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 Happy Anniversary

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente

L’anno da poco iniziato - e sulla linea di partenza per 
le attività dei Porsche Clubs - ci porterà a celebrare 
un importante anniversario: quello di un sogno 
diventato realtà, iniziato 75 anni fa con la costruzione 
di una sports car. E così, dopo 75 anni, il marchio 
Porsche ci regala costantemente dei sogni chiamati 
automobili. Per noi, a volte, le nostre Porsche non 
sono solo una “scatola con motore e ruote”, ma 
rappresentano qualcosa di cui prendersi cura, che ci 
permette a nostra volta di sognare.
Porsche è uno stile di vita, di passione divenuto 
leggenda in continua mutazione, dove il Dna del 
design rimane immutato e dove l’unico cambiamento 
è quello della tecnologia dei suoi “sogni”. Ancora 
una volta, come in tutto il resto del mondo, i soci 
dei Porsche Clubs festeggeranno l’importante 
“traguardo”, e dove noi, da grandi appassionati saremo 
al fianco di Porsche Italia nei momenti più celebrativi 
di questo anniversario per dimostrare che la passione 
è come i sogni: nessuno li può “spegnere”.

E D I T O R I A L E
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La Porsche celebra il suo 75esimo compleanno 
con la Porsche Vision 357, una concept car 
chiaramente ispirata alla Porsche 356, l’auto 
sportiva del sogno di Ferry Porsche. L’omaggio 
dello studio di progettazione ripropone la forma 
monolitica della prima Porsche ai giorni nostri. 
Libero da norme e regolamentazioni che si 
applicano ai modelli di serie, il centro stile Porsche 
mostra le potenziali espressioni della futura filosofia 
di design: un esempio è la costante evoluzione 
della firma luminosa, che è sia progressista sia 
visionaria nel modo in cui guarda al futuro. La 
concept car riflette l'interazione fra tradizione 
e innovazione e risponde alla domanda: come 
potrebbe essere oggi il sogno di un'auto sportiva di 
Ferry Porsche?
"La Porsche Vision 357 è un regalo di compleanno 
molto speciale, un esercizio di stile che utilizza la 
356 come base per sottolineare l'importanza del 
nostro Dna di design", afferma Michael Mauer, 
numero uno dello stile Porsche. "Questo studio è un 
tentativo di combinare passato, presente e futuro 
con coerenza, con proporzioni che ricordano il suo 
archetipo storico e dettagli che visualizzano le 
prospettive per il futuro".
Il design è stato fin dall'inizio una componente 

Porsche
Vision 357:
un omaggio 
alla prima 
Porsche per 
il 75esimo 
anniversario

75 anni fa, l'8 giugno 1948,
la 356 segna la nascita del nostro 
marchio di auto sportive preferito
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essenziale della leggenda Porsche. Studi visionari 
e concept car costituiscono la base del design 
inconfondibile, ma innovativo della Porsche. 
“Pensare ad alta voce al futuro è una delle missioni 
principali del centro stile Porsche. Gli studi di 
design sono il pool di idee che alimentano il design 
di domani", sostiene Michael Mauer. “Siamo 
perennemente in viaggio concettuale nel futuro 
della mobilità. Di volta in volta, la storia del marchio 
funge da fonte di ispirazione. Ripercorrere la nostra 
tradizione con una futura concept car non è così 
paradossale come potrebbe sembrare. Anche 
la libertà creativa è importante: è qui che idee 
preziose possono emergere senza restrizioni, quelle 
che ci aiutano a immaginare la nostra coerente 
filosofia di design in nuove direzioni innovative”. 

Con le sue forme monolitiche, l'abitacolo stretto, 
il padiglione inclinato e i parafanghi larghi, le 
proporzioni della Porsche Vision 357 evocano 
le linee della storica 356. Il parabrezza avvolge 
i montanti anteriori. Come nel suo storico 
predecessore, Porsche sta esplorando i limiti della 
produzione dei cristalli: le prime 356 avevano 
un parabrezza diviso con una barra al centro, poi 
sostituito nel 1952 da un parabrezza monopezzo. 

