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E D I T O R I A L E

Ed ora ricarichiamoci

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente

Anche il 2021 è passato, forse un anno meno 
surreale del 2020, ma vissuto comunque con tante 
difficoltà e con l’incubo Covid sempre affacciato 
sulle nostre vite. Le incertezze hanno pesato molto 
sulla organizzazione dei nostri eventi, obbligandoci 
ad annullarne alcuni ed a gestirne altri con diverse 
limitazioni. Adesso, nonostante la recentissima 
recrudescenza dei contagi, guardiamo al 2022 
con molta speranza e voglia di fare. Abbiamo tante 
idee, qualcuna veramente grandiosa, che speriamo 
di concretizzare nel nuovo anno in cui cade anche 
il settantesimo anniversario del Porsche Club 
Worldwide, data da festeggiare adeguatamente 
tutti insieme. Ci saranno anche tante novità in casa 

Porsche ed anche in quel caso saremo in prima fila, 
a fianco del nostro main partner Porsche Italia che, 
nonostante la situazione nazionale, sta inanellando 
risultati importantissimi.
Quindi noi saremo come sempre al vostro fianco, 
sperando di alimentare la passione che ci unisce con 
idee e programmi degni del meraviglioso brand che 
rappresentiamo. 

Buone feste a tutti!
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8.000 visitatori nella due-giorni e
1.152 Porsche in pista per le tradizionali parate

Porsche Festival 2021, 
un’edizione da record
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Migliaia le Porsche che hanno raggiunto il Porsche 
Experience Center Franciacorta per partecipare alla 
sesta edizione del Porsche Festival organizzato il 2 
e 3 ottobre.
Dopo la pausa forzata del 2020, l'annuale 
kermesse che Porsche Italia dedicata ai possessori 
e agli appassionati del marchio, ha registrato 
numeri da record. A iniziare dai visitatori, con quasi 
8.000 presenze nei due giorni di evento.
Per l’occasione, il PEC Franciacorta si è trasformato 
in un contenitore di eventi con un susseguirsi di 
attività che hanno animato e intrattenuto i visitatori 
durante l’intero weekend: dai test drive sui diversi 
circuiti dell’impianto alle esibizioni artistiche e 
sportive lungo il boulevard; dalle quattro gare della 
Porsche Carrera Cup Italia alle lezioni di mindful 
yoga. Tanto divertimento condiviso anche con 
ospiti d’eccezione come Jorge Lorenzo, Horacio 
Pagani e Luca Trazzi.
I numeri e gli highlights del Porsche Festival 2021
• 1.152 vetture Porsche in parata (600 nella 

giornata di sabato e 552 nella giornata di 
domenica);

• 34 911 GT3 Cup in gara, 95 giri percorsi e 142 
cambi di posizione in totale;

• 9 piloti under 25;
• 10.000 chilometri percorsi in pista durante 

le sessioni di guida “Sport Experience”, “My 
Porsche” e “Hot Lap;

• 80 giovani under 18 hanno guidato una 
Porsche 718 durante le sessioni “Young Driving 
Experience” con l’ausilio dei doppi pedali;

• Numerose vetture speciali hanno sfilato nel 
paddock e in pista: Porsche 935, 959, 917 
coda lunga, 550 RS, 908, 911 RSR, 918, 
Carrera GT, 904 e anche la monoposto a zero 
emissioni del campionato di Formula E, la 
Porsche 99X;

• 49"923 è il miglior tempo registrato nel 
weekend sui Go-Kart elettrici (con mappatura 
Turbo);

• 1'10"001 è il miglior tempo stabilito ai 
simulatori da una 911 GT3 Cup sul circuito 
virtuale del PEC Franciacorta;

• 70 ascensioni a bordo della mongolfiera Q8 Hi 
Perform;

• 1.600 metri scalati sul climbing wall;
• Il modellino in scala 1:43 della 911 GT3 

edizione limitata PEC Franciacorta è stato 
l’articolo più venduto durante il weekend;

• 24 ore impiegate a realizzare l’opera murales 
“Guida. Esplora. Vivi.” Dedicato alla nuova 
Macan;

• 7 lezioni di mindful yoga.



https://www.tagheuer.com/it/it/
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La Porsche 911 GT3: 
ispirata alla 956 che vinse 

a Le Mans nel 1985

Il primo progetto di auto realizzato nel programma Sonderwunsch 
che, tradotto in italiano, significa “Desideri Speciali”
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Foto, trofei e tute da competizione sono i ricordi 
tipici di una carriera nel mondo dei motori. Paolo 
Barilla, vincitore assoluto a Le Mans nel 1985 
al volante di una Porsche 956 di sua proprietà, 
ha scelto invece un modo diverso e molto più 
dinamico di ricordare il suo più grande successo 
sportivo: in occasione del suo 60°
compleanno, è stato il primo cliente a realizzare 
un progetto di auto insieme a Porsche Exclusive 
Manufaktur nell'ambito del nuovo programma 
Sonderwunsch (in italiano “Desideri Speciali”).
Il progetto, denominato "l'auto dei sogni", ha visto 
la partecipazione attiva di Porsche Italia, che ne 

ha seguito da vicino ogni fase di avanzamento. 
Centralità del cliente e lavoro di squadra sono i 
valori messi in campo dalla filiale italiana della Casa 
di Zuffenhausen nel corso dei tre anni impiegati per 
la realizzazione della vettura, rendendo possibile 
l’avversi di un sogno.
L'imprenditore italiano voleva progettare una 
Porsche 911 GT3 (992) unica, basata sulla 
vettura con cui aveva vinto a Le Mans, ed essere 
coinvolto direttamente nella sua creazione. Oltre 
alla caratteristica livrea da competizione in tinta 
Summer Yellow, con
l’aggiunta di bianco e nero, quest'auto speciale 
riporta sul cofano e sulle portiere il numero 7 
della fortunata gara. Anche altri particolari, come 
l'ala posteriore e la leva del cambio, sono stati 
reinterpretati e in parte sviluppati autonomamente.
"Al centro del brand Porsche si colloca l'esperienza 
esclusiva per il cliente", sostiene Alexander 
Fabig, responsabile Personalizzazione e settore 
Classic di Porsche AG. "Ecco perché il programma 
Sonderwunsch, notevolmente ampliato, costituisce 

un'altra pietra miliare a supporto dell’ 'entusiasmo 
dei clienti' nel mondo. E questo progetto 
automobilistico è il fiore all'occhiello del lavoro 
di personalizzazione svolto da Porsche Exclusive 
Manufaktur".
"Negli anni Ottanta ho avuto la possibilità di 
guidare la straordinaria Porsche 956, un'auto 
iconica quanto a prestazioni ed estetica", racconta 
Paolo Barilla, ex pilota e vicepresidente del noto 
gruppo alimentare italiano. "La trasposizione di 
alcuni elementi in una moderna GT3 ripropone quel 
ricordo in maniera emozionante e vitale - tanto per 
me quanto per le persone che mi sono vicine".

Come spiega Alexander Fabig, responsabile 
Personalizzazione e Classic di Porsche AG, "la 
collaborazione con Paolo Barilla ha rappresentato 
un progetto molto speciale anche per Porsche. 
Perché non solo la 911 GT3 realizzata 
artigianalmente è una vettura fortemente 
personalizzata, ma anche il suo processo di 
progettazione è unico".

Unica sotto tutti i punti di vista
Una delle particolarità di questa 911 GT3 è la 
sua vistosa finitura esterna che si declina nella 
tonalità Summer Yellow, con l'aggiunta del bianco 
e nero, e che riproduce il motivo a strisce della 
storica auto da corsa. Sono verniciati in Summer 
Yellow anche il sotto-paraurti anteriore e gli anelli 
di rifinitura dei fari. Il design dei cerchi mono-dado 
trae ispirazione dai cerchi della Porsche 956. 
Quando venivano usati nelle gare, questi erano 
dotati di prese d'aria lamellari di colore bianco. 
Si è dunque optato per il bianco per i cerchi 
anteriori della 911 GT3, mentre l'asse posteriore 
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è verniciato in una moderna tonalità dorata. Anche 
le estremità dello spoiler posteriore richiamano la 
linea e la geometria del loro storico predecessore. 
I campioni dei componenti sono stati inizialmente 
sviluppati mediante prototipazione rapida. 
Naturalmente, bisognava mantenere le prestazioni 
aerodinamiche e, in particolare, l'equilibrio tra l'asse 
anteriore e quello posteriore, così si è pensato di 
coinvolgere nel progetto, fin dall'inizio, gli ingegneri 
aerodinamici addetti allo sviluppo della 911 
GT3 di serie. L'ala posteriore modificata è stata 
testata nella galleria del vento per verificarne le 
caratteristiche di flusso. Sulle fiancate dell'auto 
spicca la sigla "PB 60", a indicare le iniziali e l'età di 
Paolo Barilla. Lo stile di questo logo è ispirato alla 
grafica del principale sponsor della storica vettura 
vincitrice a Le Mans.
Nell'abitacolo domina il nero, come ci si può 
aspettare da un'auto da corsa. I batti-tacco 
e gli inserti decorativi gialli sul cruscotto lato 
passeggero presentano un logo concepito 
espressamente per il cliente. Il logo abbina il codice 
956, il logo "Le Mans 1985" e il profilo stilizzato 
dell'auto da corsa. Sui poggiatesta sono ricamati 
questo logo e il tracciato del 1985. La leva del 
cambio ricorda la sfera di magnesio della 956 
da corsa e costituisce un elaborato manufatto 

realizzato su misura: la parte superiore è stata 
ricavata per fresatura da un blocco di alluminio e la 
superficie è stata sottoposta a sabbiatura.

Dai disegni iniziali alle ultime rifiniture nel giro di 
tre anni
All'interno del nuovo programma Sonderwunsch, 
il cliente ha assunto il ruolo di responsabile del 
progetto. In quanto membro del team di progetto, 
composto da esperti di Porsche Exclusive 
Manufaktur e del reparto di progettazione Porsche 
Style, Barilla ha partecipato in prima persona alla 
creazione dell'auto dei suoi sogni. Ci sono voluti 
in tutto tre anni per completare il processo, dai 
primi schizzi di progettazione fino alla verifica 
della fattibilità tecnica e alla costruzione. Il lavoro 
di sviluppo è iniziato partendo dal modello GT3 
precedente, dato che la 992 si trovava ancora nella 
fase di sviluppo di serie.
"Spesso durante questo progetto avremmo avuto 
buone ragioni per dire 'Non funzionerà' o 'È troppo 
complicato' ", ha commentato Philipp Setter, 
responsabile della Consultazione con i Clienti 
per il programma Sonderwunsch di Porsche 
Exclusive Manufaktur. "Una volta che abbiamo 
deciso di accettare la sfida, ci siamo spinti oltre i 
limiti e siamo riusciti a ottenere molto. Grazie alla 
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sua visione chiara e alla sua capacità di gestire 
tempistiche strette e processi decisionali, Paolo 
Barilla si è dimostrato il cliente e il project manager 
ideale per questo ambizioso progetto".

Summer Yellow: dalla speciale cartella colori 
"Colour of Choice Plus"
"Il contatto diretto con il cliente è quanto di 
meglio un designer possa avere", afferma Grant 
Larson. Insieme a Harm Lagaay, Grant Larson ha 
progettato la prima Boxster e attualmente è il 
responsabile dei progetti speciali di Porsche Style. 
"Lavoro per Porsche perché è qui che si progettano 
le auto dei sogni. Ma i progetti Sonderwunsch si 
collocano in una dimensione diversa: lo scambio 
di idee con il cliente è di grande soddisfazione e ci 
aiuta a capire meglio quali sono i desideri dei nostri 
clienti, a beneficio del nostro lavoro quotidiano".
La sfida più grande per Larson è stata quella 
di trasferire i motivi grafici da un'auto da corsa 
estremamente piatta e squadrata alle forme più 
arrotondate dell'attuale 911. "A livello geometrico 
si tratta di auto molto diverse", ha spiegato Larson. 
"Non si poteva trasferire il layout in rapporto 1:1". 
Inizialmente, ha lavorato in modalità digitale al 
computer. Successivamente, le linee sono state 
proiettate su una scocca di prova mediante un 

dispositivo laser e sono state opportunamente 
dipinte. La vernice di prova è stata applicata tre 
volte prima che il designer Larson e il responsabile 
del progetto Barilla si ritenessero soddisfatti. Anche 
la tonalità gialla e calda doveva essere scelta con 
cura per essere in sintonia con il modello storico e 
per risultare d’effetto sia con la luce artificiale che 
con quella naturale diurna. Il team ha infine optato 
per il colore Summer Yellow ripreso dalla vasta 
cartella colori "Colour of Choice Plus" di Porsche 
Exclusive Manufaktur.
"Inizialmente avrei voluto spostare i numeri di gara 
sulle portiere, collocandoli più verso il centro della 
striscia bianca, ma Paolo Barilla ha insistito che 
il "7" doveva essere molto vicino al bordo, proprio 
come sulla sua auto da corsa", ricorda Larson. 
Nella fase di progettazione, ha piazzato sulla sua 
scrivania un modello in scala 1:43 dell'auto da 
corsa per trarne ispirazione.

Un membro a tutti gli effetti della famiglia 
Porsche
Paolo Barilla si è recato presso lo stabilimento Porsche 
tre volte durante la fase di ideazione, per partecipare 
attivamente al progetto dalla fase di definizione delle 
specifiche fino al suo completamento. Durante la fase 
di realizzazione ci sono state consultazioni frequenti 
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per telefono, e-mail e videoconferenza, seguite 
da ulteriori visite che Paolo Barilla ha effettuato 
utilizzando il suo tesserino personale di accesso 
alla fabbrica. "Paolo Barilla ha apprezzato molto 
questo dettaglio", dice Setter. "Quando il tesserino 
Porsche gli è stato consegnato di persona, è 
entrato ufficialmente a far parte del team e della 
nostra famiglia Porsche".
È diventato inoltre un addetto ufficiale alla produzione 
perché Barilla stesso ha eseguito personalmente la 
flangiatura del cambio sul motore sulla sua vettura 
unica, utilizzando un avvitatore a controllo di coppia. 
"Esperienze autentiche come queste sono in definitiva 
ciò che rende Porsche unica", sottolinea Setter. "I 
nostri clienti sono persone che in genere hanno visto 
e provato molte cose, ma per progetti di queste 
dimensioni cerchiamo sempre di aprire qualche porta 
in più che altrimenti rimarrebbe chiusa, e per una 
buona ragione."

