far conoscere e scoprire un
territorio agli estremi confini nazionali che, certamente,
ha dato prova di meritare un’ulteriore appassionata
visita.
Dopo aver parcheggiato, su concessione del Comune
di Aquileia, ben 36 splendide vetture, ed assaggiato
prodotti locali in una famosa pasticceria locale, la parte
culturale è stata spesa in favore di Aquileia con la visita
dell’antichissima Basilica e dei mosaici nascosti tra le
sue fondamenta, scoperti attraverso la coinvolgente
spiegazione di una sapiente Guida turistica del luogo.
In mancanza di altro tempo, è stato dato qualche
sguardo fuggente alle rovine romane che in ogni dove
circondano la Città, per poi tornare al parcheggio
e, a bordo delle nostre amate autovetture, dirigerci
lentamente verso la città di Grado.
Qui - ahimè senza sostare - su gentile concessione del
Comune di Grado, ci è stato possibile transitare in zona
pedonale attraverso i locali aperti del centro storico, per
poi uscire in zona opposta dirigendoci verso il Golf Club
Grado ove abbiamo potuto parcheggiare agevolmente
i nostri “gioielli” all’interno del Campo scuola antistante
il Ristorante che ha ospitato l’evento, proponendo un
pranzo a base di pesce e prodotti locali.
Il buon tempo atmosferico che ha graziato i numerosi
partecipanti dalla pioggia fino a pomeriggio inoltrato, le
bellezze storico-artistiche delle città visitate, il grande
numero di Soci partecipanti che hanno sfoggiato le loro
colorate ed esclusive quattro ruote con delizia degli
astanti, sono stati gli ingredienti vincenti di questa
terza uscita annuale del nostro Club.
Un doveroso ringraziamento, in particolare, va ai nostri
amici Soci del Friuli Venezia Giulia perché ancora una
volta hanno saputo organizzare una bellissima giornata
per farci conoscere le bellezze paesaggistiche, storiche
e culturali, ma anche enogastronomiche, della loro
Regione.
Alla prossima uscita, quindi, che avrà caratteristiche
completamente diverse da quelle di cui si è parlato
sopra: andremo a correre nel circuito di Rijeka in
Croazia dove i Soci potranno –finalmente – scatenare
i cavalli delle loro vetture, senza preoccupazioni da
codice della strada e con puro divertimento!

scoperta delle bellezze del territorio all’estremo confine
orientale del Friuli-Venezia Giulia.
La giornata, graziata dagli eventi atmosferici che
stanno imperversando in questo periodo dell’anno,
è stata caratterizzata dall’approccio culturale e,
ovviamente, culinario della zona lagunare che bagna
il territorio immediatamente prospiciente le acque del
nostro Mar Mediterraneo tra le antichissime città di
Aquileia e Grado.
Aquileia quest’anno si presta a festeggiare i 2200 anni
dalla sua fondazione da parte dei Romani, anche se
bisogna ricordare che, oltre ai Romani, su queste terre
lagunari sono transitati, tra gli altri, gli Unni di Attila
ed i Longobardi di Alboino che l’hanno ampiamente
50
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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it
PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te)
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

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

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

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

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

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

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

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

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

PORSCHE CLUB SARDEGNA
Via Dettori 27 - 09100 Cagliari
Tel. 070.653654 - www.porscheclubsardegna.it

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

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

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

PORSCHE CLUB TOSCANA
Via Imprunetana per Tavarnuzze 43 - 50023 Impruneta (Fi)
Tel. 348.254945 - www.porscheclubtoscana.it

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

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

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

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

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