I montanti anteriori della Porsche Vision 357 
sono neri e uniscono visivamente le superfici dei 
finestrini laterali e ricordano la visiera di un casco. 
I dettagli funzionali sono integrati e sottolineano 
il carattere scultoreo del veicolo. Ciò include gli 
apriporta nascosti vicino ai finestrini laterali e le 
luci posteriori, che si trovano dietro una serie di 
punti modellati nella carrozzeria stessa. Un altro 
riferimento al modello originale è il motivo della 
griglia nella parte posteriore, in cui è integrato il 
terzo stop. 
Come tutti gli attuali modelli Porsche, anche la 
Vision 357 è dotata della firma luminosa a quattro 
punti nella parte anteriore. Il design rotondo dei 
fari è un’altra citazione alla 356. Ci sono anche 
parallelismi nella verniciatura: il trattamento 
bicolore con Ice Grey metallizzato e Grivola Grey 
metallizzato nella parte bassa del paraurti anteriore 
richiama i toni di grigio che erano già in voga negli 
anni 50. L'ampia carreggiata migliora la stabilità 
di guida. Le ruote da 20 pollici sono realizzate 
di magnesio e sono dotate di dado di serraggio 
centrale e coprimozzi aerodinamici di fibra di 
carbonio. Visivamente ricordano anche le ruote 
delle Porsche 356 A e 356 B con freni a tamburo, 
che avevano cerchi con la distanza tra i bulloni 
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particolarmente ampia. 
Il logo dell'anniversario 75 decora le porte e il 
frontale dello studio di design come un numero 
di gara. E questo non è l'unico dettaglio mutuato 
dal mondo delle corse: la zona inferiore dietro 
alle ruote anteriori ha una funzione aerodinamica. 
Il cofano anteriore avvolgente e senza giunture 
è fissato con meccanismi a sgancio rapido. 
Le aste filettate stabilizzano il grande spoiler 
anteriore. Per le minigonne laterali, i designer 
Porsche hanno utilizzato plastica rinforzata con 
fibre naturali (Nfrp), proprio come nella Porsche 
Mission R, il concept study per un'auto da corsa 
GT completamente elettrica presentata nel 2021. 
La base per i materiali sostenibili è fornita da 
fibre di lino provenienti dall'agricoltura. Al posto 
dei tradizionali specchietti retrovisori esterni, lo 
studio Vision 357 è dotato di telecamere sul bordo 
del tetto. Il rivestimento del terminale di scarico 
visibile nella parte posteriore è realizzato in titanio 
dall'aspetto bluastro, mentre l'interno del terminale 
di scarico è di ceramica.
Costruita sulla piattaforma tecnica della 718 
Cayman GT4 RS da 500 CV, la Porsche Vision 357 
esibisce prestazioni sportive straordinarie. Come 
la 718 Cayman GT4 RS, la Porsche Vision 357 
ha prese d'aria posizionate in alto dietro i finestrini 

lato guidatore e passeggero, che i designer hanno 
adornato con decalcomanie "Air" in stile fumetto 
o ispirate al motorsport, come il logo "eFuel" sul 
tappo del serbatoio sul parafango destro. Infatti, 
il motore boxer a sei cilindri aspirato da 4.0 litri di 
cilindrata eroga 368 kW (500 CV) ed è progettato 
per funzionare con benzina sintetica. 
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Porsche presta sei vetture alla Collection de 
Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco. 
Da tre quarti di secolo, Porsche è sinonimo di auto 
sportive eccezionali, nata l'8 giugno 1948. Quel 
martedì, la prima vettura con il nome Porsche 
ricevette l'omologazione stradale: la 356 "No. 1" 

Roadster. In occasione dell'anniversario, il "Cercle 
des Amis de la Collection de Voitures de S.A.S. 
le Prince de Monaco" ha organizzato una mostra 
di auto sportive Porsche. Dal 20 febbraio al 20 
marzo 2023, la mostra potrà essere visitata nelle 
nuove sale del museo dell'auto inaugurato pochi 
mesi fa a Port Hercule. Qui i visitatori potranno 
ammirare una dozzina di vetture di culto, tra cui sei 
auto da corsa prese in prestito dalla collezione del 
museo Porsche. "75 anni di auto sportive Porsche" 
è la prima mostra speciale nella nuova sede della 
Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de 
Monaco, che ora si trova sul leggendario tracciato 
di Formula 1. "E’ un onore per noi fornire metà 
delle auto per questa mostra speciale e celebrare 
l'anniversario delle nostre auto sportive con sei 
pietre miliari nel Principato di Monaco", afferma 
Achim Stejskal, responsabile del Porsche Heritage 
e Museo. L'ex pilota Porsche Thierry Boutsen e 
presidente del "Cercle des Amis de la Collection de 
Voitures de SAS le Prince de Monaco" è il curatore 
della mostra. Nel 1994 conquistò il terzo posto 
nella 24 Ore di Le Mans con i colleghi di squadra 
Hans-Joachim Stuck e Danny Sullivan. La 962 
Dauer Le Mans GT con motore biturbo da tre litri 
che poteva passare da 0 a 200 km/h in soli 7,3 