Il programma Sonderwunsch di Porsche
Porsche Exclusive Manufaktur e Porsche Classic 
si occupano della valorizzazione e del restauro 
di auto sportive uniche combinando un sapiente 
lavoro artigianale all'attenzione per i dettagli. 
Nell'ambito della sua strategia di Co-Creation, 
la casa automobilistica sportiva propone ora 
una nuova interpretazione del suo leggendario 
programma Sonderwunsch risalente alla fine degli 
anni '70, che consentirà in futuro di progettare 
vetture personalizzate e uniche, ideate con la 
partecipazione del cliente e prodotte in modo 
professionale da Porsche. L'espansione di questa 
offerta prevede sia il Factory Commissioning, 
per le richieste di colori e materiali individuali 
del cliente direttamente durante la produzione, 
sia il successivo Factory Re-Commissioning 
e Factory One-Off, una volta che la vettura è 
stata consegnata al cliente. Mentre il Factory 
Re-Commissioning è finalizzato anche alla 
realizzazione di colori e materiali personalizzati, 
il Factory One-Off consiste in un nuovo sviluppo 
tecnico sistematico. A seconda dell'età del veicolo, 
sono gli esperti tecnici di Porsche Exclusive 
Manufaktur o di Porsche Classic a occuparsi della 
realizzazione.

Porsche Exclusive Manufaktur in sintesi
Un'auto sportiva unica come un'impronta 
digitale, inconfondibile come lo stile di vita 
personale: Porsche Exclusive Manufaktur realizza 
a Zuffenhausen vetture personalizzate molto 
esclusive basandosi su una perfetta combinazione 
di maestria artigianale e alta tecnologia. Personale 
altamente qualificato, con decenni di esperienza, 
dedica la massima attenzione ad ogni singolo 
dettaglio, esaltandolo attraverso una lavorazione 
artigianale. Gli esperti hanno a disposizione una 
vasta gamma di opzioni di personalizzazione 
estetica e tecnica per la carrozzeria e gli interni. 
Ne sono esempi tangibili i pacchetti Sport Design, 
che offrono un design personalizzato dei cerchi 
e delle finiture interne, nonché l'ampia gamma 
cromatica "Colour of Choice Plus" per tutti i modelli 
Porsche. Porsche Exclusive Manufaktur soddisfa i 
più alti standard in termini di qualità dei materiali e 
lavorazione.
Oltre alle singole vetture dei clienti, Porsche 
Exclusive Manufaktur produce anche piccole serie 
ed edizioni limitate. In questo caso, i materiali 
di alta qualità vengono abbinati a moderne 
tecnologie di produzione per realizzare un prodotto 
nell'insieme armonioso.
I valori del consumo di carburante e delle emissioni 
di CO2 sono stati determinati in base alla nuova 
procedura di omologazione Worldwide Harmonised 
Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Al momento, 
i valori NEDC derivanti da questa nuova procedura 
di misurazione devono ancora essere specificati. 
Questi valori non sono confrontabili con quelli 
determinati secondo il precedente metodo di 
misurazione NEDC.
Maggiori informazioni sui consumi ufficiali e 
sui valori ufficiali delle emissioni specifiche di 
CO2 delle autovetture di nuova costruzione 
sono disponibili nelle “Linee guida su consumo 
di carburante, emissioni di CO2 e consumo 
energetico delle autovetture di nuova costruzione”, 
distribuite gratuitamente in tutti i punti vendita e 
presso DAT.
Ulteriori informazioni, filmati e materiale fotografico 
sono disponibili nella Porsche Newsroom: 
newsroom.porsche.com
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Behind the scenes con 
Porsche Experience

di Andrea Gruppach 

Non capita tutte le domeniche di poter vivere da 
vicino un “evento Experience” organizzato dalla Casa 
Madre nel “tempio della velocità” di Monza. Il setup 
di Porsche è stato certamente quello delle grandi 
occasioni, con un parco auto che spaziava dalle 
stradali fino alle nuovissime 992  GT3 Cup e 991 
RSR, il tutto coadiuvato  dalla presenza del team 
Motorsport Manthey.
Due le possibilità di partecipazione, mattina o 
pomeriggio, così, dopo una colazione o un  aperitivo, 
iniziava una breve presentazione del mondo Porsche 
Experience. Travel, track, ice o racing experience, 
sigle che ci raccontano come andare da zero a cento, 
o come trasformare una normale giornata di vita 
quotidiana in una di pura gioia.
In un attimo cambia scena e siamo nell’ufficio stampa 
dell’Autodromo di Monza, ufficio dei marshall e del 
direttore di gara, stazione controllo audio visiva del 
circuito e tanto altro ancora che ci ha permesso 
di conoscere e capire meglio cosa avviene prima 
o durante un gran premio. Da appassionati di auto 
sportive quali siamo, non potevamo rinunciare a 
qualche giro del mitico circuito con le nostre auto, 
rigorosamente Porsche, accompagnati da Andreas 
Mayrl, pilota istruttore Porsche Experience e terminati  
con passaggio sul rettilineo di arrivo con tanto di 
trombe e bandiere.
 Foto ricordo, saluti da parte del team di Porsche e si 
torna a casa con il ricordo di una fantastica domenica 
condivisa con altri appassionati come noi.  
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Il 2021
a bordo della 
Porsche 356

di Rocco Pastore

Il club Registro Italiano Porsche 356 ha vissuto un 
anno entusiasmante. La prima parte di stagione, 
penalizzata dal lockdown, ha vissuto le imprese della 
nostra squadra corse. Il campionato di regolarità auto 
d’epoca ed il campionato italiano regolarità grandi eventi 
non hanno avuto pause ed i nostri piloti, supportati 
dalla sponsorizzazione del Centro Porsche Brescia, ha 
registrato un crescendo di prestazioni che sono colmate 
nella conquista del ‘campionato italiano grandi eventi’. 
Rievocazione storica della Coppa Milano Sanremo, Coppa 
d’oro delle Dolomiti, dove il nostro equipaggio femminile
ha conquistato la Coppa delle Dame, Gran Premio 
Nuvolari ed infine la Targa Florio Classica hanno visto i 
nostri top-drivers primeggiare in tutte la gare. Questo 
risultato è stato per certi versi inaspettato poiché siamo 
degli appassionati e non dei professionisti ma si sa che la 
passione spesso conduce… a grandi risultati! Aggiungo che 
in questi risultati emergono le doti sportive della Porsche
356 che hanno sicuramente facilitato il compito dei nostri 
piloti. L’affidabilità, l’elasticità e la potenza del motore, la 
buona frenata (rapportata all’epoca) e la maneggevolezza, 
hanno ampiamente compensato alcuni handicap del 
nostro modello nel campo di queste competizioni: le 
portiere bombate ed i sedili bassi che creano qualche 
problema sui tubi ‘stretti’. Giugno ha visto i soci dei 4 
registri Porsche classic ivertirsi sulle strade delle Terre di 
Canossa in una due giorni all’insegna della buona tavola 
emiliana, culminata a Ruote da Sogno in quel di Reggio 
Emilia. A Settembre si è svolto il 38° raduno nazionale del 
Registro. Abbiamo percorso in compagnia un mix
di strade panoramiche tra le dolci colline delle Marche, 
visitando antichi borghi, chiese, teatri ed opere d’arte.
Un concorso di eleganza tenutosi nel contesto di una 
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delle più belle piazze d’Italia, l’accoglienza della gente, 
l’ospitalità, le visite guidate e, non certamente ultimo 
ingrediente, la buona cucina, hanno animato l’evento. E 
ancora le snikers omaggio, lo spettacolo di cabaret, villa 
Cento Finestre, l’incontro con lo stilista Luca Paolorossi 
che ci ha ospitato nella sua ‘Villa Gentiloni’ offrendoci un 
ottimo pranzo. Principale protagonista la nostra Porsche 
356 che ha sempre suscitato interesse ed ammirazione.
Ottobre ci ha visti presenti allo stand Porsche Classic 356 
della fiera auto d’epoca di Padova dove abbiamo potuto 
incontrare molti nostri soci ed esporre una magnifica 356 
speedster di colore rosso rubino.
Mentre scrivo sta per celebrarsi l’evento conclusivo, la 
Cena degli Auguri, programmata per il prossimo Sabato 
27 novembre, nella prestigiosa sala del Ridotto del Teatro 
Regio di Parma con spettacolo musicale proposto dalla 
Corale Verdi. La Porsche 356, opera d’arte, che incontra 
l’arte architettonica della capitale 20/21 della cultura, 
Parma, e la musica Verdiana! Ma lasciamo parlare le 
immagini che corredano questo articolo.
Buon Natale a tutti.
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Lago e Valle
di Ledro

di Ariele Bracchi

Valle Trompia alla Valle Sabbia, entriamo nella Valle del 
Chiese, costeggiando il lago d’Idro. A Ponte Caffaro ci 
fermiamo a pranzo presso Villa la Pausa, che si trova in 
una splendida posizione panoramica immersa nel verde 
sopra il lago d’Idro. Proseguiamo il viaggio per lasciare 
il lago ed entrare in territorio trentino dirigendoci 
nella Valle di Ledro. A Bezzecca, ci immergiamo 
nella storia con la visita al Museo Garibaldino e della 
Grande Guerra. Pernottamento direttamente sul lago 
di Ledro all’Hotel Lido e cena allietati dalla possente 
voce melodica di un tenore. Domenica mattina 
visitiamo il Museo del laboratorio farmaceutico 
Foletto di Ledro, un viaggio nella storia della farmacia. 
In esposizione permanente si trovano attrezzature 
professionali e arredamenti d’epoca. Erbari e vetrini 
botanici, cassettiere con scritte-etichette in latino e a 
smalto, mortai e pestelli di fatture e materiali diversi. 
Ricette e formule medico-botaniche scritte a mano. 
Testimonianze di lavoro e di ricerca farmaceutica. 
Il pranzo ci attende in riva al lago, all’aperto sotto un 
cielo turchino e limpido, in una giornata tipicamente 
estiva. Arriva però il momento dei saluti dandoci 
appuntamento al prossimo evento.

11 - 12 settembre 2021.
Sabato mattina, quindici equipaggi si danno 
appuntamento in Franciacorta per il raduno che, con un 
percorso di oltre 100 Km, toccherà tre laghi e quattro 
valli tra le provincie di Brescia e Trento. 
Dal lago d’Iseo, ci si dirige in alta Valle Trompia per la 
visita al “Forno Fusorio” uno dei più insigni monumenti 
di archeologia industriale, attivo fin dal XV secolo, dove 
il minerale di ferro veniva trasformato in ghisa, qui 
si rivive il fascino dell’acqua, del metallo e del fuoco. 
Proprio in Valle Trompia Leonardo da Vinci compie due 
viaggi, con l’evidente intento di conoscere processi di 
produzione e possibili innovazioni praticati dai maestri 
del ferro. Percorrendo la strada del ferro che collega la 
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 Io amo il mare dell’Umbria
di Paola Carresi

Cosi’ con il nuovo slogan ideato dall’agenzia Armando 
Testa, i Soci del Registro hanno ricevuto l’invito alla 
partecipazione al Raduno che si e’ tenuto nelle giornate 
8-9 e 10 Ottobre 2021.
Il programma aveva solo un indicazione: Venerdi 8 
Ottobre dalle ore 15,00 incontro all’ Hotel Bramante 
di Todi. I partecipanti hanno scoperto il percorso la 
sera per il giorno dopo e ancora la sera di sabato per la 
domenica. Lo scopo di questo viaggio, in una regione che 
io trovo straordinaria, ha avuto inizio cosi, con l’intento 
di far conoscere Borghi Umbri meno noti. Abbiamo 
iniziato il raduno gia’venerdi’ sera dopo cena, con una 
passeggiata. L ’idea era solo di fotografare la chiesa della 
Santa Maria della Consolazionedi notte completamente 
illuminata, (Il tempio e’ un importante luogo di culto 
cattolico di Todi, che si trova all'esterno delle mura 
duecentesche della città. Opera architettonica di 
importanza internazionale, è considerato uno degli 
edifici-simbolo dell'architettura rinascimentale) poi ci 
siamo fatti prendere dall’entusiasmo e abbiamo preso 

la navetta per salire in centro storico. In Piazza abbiamo 
assistito ad uno spettacolo non previsto, le prove degli 
sbandieratori al rullo dei tamburi; ossia la preparazione 
per i festeggiamenti della “disfida di San Fortunato” 
patrono della citta’ che avrebbe avuto inizio nella giornata 
successiva.La vera visita a Todi e’ comunque iniziata 
la mattina dopo, sotto la regia di Alberto, piu’ che una 
guida un appassionato d’arte nel vero senso della parola. 
Tutti, come per magia, attenti e dediti solo ad ascoltare 
quello che ci veniva raccontato. Abbiamo visitato il 
Duomo, la Chiesa di San Fortunato, attraversato il Parco 
di Beverly Pepper inaugurato nel 2019 ( il primo parco 
monotematico di scultura contemporanea in Umbria è il 
Parco di Beverly Pepper, il primo dell’artista nel mondo: le 
sue sculture monumentali sono immerse in un percorso 
naturalistico-urbano che si snoda tra le mura medioevali 
della città, che collega il Tempio di Santa Maria della 
Consolazione al centro storico.
“Questo non è il parco di Beverly Pepper ma il parco 
dei tuderti, con la speranza che la comunità tuderte sia 
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sempre più aperta a guardare oltre quello che si vede. 
Spero che abbia sempre più immaginazione e creatività, 
che non resti ancorata alla storia ma la sposi creando 
pagine nuove di bellezza. Auspico sempre più coraggio”.
Questa è la dedica dell’artista statunitense alla sua città 
di adozione, Todi, e ai suoi abitanti.
Sono le dodici, le 911 avviano i motori ,dobbiamo 
partire. Abbiamo un’ora di strada per raggiungere il Borgo 
dell’Ulivo a Trevi dove pranzeremo. Alberto ci aspetta 
nuovamente alle 15 in Piazza Garibaldi a Trevi i per 
farci visitare il centro storico e il complesso Museale 
di San Francesco. Spiace lasciare Trevi e Alberto, ma 
ci aspetta Scheggino, piccolo borgo situato nel cuore 
della Valnerina, attraversato dal fiume Nera, Oggi non 
abbiamo il tempo per fare Rafting, ma la prossima volta 
non manchera’ questa esperienza… Lungo la strada ci 
soffermiamo a vedere il maestoso Olivo di Sant’Emiliano, 
con i suoi nove metri di circonferenza e cinque di altezza, 
è un esemplare vecchio di ben diciassette secoli
Arrivati a Scheggino (anche qui) il Comune ci ha 
concesso la sosta delle vetture in Piazza Carlo Urbani. 
Cio’ ci ha permesso di visitare il borgo e il famoso 
“Museo del Tartufo Urbani “Dal 1852 Urbani si dedica al 
mondo del tartufo arrivando, ad essere oggi un punto di 
riferimento mondiale.
Il sole sta per calare e ci aspetta l’ultima tappa, cena 
e pernottamento all’Abbazia di San Pietro in Valle, le 
vetture saranno parcheggiate nell’ex-orto dei monaci, 
ogni vettura un ulivo…Oggi l’Abbazia è una elegante e 
curatissima Residenza di Charme.Le camere arricchite 
da camini, mensole e nicchie erano le celle dei frati e 
noi ci siamo riposati qui, mentre appena fuori dalla porta 
eravamo già nel meraviglioso chiostro.
La domenica mattina alle 9,30 ci aprono le porte delle 
Chiesa dell’Abbazia, per una visita guidata. All'interno 
della Chiesa Abbaziale si possono ammirare opere d'arte 
di varie epoche come i sei sarcofagi romani di III/IV sec. 
e i materiali di reimpiego romani, longobardi e carolingi 
con cui era costruito l'originario edificio. Di inestimabile 
valore è il Paliotto d'altarelongobardo detto di “Ursus 
Magester” e il ciclo di affreschi Romanico della metà 
del XII sec. presente nella navata con storie dell'Antico 
e Nuovo Testamento. Siamo pronti per l’ultima tappa 
a oltre 600 metri di altitudine : RASIGLIA, un luogo 
perso nel tempo. La sua ragione d’essere è l’acqua. Dalla 

fragorosa sorgente di Capovena sembra scaturire tutto 
l’abitato che si dispiega, secondo la disposizione naturale, 
ad anfiteatro e sorge come borgo necessario alla rocca 
che, ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con 
l’alta mole le molte case, strette tra loro in una solidale 
vicinanza.

Un molino, una gualchiera, alcune case nel borgo 
erano di proprietà dei Trinci che, sfruttando la preziosa 
presenza dell’acqua, avevano dato vita a quelle attività 
che per secoli hanno poi garantito la vita di tutta la 
comunità. A Rasiglia, dovunque, ogni percorso è scandito 
dall’acqua. Il borgo oggi attira tanti turisti ( vengono 
stimate 5000 presenze la domenica) . Il nostro ingresso 
al borgo con le auto e la sosta , oltre ad essere stato 
garantito dalla Polizia Municipale ha reso necessario 
anche una vigilanza privata. L'impegno dei 50 residenti 
per fare rinascere la "piccola Venezia dell'Umbria" dopo i 
crolli del terremoto del 1997 ha vinto la sfida, Rasiglia è 
diventata una star, per i ruscelli che passano vicino alle 
case, il verde e la tipica struttura del borgo medievale. 
Nessuno dei partecipanti conosceva Rasiglia.
Ci siamo salutati qui; una promessa per l’anno prossimo: 
“ Io amo il mare dell’Umbria parte seconda…
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Il giubileo della Boxster
di Umberto Bartoccelli

La storia di Porsche è come la storia della Germania: 
attraversata da fremiti, grandi affermazioni e momenti 
di fibrillazione. La fine degli anni '80 diede alcuni 
importanti indicatori: la 911 diventava sempre di 
più un prodotto di fascia alta bisognoso di profondi 
rinnovamenti, le transaxle erano relegate a numeri che 
non ne motivavano più un prosieguo produttivo né uno 
sviluppo economicamente proficuo, e la svolta non 
poteva che arrivare da un nuovo concetto di sportiva. 
Che poi se vogliamo essere precisi, tanto nuovo non era 
visto che in casa Porsche le prime grandi affermazioni 
arrivarono proprio dalle barchette a motore centrale.
Un amletico dubbio coinvolgeva la dirigenza di 
Zuffenhausen: essere la più grande tra i piccoli 
costruttori o decidere di spiccare il volo e cominciare a 
pensare come i grandi?

Le ferite lasciate un decennio prima dallo sviluppo 
della più visionaria Porsche di sempre, la mitica 959, 
convinsero la dirigenza a credere che senza certi 
numeri produttivi era impossibile sviluppare modelli in 
autonomia. E perdere l'autonomia progettuale avrebbe 
inevitabilmente portato il marchio a quella sudditanza 
a cui il coraggio della famiglia Porsche si era da 
sempre contrapposto. I “ventoloni”, giunti al termine di 
uno sviluppo ancora sostenibile in termini di impatto 
ambientale e di economie di scala, dovevano lasciare 
il posto a motori più leggeri, compatti e soprattutto 
meno costosi perché si potesse tenere il passo della 
concorrenza tradizionale, anch'essa di prevalente “razza 
teutonica”.
Lo sviluppo del nuovo “flat six” in chiave “water cooled” 
era oramai giunto al traguardo. Nato per equipaggiare le 
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nuove 911, tastò il polso del mercato anticipando il
new age del marchio su una nuova linea di montaggio 
equipaggiando un prodotto giovane, destinato a quella 
utenza che vedeva le ultime evoluzioni del progetto 
901/911 troppo impegnative. Una spider a due posti 
secchi, con posizionamento del motore al centro, 
fedele al tetto di tela e con un'identità che comunque 
ricordasse da vicino la sorella maggiore; al punto 
che per tre quarti la nascitura “986” ne condivideva 
la piattaforma produttiva e la componentistica. Le 
anticipazioni del progetto viste al salone di Detroit nel 
1993 destarono grandissimo interesse di pubblico e di 
stampa, e il seguito produttivo, iniziato con il MY
1997 (in produzione dal 18/08/1996 secondo la 
tradizione tedesca) fu l'inizio di un percorso trionfale 
che portò l'elegante spider a numeri talmente 
importanti da convincere la dirigenza a creare un 
secondo polo produttivo in Finlandia.
Il resto della storia è stato scritto con 25 anni 
di successi commerciali, benché la nascita della 
serie 718 ne abbia decretato il definitivo distacco 
progettuale dalla sorella maggiore 992. Il compito 
del nostro Registro è quello di tutelarne il valore 
di conservazione, originalità e storia del modello, 
tracciandone le prerogative evolutive che hanno
caratterizzato (e continuano a caratterizzare) lo 
sviluppo di una tra le autovetture più iconiche della 

casa di Stoccarda e più amate dagli appassionati in 
ogni angolo del pianeta.
Il progetto “986” visse tre importanti fasi di sviluppo: 
al momento del lancio e fino al MY 1999 fu disponibile 
una sola motorizzazione da 2,5 litri e 204 cv.
A partire dal MY 2000 la motorizzazione base fu 
aumentata a 2,7 litri e 220 cv e affiancata dalla 
performante versione “S” da 3,2 litri e poco più di 250 
cv. Col MY 2003, che portò anche alcune modifiche di 
carrozzeria e di interni, le motorizzazioni mantennero le 
cilindrate ma con lievi incrementi di prestazioni: la 2,7
passò a 228 cv, mentre la 3,2S raggiunse i 260.
Le principali modifiche riguardarono la ristilizzazione 
dei paraurti, l'introduzione della nuova capote a 5 archi 
con lunotto in vetro, un nuovo spoiler posteriore, la 
scomparsa delle plastiche arancioni negli indicatori di 
direzione, cerchi di nuovo disegno.
La produzione andrà avanti fino al mese di luglio 
del 2004; ad agosto dello stesso anno debutterà il 
progetto 987 che inizierà a tracciare una più netta 
caratterizzazione nel “family feeling” rispetto alla sorella 
maggiore 997. Le foto delle vetture che illustrano 
questo articolo sono state gentilmente messe a 
disposizione da soci e simpatizzanti del nostro registro. 
Sono state scelte per alcune prerogative quali lo 
stato di conservazione, gli accostamenti cromatici e 
l'originalità di ogni particolare costruttivo.
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Alimentate da una storia condivisa che pone l’accento sull’innovazione e le corse 
automobilistiche e guidate da famiglie visionarie i cui valori di imprenditorialità, 

precisione e prestazioni le hanno spinte in prima linea nei rispettivi settori,  
TAG Heuer e Porsche uniscono le loro forze per inaugurare un’importante 

partnership che definirà nuovi standard a livello di brand integration. 
 
 
 
 
 
 

La Chaux-de-Fonds, Svizzera e Stoccarda, Germania – 4 febbraio 2021: La manifattura orologiera 
di lusso svizzera TAG Heuer e la casa costruttrice di auto sportive tedesca Porsche hanno annunciato 
una nuova partnership: una vera e propria alleanza tra due marchi il cui DNA comune nel campo delle 
corse automobilistiche forgia una collaborazione profonda e duratura che spazia dalle competizioni allo 
sviluppo dei prodotti. Per celebrare l’unione di questi due brand iconici, è stato lanciato un nuovo 
orologio, il TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph. 

 
 
 

TAG HEUER E PORSCHE 
STRINGONO LA PIÙ FORTE PARTNERSHIP DI 
SEMPRE TRA UNA CASA AUTOMOBILISTICA E 

UN MARCHIO DI OROLOGI 
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Frédéric Arnault, CEO di TAG Heuer, sostiene che questo sia il momento giusto per intraprendere una 
collaborazione con Porsche: «TAG  Heuer e Porsche condividono la stessa storia e gli stessi valori,  ma 
soprattutto lo stesso spirito. Proprio come Porsche, anche noi siamo rivoluzionari, sempre alla ricerca 
delle massime prestazioni. Con quest’alleanza, TAG Heuer e Porsche si uniscono finalmente e 
ufficialmente dopo decenni di incontri ravvicinati per dare vita a esperienze e prodotti ineguagliabili per 
i clienti e i sostenitori di entrambi i marchi e di ciò che rappresentano». 

 
«Da decenni siamo legati al marchio TAG Heuer da una forte amicizia e sono entusiasta che ora stiamo 
compiendo dei passi avanti nel quadro di una partnership strategica», afferma Detlev von Platen, 
membro della Direzione Vendite e Marketing di Porsche AG. «Uniamo ciò che i nostri clienti amano   di 
più di entrambi: un patrimonio autentico, eventi sportivi emozionanti, esperienze di vita uniche e la 
realizzazione dei propri sogni. Entrambi ci impegniamo a creare momenti unici e magici per le nostre 
comunità. E adesso non vediamo l’ora di farlo insieme.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edouard Heuer (1840 – 1892) Ferdinand Porsche (1875 – 1951) 
 
 

TAG Heuer e Porsche: due storie, una passione 
TAG Heuer e Porsche hanno una serie di cose in comune, dalle loro ricche storie, alla fama di innovatori, 
fino alle tecnologie all’avanguardia, alla mentalità forte e indipendente e allo spiccato talento per il design 
d’eccellenza. Per oltre mezzo secolo, le loro storie si sono intrecciate in modi intricati ed intriganti. 

 
Naturalmente, si può affermare che alcune analogie nel patrimonio dei due marchi possano derivare dal 
fatto che entrambe le aziende siano state fondate da imprenditori che si sono fatti da soli. Edouard Heuer 
e Ferdinand Porsche sono stati visionari e pionieri le cui creazioni hanno cambiato per sempre i rispettivi 
settori. Heuer ha creato il primo cronografo di manifattura e Porsche ha sviluppato il motore elettrico sul 
mozzo della ruota. Questi traguardi sono stati premiati da medaglie alle fiere mondiali che si sono tenute a 
Parigi a undici anni di distanza l’una dall’altra. Heuer l’ha vinta nel 1889, mentre Porsche ha presentato il 
primo veicolo elettrico Lohner-Porsche alimentato dalla sua innovazione all’Esposizione di Parigi del 1900. 
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Una splendida amicizia nasce... e fiorisce 
I veri fondamenti della nuova partnership, tuttavia, sono i discendenti dei padri fondatori dei marchi.     Il 
figlio di Ferdinand Porsche, Ferdinand Anton Ernst, noto anche come Ferry, si è unito all’ufficio di 
ingegneria automobilistica del padre nel 1931, all’età di 22 anni, e ha fondato il marchio automobilistico 
che porta il nome della famiglia nel 1948. Nel giro di pochi anni, il nome Porsche è stato subito associato 
al successo su pista in tutto il mondo, compresa una vittoria eccezionale nella Carrera Panamericana 
del 1954. In onore alla partecipazione di successo a questa corsa, Porsche ha deciso di chiamare il suo 
motore più potente dell’epoca «Carrera». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jack Heuer 
 

Il pronipote di Edouard Heuer, Jack, ha guidato l’azienda di famiglia per decenni. Nel 1963 ha creato il 
primo cronografo Heuer Carrera, progettato per permettere ai piloti di leggere l’ora con un solo colpo 
d’occhio nel vivo dell’azione. 