"75 anni di 
auto sportive 

Porsche" 
nel Principato 

di Monaco Foto di Mika Alesi/Palais princier
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secondi sarà un'attrazione particolare alla mostra. 
Sarà esposta anche la 911 SC Safari in prestito 
dal dipartimento Porsche Heritage. Nel 1978, 
sotto un caldo torrido e una pioggia torrenziale, il 
team ufficiale Porsche completò il Rally Safari con 
due di queste auto. Con una distanza dal suolo di 
28 centimetri, una lunga escursione delle molle 
e tanta voglia di vincere, Björn Waldegård e Vic 
Preston percorsero 5.000 chilometri nell'Africa 
orientale. La prossima auto di Stoccarda è più 
giovane di quasi 20 anni: la 911 GT1 Evo. Nel 
1998, solo pochi esemplari di queste auto da corsa 
furono consegnati a selezionati team di clienti, 
che dovettero tenere testa a prototipi più leggeri 
e veloci, ad esempio nella gara di 10 ore "Petit Le 
Mans" che ottenne il terzo posto assoluto nella 12 
Ore di Sebring. La terza 911 esposta è una 911 
RSR del 2016. Questa vettura non solo ha vinto la 
classe GTLM nella 12 Ore di Sebring, ma ha anche 
conquistato il secondo posto nella sua classe nella 
leggendaria 24 Ore di Le Mans. La 908/03 Spyder 
è una vettura particolarmente leggera. Sviluppata 
per la Targa Florio e la Nürburgring-Nordschleife, 
il prototipo sportivo aperto è agile e pesa solo 
545 kg. In totale, Porsche ha prodotto solo una 

dozzina di 908/03 Spyder. Il modello esposto fu 
guidato da Leo Kinnunen e Pedro Rodriguez nella 
Targa Florio del 1970, classificandosi secondo 
dietro la vittoriosa vettura gemella di Jo Siffert e 
Brian Redman. Un po' più tranquilla, ma non meno 
spettacolare, fu la 356 B 2000 GS Carrera GTL. 
All'inizio degli anni Sessanta, Porsche optò per una 
versione leggera della 356 B per le competizioni 
GT. 778 chilogrammi, agile, con una coppia 
elevata - e sicuramente sarà un'altra delle preferite 
dal pubblico del Principato. I visitatori potranno 
anche ammirare una Porsche 908 "short-tail" che 
prese il via nel Gran Premio d'Austria del 1968 
con Hans Herrmann e Kurt Ahrens. Oltre a Thierry 
Boutsen, un altro ex pilota Porsche sarà presente 
all'inaugurazione della mostra: Stéphane Ortelli. 
"Con Porsche ho vinto due dei miei tre titoli più 
importanti: i Campionati del Mondo FIA GT del 
2002 e del 2003", afferma il vincitore di Le 
Mans nato in Francia, che è il pilota monegasco 
di maggior successo. La Collection de Voitures 
de S.A.S le Prince de Monaco contiene circa 70 
vetture, tra cui le auto da corsa che hanno lasciato 
il segno al Rally di Monte Carlo, al Rally Parigi-
Dakar e al Gran Premio di Monaco in Formula 1.
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Una decina di Porsche 911, tutte rigorosamente 
arancioni, hanno accompagnato il debutto del 
nuovo cronografo Tag Heuer Carrera x Porsche 
Orange Racing
Una delle tinte più Porsche di tutti i tempi, 
lo sapete, è lo storico Blutorange, l’arancione 
sanguigno che siamo abituati a vedere sulle 911 
sin dagli anni Sessanta. Ebbene, in occasione del 
sessantesimo anniversario della Porsche 911 
e del segnatempo Tag Heuer Carrera, lo scorso 
16 febbraio dieci equipaggi e le loro automobili 
arancioni hanno fatto da cornice al lancio del 
nuovo cronografo automatico Tag Heuer Carrera 
x Porsche Orange Racing, un’edizione speciale 
caratterizzata, appunto, da accenti arancio nel 
quadrante, sulla corona e sul cinturino.
La giornata è iniziata al Centro Porsche Milano 
Est di via Rubattino prima di raggiungere 
l’Autodromo Nazionale di Monza per alcuni giri 
di pista sia sul tracciato moderno sia sulle curve 
sopraelevate dello storico anello di alta velocità. Da 
lì, i partecipanti hanno raggiunto il ristorante Da 
Vittorio a Brusaporto (BG) per il pranzo.