 
Questo rivoluzionario segnatempo e i modelli Carrera più potenti di Porsche hanno unito Porsche e 
Heuer, per la prima volta, nello spirito del Carrera (la parola carrera in spagnolo significa «corsa»), che 
incarnava l’ambizione, la velocità e l’eccellenza tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Jack Heuer si deve anche la creazione dell’Heuer Monaco, il primo cronografo automatico con cassa 
quadrata impermeabile. Il suo nome evocava il Gran Premio di Monaco e il celebre Rally di Montecarlo 
del Principato, che Porsche vinse per tre anni consecutivi, dal 1968 al 1970, con il suo iconico modello 
911. Proprio come la Porsche 911 aveva fatto per le automobili, con la sua cassa distintiva, il quadrante 
blu metallizzato, la lancetta dei secondi rossa e la corona posizionata sul lato sinistro della cassa, 
l’Heuer Monaco ha infranto i codici di design familiari dell’orologeria tradizionale. 
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Per le innovazioni dell’Heuer Monaco, Jack Heuer si era già sobbarcato costi notevoli, così, per evitare 
una costosa campagna pubblicitaria, ha deciso di consolidare il legame tra il suo marchio e Porsche 
tramite un accordo di sponsorizzazione creativa con Jo Siffert, pilota di corse e concessionario Porsche 
della città svizzera di Friburgo. Nel 2005, alla prima del film Jo Siffert: Live Fast – Die Young, Jack Heuer 
ha ricordato i termini del loro contratto: «In cambio di CHF 25 000.–, doveva mettere il nostro logo sulla 
sua auto e sulla sua tuta. Inoltre, poteva acquistare i nostri orologi all’ingrosso e rivenderli ai suoi 
compagni di gara ottenendo un sostanziale profitto, cosa che fece con grande successo perché metà 
del paddock di F1 aveva al polso un orologio Heuer prima della fine della stagione 1969!» 

 
È stato grazie a questo legame che Steve McQueen ha deciso di sfoggiare il logo Heuer sulla sua tuta 
da corsa durante le riprese di Le Mans nel 1970, in cui guidava una Porsche 917. L’enigmatico attore 
americano all’epoca disse: «Guido la stessa macchina di Jo Siffert e voglio indossare la sua stessa tuta.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo Siffert Steve McQueen 
 

C’è stato un altro importante (e più formale) legame tra Porsche e Heuer, o più precisamente TAG Heuer, 
il nome assunto dal marchio orologiero svizzero quando fu venduto al Gruppo TAG a metà degli anni 
‘80. Insieme, i marchi hanno sviluppato e prodotto il motore TAG-Porsche che ha permesso al team 
McLaren di vincere tre titoli mondiali di Formula 1 consecutivi: uno con Niki Lauda nel 1984, e due con 
Alain Prost nel 1985 e nel 1986. 

 
Nel 1999, il loro rapporto si è ulteriormente rafforzato, con eventi come la Porsche Carrera Cup e le 
gare di Supercup, seguite dal Campionato del Mondo Endurance. Ma non è tutto. In qualità di partner 
fondatore del campionato di Formula E, TAG Heuer ha contribuito ad aumentare la visibilità delle 
emozionanti corse monoposto in auto elettriche. Nel 2019, Porsche ha creato il suo team di Formula E 
con TAG Heuer come partner per il titolo e il cronometraggio, segnando il punto di partenza per una 
collaborazione ancora più potente e di vasta portata. E nel 2021, questa «splendida amicizia» è 
diventata una partnership ufficiale tra i due marchi, celebrata da un orologio in edizione speciale che 
proclama con orgoglio: «È valsa la pena aspettare!» 
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Nuove partnership sportive per il 2021 e oltre 
Oltre al TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph, presentato qui di seguito nel dettaglio, il 2021 sarà 
caratterizzato da un ricco portfolio di progetti comuni, che riflettono l’impegno verso gli sport di velocità 
e precisione che unisce TAG Heuer e Porsche. 

Sport motoristici: la tradizione prosegue 
 

Il legame forte e longevo che unisce TAG Heuer e Porsche poggia sulle fondamenta degli sport motoristici 
mondiali, per cui, negli anni a venire, le emozionanti competizioni automobilistiche continueranno a 
essere al centro della nuova partnership. 

Il team di Formula E TAG Heuer Porsche è passato alla storia nella sua stagione d’esordio. Ha posto 
una pietra miliare alla gara di apertura di Diriyah, in Arabia Saudita, nel novembre 2019, quando André 
Lotterer ha tagliato il traguardo al secondo posto: la prima volta che un team di esordienti è salito     sul 
podio nella sua prima gara fin dalla prima stagione del 2014/2015. Al suo secondo anno, il team    di 
Formula E TAG Heuer Porsche non solo continuerà ad attirare nuovi appassionati su un circuito  che 
mette in competizione le auto elettriche, ma si batterà anche per il campionato mondiale. André Lotterer 
e il suo nuovo compagno di squadra, Pascal Wehrlein, saranno al volante dell’ultima vettura da corsa 
Porsche completamente elettrica, la 99X Electric. 

Porsche si è distinta a lungo negli eventi di endurance e, insieme a TAG Heuer, il suo team GT è ben 
preparato per il prossimo Campionato del Mondo Endurance FIA. Quest’anno cruciale includerà anche 
una serie di partnership in dieci edizioni della Porsche Carrera Cup. 

Oltre alle corse nel mondo reale, TAG Heuer si impegna anche nelle corse virtuali supportando la 
Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Naturalmente, con un così ricco patrimonio comune in pista, 
TAG Heuer funge anche da partner globale nei rally e negli eventi «classici» di Porsche. 

Una squadra, sul green e in campo 

Oltre all’ampia collaborazione nel campo degli sport motoristici e degli e-sport, TAG Heuer e Porsche 
condividono anche la passione per altri due sport popolari: il golf e il tennis. Il golf si è rivelato 
estremamente importante per lo sviluppo degli orologi TAG Heuer Connected negli ultimi anni, portando 
alla creazione dell’app TAG Heuer Golf, che offre un’esperienza best-in-class a centinaia di migliaia di 
giocatori. Porsche gestisce anche attività golfistiche proprie, come la Porsche Golf Cup World Final, e 
dal 2015 è sponsor del Porsche European Open. TAG Heuer si unirà a entrambe le competizioni. 

Porsche dimostra il suo impegno verso il mondo del tennis con il torneo Porsche Tennis Grand Prix di 
Stoccarda, di cui TAG Heuer sarà il partner ufficiale per il cronometraggio, l’orologio e il cronografo, che 
vede protagoniste alcune delle giocatrici più talentuose del settore. Questo si inserisce nel naturale 
proseguimento della già importante presenza di TAG Heuer agli eventi di Next Gen ATP e delle sue 
partnership con alcuni talenti emergenti. Unire le forze nell’ambito di questi sport è stata la cosa più 
ovvia da fare per entrambe le aziende. 
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Per il lato competitivo di ognuno di noi 

TAG Heuer e Porsche sanno che i loro clienti e i loro fan non sono semplici osservatori, ma sono alla 
ricerca di emozioni quotidiane, desiderosi di affrontare nuove sfide e di lasciare il segno nel mondo. 
Credono che gli oggetti ben progettati non debbano restare chiusi in una cassaforte o conservati in un 
garage, ma che debbano essere usati, testati e fruiti. È proprio per questi appassionati che TAG Heuer 
e Porsche creano momenti indimenticabili attraverso i diversi formati di esperienza Porsche. 

 
 
 
 

Il TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph per 
celebrare la partnership 
Carrera è un nome iconico che è stato associato a TAG Heuer e Porsche per generazioni, quindi è 
risultata una scelta naturale per la prima collaborazione creativa di prodotto. Omaggio all’eredità di due 
marchi leggendari, sia in pista che fuori pista, il nuovo cronografo offre un primo assaggio di ciò che 
possono realizzare insieme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph è uno squisito esempio di coordinamento, cooperazione e 
collaborazione. Basato sul design del TAG Heuer Carrera Sport Chronograph, con la sua caratteristica 
scala tachimetrica incisa sulla lunetta, introduce una serie di caratteristiche ispirate all’essenza del 
design Porsche. Connubio avvincente di due icone note per le prestazioni, la qualità e l’innovazione, 
questo cronografo è una fusione armonica tra l’universo Porsche e quello TAG Heuer, e incarna 
l’eccellenza di entrambi i nomi valorizzandone l’essenza. 
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La scritta Porsche incisa è visibile sulla lunetta e il suo inconfondibile font è utilizzato anche per gli indici. 
I colori Porsche rosso, nero e grigio (che ricordano anche i modelli storici Heuer) sono incorporati in tutto 
l’orologio e la massa oscillante, ridisegnata in omaggio al celebre volante Porsche, è in evidenza 
attraverso il fondello in vetro zaffiro e presenta le scritte «Porsche» e «TAG Heuer» stampate. L’effetto 
asfalto del quadrante, creato appositamente per questo orologio, esprime perfettamente la passione per 
la strada, mentre i numeri arabi ricordano i numeri sul cruscotto di una lussuosa auto sportiva Porsche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo rivoluzionario segnatempo è presentato sia in abbinamento a un morbido cinturino in pregiata 
pelle di vitello con cuciture innovative che riprendono gli interni di una Porsche, sia nella versione con 
bracciale a incastro che riflette il design aerodinamico da corsa. Il cuore pulsante di questo straordinario 
segnatempo è il movimento di manifattura in-house Calibre Heuer 02, con un’impressionante riserva di 
carica di 80 ore. La frizione verticale e la ruota a colonna del meccanismo del cronografo dimostrano 
l’incessante richiesta di precisione assoluta da parte dei marchi. 

 
Infine, il TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph è un orologio in edizione speciale e viene consegnato 
in una confezione che rispecchia i colori e lo stile del prezioso esemplare al suo interno. La confezione 
nera sfoggia i loghi di TAG Heuer e Porsche in bianco. Al suo interno c’è una custodia da viaggio nera 
su misura con un interno rosso, inconfondibilmente Porsche. 

 
Sebbene la partnership ufficiale tra TAG Heuer e Porsche sia solo all’inizio, è stata costruita su una base 
solida: il patrimonio e gli interessi comuni di due dei marchi di lusso più amati e dinamici del mondo.   È 
un’amicizia che riflette i sogni e le aspirazioni delle loro visionarie famiglie fondatrici. Si tratta di una vera 
e propria collaborazione sviluppata nel corso di decenni su alcuni dei circuiti più impegnativi del mondo 
e ai polsi di piloti che hanno saputo incarnare il motto di Jack Heuer: «Il tempo non si ferma mai, perché 
noi dovremmo?» 

 

 

 

Scheda tecnica: 

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph 
Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 Automatico 

 
Referenza: CBN2A1F.FC6492 

 

 
MOVIMENTO 
Calibre Heuer 02 Automatico 

 
CASSA 
Diametro 44 mm 

 
Cassa in acciaio inossidabile lucido e satinato 

 
Lunetta fissa in ceramica nera con scala tachimetrica e scritta Porsche 

 
Vetro zaffiro bombato e smussato con trattamento antiriflesso su 
entrambi i lati 

Corona in acciaio inossidabile a ore 3 con anello rosso 
 

Fondello a vite in acciaio inossidabile e vetro zaffiro con incisione 
speciale 

Impermeabilità: 100 metri (10 bar) 
 

QUADRANTE 
Quadrante grigio effetto asfalto 
3 contatori: 

– a ore 3: contatore cronografico dei minuti nero effetto «azurage» con 
lancetta rodiata lucida con punta rossa 

– a ore 6: contatore cronografico dei secondi nero effetto «azurage» 
con lancetta rodiata lucida 

– a ore 9: contatore cronografico delle ore nero effetto «azurage» con 
lancetta rodiata lucida con punta rossa 

Indici applicati e placcati in oro nero rivestiti di Super-LumiNova® 
bianco 

Lancette di ore e minuti rodiate rivestite di Super-LumiNova® bianco 

Lancetta centrale rodiata con punta rossa 

Logo TAG Heuer applicato 

Datario a ore 6 

Stampa CARRERA HEUER 02 80 HOURS 
 

CINTURINO 
Cinturino in pelle di vitello goffrata nera, interno in pelle di vitello nera 

 
Fibbia déployante in acciaio inossidabile con doppio pulsante di 
sicurezza 

Disponibile da febbraio 2021 
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Scheda tecnica: 

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph 
Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 Automatico 

 
Referenza: CBN2A1F.FC6492 

 

 
MOVIMENTO 
Calibre Heuer 02 Automatico 

 
CASSA 
Diametro 44 mm 

 
Cassa in acciaio inossidabile lucido e satinato 

 
Lunetta fissa in ceramica nera con scala tachimetrica e scritta Porsche 

 
Vetro zaffiro bombato e smussato con trattamento antiriflesso su 
entrambi i lati 

Corona in acciaio inossidabile a ore 3 con anello rosso 
 

Fondello a vite in acciaio inossidabile e vetro zaffiro con incisione 
speciale 

Impermeabilità: 100 metri (10 bar) 
 

QUADRANTE 
Quadrante grigio effetto asfalto 
3 contatori: 

– a ore 3: contatore cronografico dei minuti nero effetto «azurage» con 
lancetta rodiata lucida con punta rossa 

– a ore 6: contatore cronografico dei secondi nero effetto «azurage» 
con lancetta rodiata lucida 

– a ore 9: contatore cronografico delle ore nero effetto «azurage» con 
lancetta rodiata lucida con punta rossa 

Indici applicati e placcati in oro nero rivestiti di Super-LumiNova® 
bianco 

Lancette di ore e minuti rodiate rivestite di Super-LumiNova® bianco 

Lancetta centrale rodiata con punta rossa 

Logo TAG Heuer applicato 

Datario a ore 6 

Stampa CARRERA HEUER 02 80 HOURS 
 

CINTURINO 
Cinturino in pelle di vitello goffrata nera, interno in pelle di vitello nera 

 
Fibbia déployante in acciaio inossidabile con doppio pulsante di 
sicurezza 

Disponibile da febbraio 2021 
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Scheda tecnica: 

TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph 
Special Edition 44 mm Calibre Heuer 02 Automatico 

 
Referenza: CBN2A1F.BA0643 

 

 
MOVIMENTO 
Calibre Heuer 02 Automatico 

 
CASE 
Diametro 44 mm 

 
Cassa in acciaio inossidabile lucido e satinato 

 
Lunetta fissa in ceramica nera con scala tachimetrica e scritta Porsche 

 
Vetro zaffiro bombato e smussato con trattamento antiriflesso su 
entrambi i lati 

Corona in acciaio inossidabile a ore 3 con anello rosso 
 

Fondello a vite in acciaio inossidabile e vetro zaffiro con incisione 
speciale 

Impermeabilità: 100 metri (10 bar) 
 

QUADRANTE 
Quadrante grigio effetto asfalto 
3 contatori: 

– a ore 3: contatore cronografico dei minuti nero effetto «azurage» con 
lancetta rodiata lucida con punta rossa 

– a ore 6: contatore cronografico dei secondi nero effetto «azurage» 
con lancetta rodiata lucida 

– a ore 9: contatore cronografico delle ore nero effetto «azurage» con 
lancetta rodiata lucida con punta rossa 

Indici applicati e placcati in oro nero rivestiti di Super-LumiNova® 
bianco 

Lancette di ore e minuti rodiate rivestite di Super-LumiNova® bianco 

Lancetta centrale rodiata con punta rossa 

Logo TAG Heuer applicato 

Datario a ore 6 

Stampa CARRERA HEUER 02 80 HOURS 
 

BRACCIALE 
Bracciale in acciaio inossidabile con maglia ad H 

 
Fibbia déployante in acciaio inossidabile con doppio pulsante di 
sicurezza 

Disponibile da febbraio 2021 
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A proposito di TAG Heuer 

TAG Heuer, fondato nel 1860 da Edouard Heuer nelle montagne del Giura svizzero, è un marchio di orologi di 
lusso di LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE («LVMH»), il gruppo leader mondiale nel settore del lusso. 
Con sede a La Chaux-de-Fonds, Svizzera, TAG Heuer conta quattro siti produttivi per 1 470 dipendenti ed è 
presente in 139 Paesi. I prodotti TAG Heuer sono disponibili online sul sito web del marchio www.tagheuer. 
com per alcuni Paesi, in 160 boutique e presso 3 500 punti vendita in tutto il mondo. L’azienda è guidata da 
Frédéric Arnault, CEO di TAG Heuer. 

Per 160 anni, TAG Heuer ha dato una pura dimostrazione del suo spirito incline all’orologeria d’avanguardia e 
della sua dedizione all’innovazione grazie a tecnologie rivoluzionarie come il pignone oscillante per cronometri 
meccanici del 1887, il Mikrograph del 1916, il primo movimento cronografico a carica automatica, il Calibre 
11, del 1969, il primo smartwatch di lusso del 2015 e la tecnologia di ultima generazione Isograph del 2019, 
resa possibile solo grazie alla collaborazione unica con il TAG Heuer Institute. Attualmente, la collezione 
centrale del marchio conta sulle tre famiglie iconiche disegnate da Jack Heuer: TAG Heuer Carrera, Monaco 
e Autavia. Il tutto viene completato dalle linee contemporanee Link, Aquaracer, Formula 1 e Connected. 

Pienamente in linea con il suo motto «Don’t Crack Under Pressure», TAG Heuer vanta partnership e celebri 
ambasciatori che incarnano la sua passione per l’azione e le alte prestazioni. Tra questi, solo per citarne 
alcuni, il campionato mondiale di Formula E, del quale il marchio è partner fondatore, il team di Formula   E 
TAG Heuer Porsche, il team di Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing, il Gran Premio di Formula 1  del 
Principato di Monaco, il campionato del mondo endurance FIA e la 500 Miglia di Indianapolis nonché 
leggende del calibro di Steve McQueen e Ayrton Senna, attori come Chris Hemsworth e Patrick Dempsey, 
giocatori ATP di nuova generazione come Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Denis Shapovalov e Felix Auger- 
Aliassime nonché il surfista Kai Lenny. 

 
 

www.tagheuer.com 
@TAGHeuer 
#TAGHEUERxPORSCHE 

Downloads: 
Tutto il materiale per la stampa può essere scaricato gratuitamente alla pagina 
https://presscorner.tagheuer.com/directlogin  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

Tiziana Tedeschi 
International PR Director TAG Heuer 
+41 (0)79 255 99 01 
tiziana.tedeschi@tagheuer.com 

 
Fabiola Bobbio 
International PR Manager TAG Heuer 
+41 (0)79 204 88 77 
Fabiola.bobbio@tagheuer.com 

 
Tutte le immagini © 2021 TAG Heuer e Porsche 

 
 
 

Nadescha Vornehm 
Portavoce Vendite e Marketing Porsche AG 
+49 1523 9112362 
nadescha.vornehm@porsche.de 
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Il Porsche Club Bergamo
ha riacceso i motori

137

137

Dopo un periodo di Stop causato dall’emergenza 
Covid i Soci del Porsche Club Bergamo hanno scelto 
due importanti occasioni per ritrovarsi e tornare 
a trascorrere del tempo insieme con la passione 
e l’entusiasmo che da sempre caratterizza ogni 
Porschista.

In visita a Crespi d’Adda
Per gli iscritti al Club il mese di settembre si è aperto 
con la visita del villaggio operaio di Crespi d’Adda, 
Patrimonio del’ Unesco. Un’occasione per scoprire 
la storia del territorio bergamasco e conoscere un 
insediamento fondato a fine 1800 da un singolo 
imprenditore con l’intento di raccogliere, all’interno di 
un spazio delimitato, la propria fabbrica, le abitazioni e 
i servizi per la vita quotidiana dei lavoratori. Il villaggio 
è un insediamento autonomo, edificato in funzione 
del nucleo produttivo costituito dalla fabbrica e dagli 
stabilimenti, risolvendo così le esigenze residenziali 
degli operai in essa impiegati. Al termine della visita 
guidata, particolarmente interessante e coinvolgente, i 
soci si sono ritrovati a cena per un momento conviviale 
di risate e amicizia.

Da Bergamo alla Dallara passando per Varano
Il mese di ottobre ha portato i soci del Porsche Club 
Bergamo in provincia di Parma per un affascinante 
viaggio nella fabbrica Dallara e per una giornata in pista 
dedicata ai giri liberi con le proprie vetture e alla prova 
in esclusiva della Dallara Stradale.
Un weekend indimenticabile nel segno del divertimento 
e dell’adrenalina con oltre 40 partecipanti e con la 
preziosissima collaborazione dello staff di Dallara 
Academy che ha raccontato la storia di questa fabbrica 
italiana che ancora oggi affascina intere generazioni.
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Il Club, come tutti gli altri,
ha ricominciato a vivere
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225

Nella prima parte dell’anno 2021 ha partecipato come 
ente organizzatore agli eventi sportivi del Posche Club 
Interseries affacciandosi con 14 equipaggi, sul circuito 
del Mugello  oltre che a Misano Adriatico capitanati 
dal pilota di punta Pietro Internicola. Il tutto poi ha 
culminato nella partecipazione dell’evento di Monza 
del 12 Giugno. Nel mese precedente a Maggio si 
è riusciti finalmente anche ad approvare il bilancio 
d’esercizio chiuso al 31/12/2020 procedendo anche 
al rinnovo delle cariche sociali. Si è avuta la riconferma 
di Stefano De Stefano come presidente e di Anita 
Salzano e Pietro Internicola come vicepresidenti. 
L’evento è stato festeggiato sulla spiaggia di Torre 
Gaveta nella splendida location del Lido Nabilah. Nello 
stesso mese di maggio c’è stato un bellissimo pranzo 

sociale sulla spiaggia di Massalubrense provando così 
i primi tepori dell’estate con il palato che gustava i 
sapori del mediterraneo. Dopo l’estate ben 2 tappe 
dell’Intereseries con quella di Vallelunga e quella del 
Mugello, culminata in una magnifica cena nel famoso 
ristorante “da Marisa” nonché con i magnifici risultati 
sportivi dei piloti con Pietro Marzano in bella evidenza.
A metà novembre una bella gita di 2 giorni tra Perugia 
e Spello ha concluso la stagione in attesa del classico 
pranzo di Natale dicembrino. La chicca della visita di 
Perugia è stata la visita alla fabbrica della Perugina 
dove i partecipanti hanno potuto vedere la nascita 
dei famosi “Baci” che poi sono stati regalati a tutti i 
partecipanti. La voglia di vivere è forte nel nostro club 
ed attendiamo il pranzo di Natale in una Villa Vesuviana.
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Finalmente dopo più di un anno e mezzo circa di 
inattività del PCER, dovuto ai motivi che tutti noi 
conosciamo, domenica bellissima manifestazione 
per gli equipaggi partecipanti.Come luogo dell’evento 
sono state le colline Moreniche del basso lago 
di Garda,caratterizzate da continui saliscendi e 
campi coltivati da granturco, vite, ulivi,kivi e zone 
boschive.D’obbligo qualche sosta, presso il ponte 
visconteo con la splendida vista dei mulini del borgo di 
Borghetto,e la visita alla cantina Ricchi con un brindisi 
finale prima di andare a pranzo in un relais poco distante 
sempre della stessa famiglia, relais di nuova apertura 
immerso nel verde, dove la natura la fa da padrone.Un 
accostamento che voglio esprimere, è che domenica 
finalmente ho rivisto nuovamente i soci unirsi dopo 

27 Giugno 2021, una data da ricordare?

Affermo senza ombra
di dubbio: Siii

di Domenico Zampaglione
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tanto tempo.I luoghi non a caso sono stati in passato 
teatro della nostra unità nazionale, basti pensare alle 
battaglie risorgimentali di Custoza,Solferino San Martino. 
Quindi oltre che tour delle colline Moreniche aggiungerei 
tour delle colline risorgimentali in ricordo dei caduti. 
A concludere la splendida giornata nel pomeriggio la 
visita guidata al museo Nicolis a Villafranca di Verona.
La ciliegina sulla torta? E’ che ad ogni equipaggio in 
ricordo della giornata sarà inviato un album fotografico 
personalizzato.La speranza è che i dati dei contagi si 
riducano sempre di più e che al più presto si torni a 
pieno regime.Ricordo da ragazzo un fumetto che si 
intitolava”L’uomo mascherato”da oggi in poi ho più 
piacere che si parli dell’uomo smascherato.Ciao a tutti e 
arrivederci presto.
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Sabato 18 e domenica 19 settembre i Soci del Porsche 
Club Italia sono stati protagonisti di un percorso alla 
scoperta del Biellese, un territorio ricco di storia e di 
eccellenze, sempre all’ insegna delle migliori tradizioni 
italiane. Sabato mattina la partecipazione al “Biella 
Legend”, un giro turistico non competitivo riservato alle 
Porsche, aperto a TUTTI i modelli Porsche su strade 
aperte al pubblico senza partecipare alla classifica di 
regolarità, ha consentito ai partecipanti di precedere 
la carovana della gara di regolarità CLASSICA e 
TURISTICA per auto storiche “Biella Classic”. Circa 
100 km di strade tortuose e divertenti, che hanno 
impegnato piloti e navigatori a ripercorrere parte delle 
leggendarie prove speciali del “Rally della Lana”, con 
il pranzo a metà tracciato e arrivo Santo Stefano SPA 
Relais, dove sono stati premiati gli equipaggi con l’auto 
più “longeva” e i provenienti da più lontano, oltre ad un 
premio a tutti i partecipanti.
Nel pomeriggio abbiamo percorso la Biella-Oropa fino 
ad arrivare ai 1150 metri del Santuario di Oropa, 750 
metri di dislivello attraverso un paesaggio incantevole 
e meta di sei arrivi del Giro d'Italia, resa leggendaria 
dall’epica rimonta di Marco Pantani nel 1999. 
La bravissima guida ci ha illustrato il complesso del 

Santuario e del Sacro Monte di Oropa, considerato il 
più importante luogo di culto mariano dell'arco alpino, 
da secoli meta di pellegrinaggio e iscritto dal 2003 
come uno dei siti dei "Sacri Monti del Piemonte e 
della Lombardia" nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell'UNESCO. La visita al Museo dei Tesori e agli 
appartamenti dei Savoia ha preceduto la cena nella 
galleria San Eusebio, con la tipica Polenta Concia che 
ha concluso magnificamente la giornata.
Domenica mattina abbiamo visitato “Cittadellarte - 
Fondazione Pistoletto”, creata nel 1998 dall'artista 
Michelangelo Pistoletto, situata in una ex manifattura 
laniera del secolo XIX, lungo il torrente Cervo, all'interno 
di un complesso di archeologia industriale.
Un grande laboratorio creativo, una fabbrica di idee 
e progetti pensati per raggiungere l'obiettivo di 
connettere l'arte contemporanea, più specificatamente 
l'arte pubblica, l'arte relazionale e l'artista stesso con 
tutti gli ambiti che formano la società, per influenzare 
positivamente le evoluzioni e le trasformazioni sociali 
ed interculturali in atto. Il pranzo nelle sale Auliche di 
Cittadellarte ha preceduto la visita alla sede del “Terzo 
Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, concludendo in 
bellezza la nostra esperienza nel Biellese. 