Foto di Giacomo Geroldi

Orange
Racing Tour

TAG Heuer
per Porsche

di Carlo Di Giusto
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C’è pista
e pista...
di Alessandro Baccani

FEDERICO ROMAGNOLI how is how
Ho conosciuto Federico nell'ambito delle 
manifestazioni Porsche qualche anno fa, forse 
cinque, ma un rapporto più approfondito lo 
abbiamo avuto in occasione di una edizione 
del Porsche Club Bullet. In quell'evento lo vidi 
arrivare, poco più che ventenne, con una bellissima 
Porsche Boxster grigia, accompagnato dalla madre 
Mariarosa e da subito notai l'entusiasmo e la voglia 
di vivere che esprimeva. Chicco, così lo chiamano 
gli amici, aveva però una difficoltà a camminare 
che ci ha poi raccontato provenire da una 
sofferenza fetale, tale da far sorgere una diplegia 
spastica. Tutto ciò non gli ha impedito di diventare 
assiduo frequentatore dei nostri eventi diventando 
amico di tutti e vincendo anche alcuni premi. 
Pur abitando a Treviglio in provincia di Bergamo, lo 
abbiamo visto muoversi in tutta Italia, dimostrando 
tra l'altro una predilezione per la pista di cui ormai 
si può dire essere esperto. Conoscendolo meglio 
sono poi arrivato ad una riflessione, quando 
vediamo un ragazzo giovane su una Porsche, ci 

viene da pensare che molto probabilmente è una 
persona senza problemi e che la sua macchina 
dei sogni non se l’è “ guadagnata”. Ecco, il caso 
di Chicco non è sicuramente questo, lui la sua 
macchina l’ha voluta, ha lottato per usarla, per 
imparare a guidarla velocemente ed in sicurezza, ci 
è riuscito e noi siamo orgogliosi di lui. 
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Ma la vitalità del nostro amico non si è fermata 
alla guida, guardando gli altri sciare ha pensato 
di escogitare un modo per farlo anche lui. Così, 
cercando sul web, ha trovato una associazione, 
la Enjoyski Sport, che noleggia gratuitamente 
una speciale attrezzatura per chi ha problemi 
di mobilità agli arti inferiori. Adesso Chicco ha 
imparato ad usare alla perfezione questo sci e 
si è dedicato all’insegnamento e la divulgazione 
del metodo a chi ne ha bisogno. Tanto che la 
sua bellissima famiglia, composta dai genitori 
Mariarosa e Dario e dalla sorella Valentina, 
lo vede ormai poco, dato che in inverno si è 
autonomamente trasferito a Folgaria, dove svolge 
la sua attività di volontariato.
Ecco, senza falsa retorica questo è un esempio 
di socio che rappresenta al meglio la nostra 
“famiglia”. Appassionato, disinteressato e pronto 
a mettersi a disposizione degli altri, valori che 
sicuramente troviamo in tanti altri soci, ma a cui 
non smetteremo mai di aspirare, in linea con i 
principi base che hanno fatto crescere anche il 
nostro brand. Quindi grazie Chicco per essere con 
noi ed in bocca al lupo per il tuo lavoro sugli sci! 
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SCHUBERTH, azienda tedesca produttrice 
di caschi con sede a Magdeburgo, fin dai 
primi anni cinquanta sviluppa e produce 
sistemi di protezione della testa di alto livello 
posizionandosi come uno dei principali 
produttori mondiali di caschi moto, Motorsport, 
sicurezza industriale, pompieri, polizia e settore 
militare. Da oltre 20 anni è impegnata nel mondo 
delle corse automobilistiche con prodotti 
esclusivi e dal design iconico ed immutato nel 
tempo. Ogni casco SCHUBERTH motorsport  è 
prodotto in carbonio e realizzato a mano con un 
esclusivo processo di lavorazione in autoclave. 
Questo incredibile dualismo tra artigianalità e 
tecnologia è il segreto alla base di un prodotto 
così esclusivo e unico.  