Motori, Arte e Cultura:
i sapori del Biellese

di Maurizio Gioia
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Alle soglie della stagione autunnale i Soci del Porsche 
Club Italia, insieme a numerosi e graditissimi amici di 
altri Porsche Club, si sono ritrovati ancora una volta 
per una bella e intensa giornata all'insegna della guida, 
delle vestigia storiche e della buona cucina.
Le colline dell'Oltrepò Pavese e il borgo di Zavattarello 
sono state teatro della nostra gita.
Partiti dal Centro Porsche Milano Nord, che ringraziamo 
per la consueta collaborazione, la carovana di oltre 
trenta Porsche attraversa il fiume Po sullo storico 
Ponte della Becca, costruito tra il 1910 e il 1912, 
oltrepassato il quale, ricongiunto con alcuni equipaggi 
che attendevano lungo il percorso, ha cominciato a 
risalire i primi rilievi dell'Oltrepò.
In una splendente giornata di sole le nostre Porsche, 

raggiunta e superata la nota località vinicola di Santa 
Maria della Versa, hanno affrontato un più ripido e 
tortuoso tracciato che, tra ampi scorci panoramici 
di ridenti colline, boschi e ricchissimi vigneti, ci ha 
permesso di scalare le pendici della parte più alta della 
valle del torrente Versa, fino ai 600 metri di altitudine 
del Passo del Carmine. 
Da qui, con impegnativa discesa, abbiamo raggiunto 
Zavattarello, meta intermedia della nostra gita, dove 
abbiamo goduto di una meritata e interessante sosta.
Grazie alle preparatissime e simpatiche guide, abbiamo 
potuto visitare il castello che domina il borgo antico 
dell'abitato, abbarbicato sulla sommità di una collina, 
edificato interamente in pietra con una struttura 
compatta i cui muri hanno uno spessore massimo 

Strade e sapori 
dell'Oltrepò Pavese

di Piero Boerio
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di quasi 4 metri. wCostruito su un rilievo a nord 
dell'abitato, permette di spaziare, dall'alto della torre, 
sull'Oltrepò Pavese e la val Tidone fino alla Pianura 
Padana. 
Dotato di ricetto fortificato, cappella, scuderie, è 
composto di una quarantina di stanze suddivise in un 
sistema con vari livelli separati, unico nel suo genere, 
collegati da varie scale interne secondarie.

Dalla terrazza e dalla torre si gode un amplissimo 
panorama del territorio circostante: le campagne, i 
boschi, le colline con gli altri castelli della zona: castello 
di Verde, di Montalto Pavese, di Torre degli Alberi 
(Ruino), di Pietragavina, di Rocca de' Giorgi.
Di origine medievale, se ne hanno notizie a partire 
dalla fine del X secolo, nel 1385 dopo alterne vicende 
venne ceduto dal vescovo di Bobbio a Jacopo Dal 
Verme, famoso capitano di ventura, e da quel momento 
la famiglia Dal Verme ne rimase proprietaria quasi 
ininterrottamente fino al 1975, anno in cui venne 
donato all'amministrazione comunale.
Subì gravi danneggiamenti a causa di un incendio 
appiccato nel 1944 dalle truppe tedesche nel corso di 
un'operazione contro i partigiani e, nel 1987, iniziarono 
le opere di restauro che lo rendono interamente 
visitabile con interessanti testimonianze della famiglia 
Dal Verme sino al XX secolo. 
La visita si è completata con una breve passeggiata per 
le caratteristiche vie più antiche del borgo, che hanno 
conservato l’impronta della loro origine medioevale.
Tornati alla guida abbiamo percorso alcuni tratti delle 
tipiche strade dell'Oltrepò, toccando altri caratteristici 

borghi quali Torre degli Alberi, Villa dei Cavalieri e 
Fortunago, ridiscesi verso la pianura fino alla meta della 
gita: il Ristorante Agriturismo "Torrazzetta”, situato 
tra le colline lievemente acclivi vicino a Voghera e 
Casteggio, prima azienda agrituristica della Lombardia 
(dal 1984) con sede in una vecchia cascina lombarda, 
datata 1883, completamente ristrutturata nel pieno 
rispetto delle sue antiche origini.
Il pranzo, signorilmente servito, è stato a base di piatti 
tipici di genuina e ottima qualità, onorato da pregevoli 
vini, tutti di produzione dell'azienda e disponibili anche 
nel punto vendita dedicato. Mentre le luci soffuse della 
sera cominciavano a indorare le pendici già presaghe 
delle prime colorazioni dell'autunno, la giornata si è 
festosamente conclusa tra vivaci saluti e rinnovate 
promesse di rivedersi al più presto.



38

Per la tradizionale gita autunnale in Piemonte, con il 
“prezioso tubero” sempre protagonista, quest’anno ci 
siamo dati appuntamento a Pollenzo dove, fra le mura 
dei tenimenti pollentini, è nata una struttura che si pone 
l’obiettivo di essere punto di riferimento per la cultura 
enogastronomica e la politica dell’alimentazione di qualità 
a livello internazionale: L’Università degli studi di Scienze 
Gastronomiche. L’idea di recuperare e restituire ad un 
utilizzo pubblico il complesso architettonico dell’Agenzia 
di Pollenzo nasce alla fine degli anni novanta da una felice 
intuizione di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food.
Nella sua ultradecennale attività, l’ateneo ha accresciuto 
costantemente i suoi corsi di studio e, conseguentemente, 
il numero degli studenti, provenienti da decine di paesi 
diversi, interessati all’originale progetto formativo che, 
coniugando studio, pratica e viaggi didattici in tutto il 
mondo, consente loro di operare per sviluppare i futuri 
scenari del cibo.
La visita è proseguita con la “Banca del Vino”, dove le 
grandi volte delle cantine dell’Agenzia sono state silenziose 
testimoni delle più significative tappe dell’evoluzione dei 
grandi vini rossi piemontesi. La ristrutturazione di questi 
spazi ci presenta una delle più importanti raccolte di vino 
al mondo, una collezione delle migliori etichette nazionali, 
selezionate da una commissione di esperti.
La Banca del vino consente un viaggio attraverso 
l’eccellenza enologica italiana, attraverso visite guidate, 
laboratori di degustazione, tour in Langa e Roero alla 
scoperta di cantine e vigneti da sogno. La promozione 
del vino e della cultura enologica sono sviluppate in 
collaborazione con Slow Food e con l’Università di Scienze 
Gastronomiche attraverso molteplici iniziative tra cui la 
recente istituzione del master in Cultura del vino italiano 
che formerà i “wine teller”, ovvero i futuri ambasciatori del 
vino di queste terre.
La mattinata dedicata alle visite ci ha messo il 
giusto appetito per il pranzo all’Albergo dell’Agenzia, 
nell’imponente edificio che è parte dell’articolato 
complesso architettonico costruito per volere di Carlo 

Alberto di Savoia. Il gustoso aperitivo ha preceduto il più 
tradizionale dei menù, composto da cardo con fonduta e 
Tajarin ai “40 rossi”, entrambi con tartufo bianco d’Alba, 
per concludere con il particolare dolce “Montebianco” e 
l’arrivederci alla prossima gita.

Tartufo e Pollenzo
di Maurizio Gioia
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Autunno 
tra vigne e 

tartufo
di Mauro Invernizzi

Il primo weekend di novembre ha visto protagonista 
il nostro Porsche Club di una bella gita in terra 
piemontese. In previsione del freddo inverno, abbiamo 
quindi scelto di trascorrere l’ultima uscita di stagione 
immersi nei colori autunnali tra i vigneti UNESCO e 
l’altra eccellenza protagonista di queste zone, ossia sua 
maestà Tuber Magnatum, cioè il Tartufo Bianco.
Meta del nostro tour organizzato per sabato 6 
novembre è stato quindi il paesaggio tra il monferrino 
e il langarolo, terre straordinarie e habitat ideale 
per questo pregiato tubero: i terreni argillosi coperti 
da vegetazione caratterizzata da latifoglie (pioppi, 
querce, tigli, ...) costituiscono la culla prediletta per il 
suo sviluppo. Anche se Alba è senza dubbio la piazza 
di riferimento per il commercio di questo eccellente 
prodotto, è da sottolineare che una parte rilevante 
(forse la più considerevole) dei tartufi che vengono lì 
commercializzati provengono dal Monferrato astigiano 
ed in parte da quello alessandrino, ragion per cui con 
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le nostre amate auto ci siamo mossi alla scoperta 
di questi territori. Partendo quindi da Asti, città di 
riferimento di questa zona, abbiamo guidato tra le 
colline coperte di vigneti, godendo dello splendido 
panorama che la nostra bella
Italia ci riserva sempre. Dopo aver percorso circa 80 
km, abbiamo fatto sosta a Rocchetta Tanaro presso 
la trattoria della famiglia Bologna, storici produttori di 
Barbera d’Asti (a loro fanno riferimento i famosi ‘Bricco 
dell’Uccellone’ e ‘La Monella’ della Cantina ‘Braida’).
Come sempre la compagnia è stata eccezionale e le 
risate non sono assolutamente mancate, suggellando 
il clima di forte intesa che contraddistingue i Soci del 
nostro Porsche Club Lario. Grazie a tutti e arrivederci al 
2022, sicuri che il prossimo anno ci permetterà di
condividere ancora più tempo da trascorrere insieme!
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Quando riusciremo
ad avere una certezza?

di Massimo Boidi
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Siamo alle solite: nel momento in cui sto scrivendo 
questo articolo ancora non sappiamo che cosa ci 
capiterà da qua a Natale, con l’incubo di ritrovarci 
di colpo a fronteggiare nuovi colori, che potrebbero 
interessare le nostre Regioni e che andrebbero a 
rendere più difficile l’organizzazione delle Cene di 
fine stagione, peraltro programmate già da tempo. Il 
caos biglietti delle Finali ATP è purtroppo una triste 
dimostrazione del pressapochismo, con il quale un 
intero Paese da troppo tempo sta convivendo.
Esaurito questo sfogo, veniamo a raccontare gli 
eventi, che, per fortuna, il nostro Porsche Club è 
riuscito ad organizzare al rientro dalle vacanze, con 
una partecipazione dei soci tanto numerosa, quanto 
appassionata. E che gli sforzi di tutto il Consiglio 

Direttivo vengano indubbiamente riconosciuti è 
testimoniato dal fatto che tra settembre e novembre il 
nostro sodalizio ha visto l’iscrizione di ben dodici nuovi 
soci. A settembre ci siamo ritrovati per salire le ripide 
scale della “Sacra di San Michele”, situata all’imbocco 
della Val di Susa a 962 mt. di altezza sulla sommità del 
Monte Pirchiriano, monumento simbolo del Piemonte e 
una delle più imponenti architetture religiose di questo 
territorio alpino, prima tappa in territorio italiano della 
Via Francigena.
Le esaurienti spiegazioni delle nostre guide ci hanno 
permesso di conoscere a fondo la storia della Sacra, 
con la scoperta di particolari veramente difficili da 
individuare nel caso di visita non accompagnata.
Da lì ci siamo poi avviati verso il “Valdhotel” di 
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Valdellatorre, dove una tiepida giornata autunnale ci ha 
permesso uno sfizioso aperitivo in giardino e un ottimo 
pranzo all’interno.
Il 16 ottobre ci ha visto ospiti della famosa “Cantina 
Contratto” di Canelli, fondata nel 1867, oggi 
sapientemente posseduta e condotta da Giorgio 
Rivetti, da sempre specializzata nella produzione di 
spumanti italiani. Sempre di più il Metodo Classico 
“Alta Langa docg” si sta affermando tra i cultori delle 
bollicine, grazie ad un sapiente utilizzo delle uve Pinot 
Noir e Chardonnay, che permettono di spaziare fra 
spumati bianchi e rosé. Dal 2014 la “Cattedrale del 
Vino” della Cantina Contratto è stata ufficialmente 
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità: essa 

è stata scavata interamente a mano sotto il fianco 
della collina soprastante la città di Canelli, si estende 
per circa 5.000 metri quadrati e raggiunge una 
profondità massima di circa 38 metri. Costruita con 
marna sedimentale, ricca di tufo calcareo, favorisce e 
consente il mantenimento di una temperatura costante 
di 13 gradi, con positive ripercussioni sulla qualità 
del prodotto. Al termine della visita abbiamo potuto 
assaggiare tre fra i migliori prodotti della Cantina, tra 
cui il “For England Rosé”, così chiamato per essere 
stato realizzato, nei primi Anni Venti, su espressa 
richiesta della Corte Inglese.
Il pranzo ci ha invece visto ospiti, a pochi chilometri di 
distanza, dell’ “Ape Wine Bar” di Santo Stefano Belbo, 
locale ben conosciuto nella zona e fortunatamente ora 
anche dai nostri soci, che ci ha proposto un pranzo con 
piatti decisamente sfiziosi e interessanti.
Non parlo della partecipazione al Festival Porsche, 

che credo occuperà molte pagine di questa rivista. Mi 
limito a dire come sia stata molto apprezzata l’apertura 
anticipata a favore dei soci dei Porsche Club il venerdì 1 
ottobre (anche se non avrebbe guastato qualche lavoro 
in corso in meno, in vista dell’apertura ufficiale del 
giorno successivo…), con la possibilità per i partecipanti 
al Porsche Club Interseries di cimentarsi in un circuito 
non a tutti noto.
A proposito di Interseries, noi organizzatori non 
smetteremo mai di stupirci per il successo di questa 
formula, che ancora una volta, negli ultimi due 
appuntamenti di Vallelunga e Mugello, ha visto una 
partecipazione numerosa e appassionata, ormai una 
costante in un gruppo di piloti, che con il passare degli 