Con oltre 20 anni di eccellenza tecnologica al 
servizio del Motorsport, SCHUBERTH rappresenta 
un punto di riferimento nel settore.  Il binomio 
SCHUBERTH / Motorsport è sempre stato 
caratterizzato dalla ricerca dell’eccellenza più 
assoluta, palesata dalla consolidata e duratura 
presenza del marchio nell’esclusivo mondo della 
Formula 1 e avvalorata dai sette titoli mondiali vinti 
dai piloti SCHUBERTH. Il celebre modello “F1”, 
indossato da Michael Schumacher agli inizi degli 
anni 2000, si distinse fin da subito per un design 
unico in grado di garantire una calotta compatta e 
performante e dall’ampio campo visivo. 
Il modello top di gamma SF2 Pro, rimasto punto 
di riferimento della collezione fino all’introduzione 
della recente omologa 8860-2018, fu un casco 

SCHUBERTH 
PERFORMANCE

Oltre 20 anni di eccellenza tecnologica nel motorsport
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dai grandi successi sportivi, alcuni dei quali legati 
al marchio Porsche. Con il modello SCHUBERTH 
SF2 Pro, Nico Hülkenberg portò per la pima volta 
sul gradino più alto del podio la Porsche 919 
Hybrid alla 24ore di Le Mans del 2015. Lo stesso 
modello fu indossato due anni dopo da Timo 
Bernhard che regalò l’ultima vittoria alla 24 ore 
di Le Mans della Porsche 919 Hybrid nel 2017. 
Il sodalizio tra i marchi tedeschi si conferma vivo 
tutt’ora e sono infatti numerosi i piloti impegnati 
nei campionati Porsche Supercup, Carrera Cup e  
WEC ad indossare i modelli SCHUBERTH.
L’introduzione della nuova omologa FIA 8860-
2018 sancisce anche la nascita ufficiale della 
Business Unit “SCHUBERTH Performance” con 
Head Quarter in Italia e già comunque da diversi 
anni specialista nella progettazione di interni caschi 
e nella lavorazione del carbonio per il settore auto 
e motosport. E’ infatti negli stabilimenti di Schio, 
in provincia di Vicenza, che nascono tutti i modelli 
Motorsport del marchio tedesco. SCHUBERTH 
Performance rappresenta il centro di eccellenza del 
marchio nella ricerca e sviluppo, nella lavorazione 
del carbonio, con test in galleria del vento e 
laboratori di prove di carico. Ogni singolo casco è 
prodotto in carbonio e magistralmente realizzato 
a mano con un esclusivo processo di lavorazione 

in autoclave. Questo incredibile dualismo tra 
artigianalità e tecnologia è il segreto alla base di un 
prodotto così esclusivo e unico. Le fasi chiave della 
produzione di un casco SCHUBERTH Performance 
sono infatti manuali ed ogni calotta è realizzata 

da un operatore che ne segue tutte le fasi della 
laminazione fino alla chiusura dello stampo. Ogni 
casco SCHUBERTH Performance è quindi un pezzo 
unico che garantisce al pilota la leggerezza, la 
solidità costruttiva e la sicurezza che merita. Il tutto 
nel rispetto dell’iconico design SCHUBERTH .
L’attuale portfolio di caschi SCHUBERTH realizzati 
per il Motorsport è in continua evoluzione sia 
tecnologica che di modelli in un percorso di sviluppo 
costante.
Attualmente si compone di quattro modelli realizzati 
per rispondere ad altrettante omologhe: la punta di 
diamande SF3 ABP (omologato FIA 8860-2018) 
dedicato al mondo Formula 1, 2, 3 e Formua E; il 
nuovo SCHUBERTH SF4 (omologato FIA 8860-
2018 senza la protezione balistica ABP nella zona 
frontale); Il modello SP1 Carbon (omologato FIA 
8859-2015/SNELL SA2020) ed il recente modello 
SK1 Carbon (omologato SNELL FIA CMR 2016) 
realizzato per il mondo kart. Per tutti i modelli 
esistono poi una serie di accessori per adattarli 
perfettamente alle singole esigenze di utilizzo.Laminazione di un casco in carbonio 

SP1 Carbon (FIA 8859-2015/SNELL SA2020)
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Auto e neve.
Unire le proprie
passioni in un 
unico week end.