anni sono ormai amici e condividono con entusiasmo 
una passione, che non sembra avere mai una fine.
Al Mugello, in chiusura di stagione, si è unito al 
Team Motorsport del nostro PC, dopo anni di Ferrari 
Challenge, Mario Bigo Gramaglia, le cui positive reazioni 
sono la più bella testimonianza della bontà di questa 
manifestazione, con la speranza di avere nuovi ingressi 
nel 2022. Consentitemi infine di dire che non tutti i PC 
possono oggi annoverare tra le loro fila ben tre nuove 
GT3 992, per cui non si dica che i piemontesi sono dei 
“bogianen” (persone che non si muovono…..).
A novembre cercheremo di degustare quel po’ di tartufo 
oggi purtroppo in circolazione, mentre a dicembre ci 
ritroveremo per la consueta “Cena degli Auguri”, ma di 
questo ne parleremo la prossima volta.
A tutti i lettori i più affettuosi auguri per un sereno 
Natale ed un rombante 2022 da parte mia e di tutto il 
Porsche Club Piemonte e Liguria.
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Alla ricerca del Tartufo
di Alessandro Adriani
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Dopo mesi di incertezze finalmente si ritorna a 
viaggiare, questa volta è stata scelta una meta fuori dai 
consueti flussi turistici: il Molise.
E' una delle regioni più piccole d'Italia, seconda alla 
sola Valle D'Aosta, ma ricca di storia, borghi incantevoli, 
riserve naturali ed eccellenze gastronomiche. Il 
tartufo, Re della gastronomia, ha fatto da guida in un 
meraviglioso weekend trascorso tra il bellissimo borgo 
antico di Isernia, dove abbiamo pernottato e cenato, 
le affascinanti cascate del Carpinone, il santuario di 
Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso, il ponte 
"Tibetano" di Roccamandolfi e la baita "la Gallinola", 
in cima ai monti del Matese. Ad Isernia, grazie alla 
mirabile ospitalità della famiglia Petrecca, abbiamo 
avuto l'onore di visitare "Palazzo De Lellis-Petrecca", 
risalente alla metà del settecento, ad opera di Carlo 
Vanvitelli su ordine di Ferdinando II di Borbone. Il 
Palazzo è impiantato su una "Domus" romana, che 
coincide con l'antico decumano maggiore della colonia 
Latina di Aesernia; in questo edificio ha sempre abitato 
la nobile famiglia De Lellis fino al 1860, quando, in 

seguito alla rivolta di Isernia, tutta la famiglia, che 
parteggiava per i Borboni, fu costretta a fuggire 
a Roma. In seguito il palazzo è stato interamente 
riacquistato dalla famiglia Petrecca, che ha provveduto 
ad un magistrale restauro, consentendoci una 

straordinaria visita guidata dall'Avvocato Mario Petrecca 
e da suo figlio Gennaro. Con la collaborazione della 
azienda di lavorazione del tartufo "Tesori del Matese", 
abbiamo avuto la possibilità di carpire i segreti della 
ricerca del tartufo, partecipando ad una vera e propria 
“battuta di caccia” al tartufo accompagnati dai cavatori 
e dai loro cani. Un weekend entusiasmante che ha 
consentito ai soci di scoprire una regione ricca di 
fascino e di tartufi…
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Nelle terre di Bolgheri 
di Luigi D'Ottavi
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Durante il ponte di Ognissanti il Club romano ha 
organizzato il tour “Un duplice filar…di porsche” nelle 
terre di Bolgheri famose per le bellezze naturali dell’alta 
maremma nonché per le eccellenze vinicole dei 
Supertuscan.
Il gruppo, composto da 15 equipaggi, è partito alla 
volta della Toscana percorrendo l’Aurelia fin verso 
Scarlino dove ha lasciato il rettifilo tirrenico a vantaggio 
delle bellissime curve lungo i boschi di Suvereto, in 
pieno foliage, per raggiungere Castagneto Carducci. 
Dopo un frugale pranzo nel celebre borgo la comitiva 
ha avuto modo di visitare un castello che dopo secoli 
è ancora l’attuale dimora privata dei discendenti della 
celebre famiglia della Gherardesca, citati anche nei 
versi della Divina Commedia. Il palazzo è rinomato non 
solo per la posizione dominante sulle colline toscane, 
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dolcemente degradanti verso il mare, dove le terre, 
ormai per lo più coltivate a vite, sono appartenute in 
massima parte alla famiglia, ma anche per i fastosi 
interni e i giardinetti diffusi; ambienti all’interno dei 
quali anche celebri ospiti, tra cui Mick Jagger, hanno 
potuto trascorrere ore liete. Si respira un’aria antica ma 
niente affatto desueta, con una perfetta fusione tra 
antichi dipinti e testimonianze di vita contemporanea 
a riprova di come le virtù della casata siano ancora 
presenti nelle attuali generazioni.
Successivamente i partecipanti si sono trasferiti nel 
Tombolo Talasso Resort Spa, celebre per gli impianti 
termali a base di acqua di mare.
Il giorno successivo si è partiti con destinazione 
Volterra non senza una breve sosta fotografica lungo 
il celebre filar di cipressi che da San Guido regala 
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la prospettiva unica della nobile poesia di Carducci, 
splendida cornice questa volta arricchita dalle iconiche 
linee delle porsche più rappresentative.
La città di Volterra è stata oggetto di una visita 
turistica alla scoperta delle testimoniane etrusche e 
romane. Nel pomeriggio si è rientrati per consentire di 
raggiungere il ristorante Magona dove gli ospiti hanno 
potuto apprezzare, in un contesto unico, la tipica cucina 
toscana con la celebre “ciccia” del macellaio Cecchini 
innaffiata con il rosso di taglio bordolese della DOCG 
Bolgheri: una serata ricca di piaceri per il palato con 
la sapiente regìa che solo l’appartenenza ad un Club 
Porsche può regalare.
La mattina successiva si è svolta una visita alla Cantina 
Chiappini dove i partecipanti hanno potuto toccare 
con mano l’arte di fare il vino con un approccio tutto 
famigliare: Giovanni è il capostipite della generazione 
di contadini divenuti vignaioli negli anni ’80, dopo il 
successo degli innesti degli uvaggi francesi in terra 
toscana ad opera del marchese Incisa della Rocchetta 
che ha creato il celebre Sassicaia, vera icona nel 

mondo del vino italiano; Chiappini ha condensato la sua 
filosofia nel detto “la terra vale quanto chi la lavora”; 
a giudicare dal modo in cui sono amorevolmente 
seguite le sue vigne, con sapiente cura delle celebri uve 
bordolesi, si comprende come la vera essenza del vino 
si catturi nei campi mentre l’opera umana in cantina 
può solo esaltare la bontà del prodotto naturale. Ci 
ricorda un po' come il successo di un auto sportiva è 
prima di tutto nella filosofia progettuale del telaio e 
delle soluzioni meccaniche, creazioni che l’elettronica 
può solo perfezionare ma non sostituire.
Il pranzo, nella celebre tenuta di Guado al Tasso, dove 
la famiglia Antinori è di casa, ha saputo degnamente 
coronare una bellissima gita ricca di dolci curve e 
numerosi brindisi. Un perfetto connubio in omaggio 
all’arte del Gran Turismo.
Neanche il lungo ritorno verso Roma, su un’Aurelia con 
asfalto non drenato battuto da una pioggia sferzante, 
ha saputo lavare via il ricordo di questo bellissimo mix 
di tre giorni in compagnia a bordo delle nostre auto o 
immersi nel piacere della tavola.
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Interseries: un evento 
diventato un marchio

di Alessandro Adriani, Massimo Boidi, Pierpaolo Cittadini,
Stefano De Stefano, Pietro Internicola

Nato da una felice intuizione del Porsche Club Roma e 
del Porsche Club Campania, il Porsche Club Interseries 
nel corso degli anni si è sempre più affermato come 
evento di riferimento per tutti quegli appassionati, 
che cercano il divertimento puro in pista, non animati 
da alcun spirito competitivo ed agonistico, che 
potrebbe mettere a rischio la vettura, con la quale, non 
dimentichiamolo, bisognerebbe pure tornare a casa.
Chi partecipa all’Interseries cerca, oltre al già citato 
divertimento, il miglioramento della propria tecnica di 
guida, anche con l’ausilio degli istruttori della Porsche 
Experience, il miglioramento delle proprie performance 
e le foto, sempre perfette e molto apprezzate, vanno 
a riempire esclusivamente gli album e le gallerie 



46

di ciascuno. Torniamo al titolo: oggi, nel linguaggio 
comune degli appassionati, si parla solo più di 
“Interseries” ed è ormai quasi un vanto dire all’interno 
dei propri Porsche Club “Io partecipo all’Interseries” 
o “Io sono iscritto all’Interseries”, ben sapendo che, 
all’interno di questo “marchio di fabbrica”, ognuno 
troverà il proprio spazio secondo le proprie attitudini 
e le proprie capacità, scendendo in pista in gruppi 
omogenei fra loro, senza correre il rischio di venire 
sopraffatto dai più bravi e dai più performanti. A ciò 
va aggiunto lo spirito di amicizia, che, nel corso degli 
anni, si è sempre più consolidato fra i soci dei vari 
Porsche Club e testimone ne è la convivialità che 
contraddistingue le cene a margine degli eventi.
Anche in questa stagione l’Interseries ha riscosso un 
indiscutibile ed oggettivo successo, con una media di 
presenze sempre intorno alle 70 vetture e con picchi 
anche più alti.
Già abbiamo scritto sugli eventi di inizio stagione, che 
sono poi proseguiti a giugno a Monza, con una serie di 
slot in concomitanza del “Milano Monza Motorshow”, 
a ottobre a Franciacorta, all’interno dell’anteprima del 
Porsche Festival riservata esclusivamente ai Porsche 
Club, a ottobre a Vallelunga ed a novembre, dulcis in 
fundo, al Mugello.
Durante l’evento a Vallelunga, è stata inserita, in 
memoria del prematuramente scomparso socio del 
PC Roma Massimo Sermoneta, una prova di abilità 
aperta a tutti i soci dei Porsche Club, anche non iscritti 
all’Interseries. 

Il grande successo avuto ci ha portato a considerare 
l’eventualità di riproporre nel 2022 questo evento, 
svoltosi a ritmi contenuti e nella massima sicurezza, 
magari per dare modo alle accompagnatrici ed agli 
accompagnatori di provare l’ebbrezza di qualche giro in 
pista. Allo stesso tempo è stato ampiamente positivo 
il rapporto con Michelin, che grazie alla costante 
presenza agli appuntamenti di Bardi Racing, ha 
assicurato un’assistenza connotata dalla massima dalla 
massima professionalità.
Ci aspetta un 2022, speriamo più tranquillo sotto il 
profilo pandemico, in parte già abbozzato e per il quale 
cercheremo di migliorare il migliorabile, continuando 
nel perseguimento dei nostri obiettivi principali: 
divertimento, sicurezza ed amicizia.



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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Trieste d'autunno
di Katja Bancher

La nostra gita d´autunno, programmata già per 
lo scorso anno a Trieste e rimandata causa Covid, 
è finalmente quest´anno stata fatta con grande 
successo. Siamo partiti da Bolzano venerdì sul presto 
con temperature quasi invernali e già alla pausa caffè 
verso la fine della Valsugana un caldo sole ci accoglie 
riscaldandoci .
La nostra prima tappa ci porta a San Daniele del Friuli 
dove visitiamo “La Casa del Prosciutto”, il più vecchio 
prosciuttificio del posto con a seguire un ottimo brunch 
a base dei migliori prosciutti del posto.
Una volta raggiunto l´hotel a Trieste ci ritroviamo per 
raggiungere con una piacevole corta passeggiata il 
ristorate “Ciò che Piace”. Le ottime temperature ci 
permettono di gustare un pazzesco menu di pesce 
sulla terrazza all´aperto nella zona pedonale.
La giornata di sabato ci porta già in mattinata a visitare 
la Grotta Gigante a pochi chilometri da Trieste. Uno 
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spettacolo naturale che ci lascia tutti a bocca aperta!
Si prosegue poi in direzione mare per il pranzo. A 
Sistiana nella Baia di Portopiccolo tra aperitivi e 
pranzo trascorriamo uno splendido pomeriggio con 
temperature quasi estive.
Anche per la cena una rilassante, breve passeggiata ci 
porta nel Ghetto Ebraico dove al ristorante “Chimera di 
Bacco” ci attende una splendida tavolata all´aperto con 
un ottimo menu di carne.
Purtroppo queste gite hanno sempre una fine e 
domenica, dopo aver visitato lo splendido castello di 
Miramare, dimora di Massimiliano d`Asburgo, arciduca 
d´Austria e della sua consorte Carlotta del Belgio, sono 
rimasti solo i saluti di buon rientro.
Ci si riincontrerà però a poco perché la classica 
castagnata d´autunno, chiamata da noi “Törggelen”, 
che prevede un pò di scorribande sulle strade di 
montagna del nostro splendido Sudtirolo, è presto qua! 
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Raduno 
d’Autunno in 
Franciacorta

di Andrea Bini
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Franciacorta…..non è solo Paddock, Hospitality, Sport 
Experience, Off Road Experience, Drifting Academy, 
E-Kart e Sim Lab…. quindi il luogo dove poter vivere 
un’esperienza Porsche a 360°, il nuovo “Porsche 
Experience Center”.
Con il Raduno d’Autunno il Porsche Club Toscana ha 
voluto ampliare le proprie esperienze!!!
Prima della partenza, una pulitina al vetro, un controllo 
alla pressione delle gomme e via verso il punto di 
ritrovo. Arrivo previsto nel pomeriggio del venerdì presso 
la magnifica struttura “Relaisfranciacorta”, equilibrio 
perfetto tra eleganza e confort, ottima location per 
poter sistemare le nostre auto in un’area esclusiva ed 
attrezzata con colonnine di ricarica.
Il tempo di salire in camera per effettuare un cambio 
veloce, come se fosse una competizione, e via…. verso 
la “Dispensa Franciacorta Pane e Vini” per la cena con 
menù tipico, ma soprattutto un brindisi di benvenuto 
con le mitiche “Bollicine" tanto attese.
La mattina del sabato, il Presidente Massimo Sabatini, 
riunisce intorno a sé tutti i partecipanti (circa 30 
equipaggi) per il consueto briefing. Siamo pronti per la 
partenza verso Brescia, visita al “Museo Mille Miglia”.
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Il Museo delle Mille Miglia, situato presso il Monastero 
dei Sant’Eufemia, è un luogo speciale dove al suo 
interno, con oltre 50 auto esposte, si possono rivivere 
momenti della leggendaria corsa automobilistica che 
si è disputata dal 1927 al 1957 con partenza e arrivo 
a Brescia, il nome deriva dalla lunghezza, pari a circa 
1.600 chilometri. Mentre ci avviamo al termine della 
visita al museo, il desiderio di guidare si fa sempre 
più intenso, ma il percorso in programma è pane per 
i nostri denti. Da Sarnico siamo saliti verso Colle di 
San Fermo in un susseguirsi di curve, dove al valico 
abbiamo potuto apprezzare la vista panoramica sulla 
provincia Bresciana e Bergamasca, per poi discende 
verso arrivo e sosta ad un ottimo ristorante in riva al 
Lago di Endine, una magnifica terrazza con vista lago e 
un menù di pesce.
Rientro in hotel verso Riva di Solto con panoramica sul 
lago di Iseo fino a Sarnico. La giornata prosegue con la 

visita guidata alla “Cantina Guido Berlucchi” con cena e 
degustazione presso “Palazzo Lana Berlucchi”, storica 
residenza dell’omonima famiglia e aperto in esclusiva 
per l’occasione. Il mattino seguente, il sole risveglia 
tutti i colori d’autunno e noi siamo pronti per apprezzare 
gli affascinanti passaggi naturali tra le rocce a picco sul 
lago di Iseo, la salita verso il Belvedere di Parzanica e 
il panorama mozzafiato sul Monte Isola (isola lacustre 
più grande di centro e sud Europa). Scendendo 
proseguiamo fra i vigneti della Franciacorta verso 
“Bellavista”, così denominata per la splendida posizione 
che abbraccia il lago di Iseo e l’intera pianura padana 
sino alle catene delle Alpi. Si conclude questo evento 
del Club Porsche Toscana con la visita alle cantine e 
un ottimo pranzo degustazione. Pronti e fiduciosi di 
poter riprendere le attività di sempre anche per il 2022, 
ringraziamo, per la splendida organizzazione, Tiberio 
Zella e il Presidente Massimo Sabatini.
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In febbraio ci 
siamo chiesti, 

cosa faremo 
quest'anno

di Andrea Zorzi

Qualcuno ha risposto, riprendendo il testo di una 
vecchia canzone, ...lo scopriremo solo vivendo...
Ora che siamo alla fine della stagione, si tirano le 
conclusioni e tutto sommato siamo molto soddisfatti 
di ciò che abbiamo fatto, nonostante limitazioni, 
Green Pass, ecc. La partecipazione è stata sempre 
buona e tutto è andato per il meglio, anche nei due 
ultimi appuntamenti, il “Trofeo Tridente” ed il nuovo 
“Guidando & Degustando”. Il “Trofeo Tridente” ci ha 
portati in Umbria, con base a Perugia al Brufani Palace, 
per poi visitare Assisi ed Arezzo e l'Azienda Vinicola 
Arnaldo Caprai. Bei percorsi fuori dalla normale viabilità, 
scoprendo incantevoli paesaggi e borghi medioevali. 
Unica nota negativa, il manto stradale, più adatto a 
Macan e Cayenne che alle nostre 911.

Foto di Andrea Zorzi e Vittorio Bertoldi
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L'accoglienza è stata ovunque molto calorosa e 
professionale, quindi vorrei ringraziare in particolare 
il Direttore del Sina Brufani, Stefano Chiesa, per la 
collaborazione e disponibilità. Lo staff e l'enologa della 
Cantina Arnaldo Caprai, il direttore della Locanda
del Cardinale ad Assisi, un locale spettacolare con 
ottima cucina, dove sabato sera abbiamo concluso in 
bellezza il nostro tour.
“Guidando e Degustando”, nella sua prima edizione, 
ha proposto un tour dei laghi Garda, Iseo, Idro e Ledro. 
Il tour prevede due tappe dedicate al gusto, la prima 
in Franciacorta con visita e degustazione alla Azienda 
Bellavista e pranzo all'Agriturismo Le 4 Terre dello 
Chef Massimiliano Aresi. La seconda, dopo un infinità 
di curve, alla Trattoria Belvedere, ad Arco (TN) patria 
indiscussa della Carn Salada e Fasoi.
Un rigraziamento allo staff della Cantina Bellavista 
ed allo Chef Aresi per la spettacolare esperienza 
enogastronomica. Ora è il momento di pensare, tra 
mille dubbi ed incertezze, alla assemblea e cena 
sociale, dove come e quando... appunto... loscopriremo 
solo vivendo... Grazie a tutti



Nel rispetto delle norme vigenti, la partecipazione sarà consentita solo a chi presenterà il Green Pass Covid.
Maggiori informazioni su www.porsche.it/sciclub o presso il vostro Centro Porsche.

Porsche Sci Club Italia
La nuova stagione White Cup 2021-2022

Corvara (BZ) La Thuile (AO) Cortina (BL)

17 - 19
Dicembre 2021

18 - 20
Febbraio 2022

Roccaraso (AQ)

04 - 06
Febbraio 2022

Madonna di 
Campiglio (TN)

21 - 23
Gennaio 2022

04 - 06
Marzo 2022

IL NOSTRO CIRCUITO
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Campioni alla ribalta
al Porsche Club GT
Festival di Misano

Un successo che ha permesso a piloti, squadre, 
tecnici e partner di celebrare una stagione da record 
(oltre cento i piloti coinvolti) in un evento speciale 
extracampionato capace di miscelare alla perfezione 
i duelli a colpi di giri veloci tipici della serie alle 
iniziative pensate per l’occasione, che hanno rinsaldato 
l’atmosfera di sano agonismo, passione, condivisione e 
anche amicizia creatasi nel circus del Porsche Club GT, 
fra tante novità già proiettato verso il 2022. “È stata 
una grande chiusura del 2021 - ha detto il presidente 
del Porsche Club Umbria Diego Locanto -, complimenti 
ai partecipanti e alle realtà che hanno reso possibile la 
stagione. La gara di kart sabato ha dato prova del sano 
agonismo che traspare dal campionato e ancor più lo si 
è visto al gala serale delle Premiazioni con un centinaio 
di presenze. Siamo ultra soddisfatti della stagione e

Weekend fra partecipazione e divertimento per la 
tappa-show del monomarca delle 911, Cayman e 
Boxster stradali e da corsa: celebrati i vincitori 2021 
con tanto di sfida sui kart al “Misanino”, premiazioni 
finali e la gara extra-campionato: “Splendida 
chiusura tutti insieme, il Porsche Club Umbria è ultra 
soddisfatto di una stagione da record e si sta già 
lavorando al prossimo anno”.
Il 13-14 novembre il Porsche Club GT Festival ha 
concluso a Misano il 2021 del Porsche Club GT 
confermando i grandi numeri della stagione del 
monomarca organizzato dal Porsche Club Umbria. La 
seconda edizione della serie nazionale con protagoniste 
le Porsche 911, Cayman e Boxster da corsa e stradali 
ha vissuto una coinvolgente e partecipata kermesse 
finale tra sfide in pista, karting e premiazioni 2021.

246

246

Porsche Club
U m b r i a
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bisogna perseguire sulla strada intrapresa. Poi 
domenica in pista grandi sfide. Era un evento extra, ci 
siamo divertiti girando molto più del solito all’interno di 
un autodromo in esclusiva. Per il 2022 confermiamo 
il format con la base di cinque round sulle piste più 
importanti e chissà che il Festival non diventi la sesta 
prova a punteggio doppio, mentre già vari partner 
hanno espresso la volontà di proseguire insieme, fra 
questi il Centro Porsche Latina, Tubi Style e Goodyear, 
con la quale inauguriamo un nuovo accordo che 
coinvolgerà pure il marchio Dunlop.”
Dopo le sfide in kart al “Misanino”, la cui finale è stata 
vinta da Fabrizio Del Monte mentre nella femminile si è
imposta Virginia Patumi, la Cerimonia di Premiazione 
del sabato ha ospitato i sette campioni 2021, premiati 
con gli altri protagonisti nel gala tenuto all’Hotel Europa 
Monetti: Federico Reggiani nella categoria “racing” 
DSW 991 Cup, Emiliano Formaini nella DSW 997 Cup, 
il presidente Diego Locanto campione fra le stradali 
nella Goodyear GT3 RS, Davide Zumpano primo nella 
Tubi Style GT3 (e del premio speciale di uno scarico 
Tubi Style come pilota con il più alto punteggio in 
assoluto), il vincitore della Sparco GT Carlo Manetti. 
quello della Panta GT4 Martino Rigo e il
dominatore in Entry level/Historic Andrea Ruscica. 
Il premio speciale come Pilota Sportivo dell’Anno è 
andato a Dario Peroni, mentre nella classifica a squadra 
ha prevalso l’Umbria 3 sulla Toscana.
Nella domenica di gare, al Misano World Circuit non 
sono poi mancate le emozioni. Al termine fra le 911 
GT3 Cup il campione della DSW 991 Cup Federico 
Reggiani ha fatto sua anche la tappa extra del Festival 
superando Diego Locanto (2°) e Daniele Polverini 
(3°). Dominio umbro invece nella DSW 997 Cup con 
Massimo Regni davanti all’altro perugino Walter Patumi. 
Fra le Porsche stradali, esordio vincente per il trentino 
Ivan Melchiori, primo nella Goodyear GT3 RS, mentre 
il già campione Davide Zumpano si è imposto nella 
Tubi Style GT3 davanti ad Andrea Ruscica, alla prima 
presenza con la 911 dopo il titolo vinto in Entry Level 
su Boxster. Nella Sparco GT il pilota brianzolo Enrico 
Di Leo ha portato al successo il modello 997 GT3 RS 
e fra le Porsche Cayman della Panta GT4 il Festival ha 
incoronato per la prima volta Enrico Zanchi davanti al 

vicecampione Enzo Formato e al campione Martino 
Rigo. Finale al limite anche nella Entry level/Historic, 
dove al volante della 997 S Devid Vesprini ha ripetuto 
l’exploit dell’ultimo round a Vallelunga superando nel 
finale Mattia Fiore, in azione con l’ammirata 964 RS.
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Con le Porsche
...alla Ferrari!

di Pierluigi Vinci

129

129

Sgombriamo il campo subito da ogni dubbio: non 
si tratta della storica casa automobilistica antago-
nista di mille battaglie - talvolta senza esclusione di 
colpi - sulle piste di tutto il mondo (a proposito avete 
visto come si è concluso il Mondiale Endurance GT 
Pro 2021 con tanto di appendice giudiziaria avanti il 
Tribunale Sportivo di Appello??), bensì della prestigiosa 
cantina di Trento le cui bollicine, da quest’anno, hanno 
“accompagnato” e accompagneranno per i prossimi 
tre anni sul podio dei G.P. di Formula 1 i piloti nei loro 
festeggiamenti. Sabato 13 novembre il Porsche Club 
Veneto e Friuli, grazie in particolare ai contatti del 
nostro con-sigliere Nicola Gallo con la famiglia Lunelli, 
ha organizzato una gita a Trento con visita guidata 
appunto alle cantine Ferrari e, per non sentirci troppo 
in colpa e darci anche un tocco di “serietà culturale”, 
pure alla splendida Villa Margon, spettacolare residenza 
signorile del cinquecento con affreschi originali 
perfettamente conservati, immersa tra i vigneti e i 
boschi che sovrastano la città di Trento.
I bellissimi, caldi, colori autunnali hanno fatto da 
cornice ad un luogo già di per sé suggestivo creando 
un paesaggio veramente incantevole che abbiamo 
raggiunto ed attraversato con le nostre vetture 

che viaggiavano, 
una volta tanto 
disciplinatamente, 
in fila indiana! Molto 
interessante il tour 
all’interno delle 
Cantine Ferrari, vera 
e propria eccellenza 
del made in Italy, tour 
che si è concluso con 
una apprezzatissima 
degustazione di due 
prodotti: un Trento 

Ferrari Perlè Bianco e un Trento Ferrari Perlè Nero. Al 
termine della visita un gradito omaggio della famiglia 
Lunelli ai partecipanti a ricordo della visita: una bottiglia 
di Ferrari Trento Doc F1 Limited Edition.
Insomma, tutto molto interessante e ben organizzato: al 
nostro consigliere Nicola vanno i compli-menti di tutti 
i partecipanti all’evento, ma anche un piccolo appunto: 
già che c’eri perché non hai prenotato anche una bella 
giornata di sole??
Siccome non ci si deve mai accontentare, dulcis in 
fundo, finite le visite, ci siamo tutti quanti spostati 
presso la Locanda Margon, il ristorante di Casa Ferrari, 
guidato dallo chef stellato Edoardo Fumagalli. Le attese 
delle buone forchette ed esigenti buongustai, di cui 
il nostro Club è ricco, sono state tutte pienamente 
soddisfatte dalla qualità del cibo proposto e dal servizio 
impeccabile. A metà pomeriggio, dopo esserci dati 
appuntamento al pranzo di fine anno che si terrà 
domenica 28/11, abbiamo riacceso i motori e, tra 
gli sguardi sognanti di alcuni ragazzi del posto che si 
erano fermati nel parcheggio del Ristorante sorpresi ad 
attratti dal vedere oltre 20 Porsche parcheggiate tra i 
vigneti, siamo ripartiti verso casa.
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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 CALABRIA 
C.da Coda di Volpe, 35 - 87036 Rende (CS)
Tel. 360.473297 - www.porscheclubcalabria.it

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

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

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

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

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

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

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

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

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914 
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
Tel. 393.4550680 - www.vwporsche914.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 ITALIA 
Via G. Stephenson 53 - 20157 Milano
Tel. 02.3575637 - 02.39000664 - www.porscheclubitalia.it

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

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

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

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

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

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

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