IL NOSTRO CIRCUITO 2022-2023
PORSCHE WHITE CUP 

Selva di Val Gardena (BZ)
09 - 11 Dicembre 2022

Roccaraso (AQ)
27 - 29 Gennaio 2023

San Martino di Castrozza (TN)
10 - 12 Febbraio 2023

Ponte di Legno (BS)
03 - 05 Marzo 2023

Cervinia (AO)
17 - 19 Marzo 2023

Maggiori informazioni su 
https://sciclubpit.customercontact.it/ 
oppure presso il vostro Centro Porsche.



Questo evento ha voluto dare risalto alle opere svolte 
a Milano da Leonardo Da Vinci con la speranza che 
i nostri soci abbiano voglia in un prossimo futuro di 
visitare nuovamente la città, senza dimenticare i 
Martinitt e le Stelline simbolo della generosità della 
“Milan col coeur in man”.
Quando alla assemblea dello scorso mese di marzo il 
nostro Presidente, Rocco Pastore, mi ha chiesto se ero 
disponibile ad organizzare la cena degli auguri a Milano, 
accettai il suo invito con entusiasmo e dopo avergli 
esposto per sommi capi la mia idea mi disse “bello, 
molto bello”. In quel preciso momento ho capito che mi 
stavo mettendo in un mare di guai. Infatti il programma 
era “bello, molto bello” ma al limite del temerario, 
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Cena degli auguri 2022
di Massimo Hugnot

praticamente quasi impossibile nella complicata Milano 
di oggi.
In auto con me era venuto un caro amico e Socio 
Onorario, Corrado Mosele. Conoscendo la sua 
propensione e coraggio per le sfide, di ritorno a Milano 
con la mia 356 gli ho chiesto: “Corrado mi aiuti?” Ha 
preso subito carta e penna e mi ha detto:“ segniamo le 
priorità e da dove cominciamo”.
Grazie Corrado senza il tuo aiuto non ci saremmo riusciti!
E così poco alla volta ha cominciato a prendere corpo 
un evento che doveva svolgersi in un’area di qualche 
centinaio di metri (spostare sabato sera a Milano 
100 persone è veramente difficile), area che offrisse 
opportunità importanti e tutte concatenate in sequenza 
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dalle ore 17 sino alle ore 24: visita al Cenacolo Vinciano, 
concerto nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, cena 
di gala alle Stelline, parcheggio per 50 auto e hotel per la 
notte!
Il tutto con spostamenti di pochi metri e comodo per chi 
arrivava da fuori Milano.
Le prime risposte, nel mese di aprile, ricevute dai vari 
Enti interpellati erano: “no guardi è impossibile sono 
vietate le visite private al Cenacolo di sabato e prima 
delle ore 20”
“No sono spiacente, la Basilica sabato 26/11 è già 
prenotata per le prove di un concerto” oppure: “ma 
sta scherzando! non se ne parla neanche di auto sul 
sagrato!”. “Ci dispiace ma non si possono fare cene nel 
corridoio della magnolia alle Stelline” e così via; Ma…….
alla fine con tanta pazienza e i buoni rapporti, per il RIP 
356 si sono aperte tutte le porte e ringrazio Rocco per 
il sostegno, l’aiuto e la partecipazione costante, inoltre 
se il tutto si è potuto portare a termine con successo è 
doveroso ringraziare chi ha reso possibile un sogno che 
sembrava impossibile.
Desidero in modo particolare ringraziare le Persone, gli 
Enti e gli Sponsor per il contributo economico senza il 
quale questo evento non sarebbe stato realizzabile.

Corrado Mosele Direttore risorse umane, 
formazione e studi di 
Confcommercio, nonché 
Socio Onorario del RIP 
356 e importante artefice 
dell’evento

Umberto Bellini Vice Presidente della 
Confcommercio Milano

Confcommercio Milano Generoso Sponsor 
dell’evento

Gabriele Cartasegna Direttore Generale di Capac 
e Sponsor dell’evento

Padre Antonio Visentin Padre Priore della Basilica di 
Santa Maria delle Grazie

Daniele Borniquez Direttore dipartimento 
musica dell’Accademia della 
Scala

Maestro Bruno Casoni Direttore del Coro
Andrea Caccia Dominioni Responsabile rapporti 

Confcommercio/Comune di 
Milano

Lorenza Dall’Aglio Direttore dei Beni Culturali di 
Milano

Donatella Aldigeri Responsabile coordinamento 
attività Fondazione delle 
Stelline

Descrivere questo evento non è facile perché i veri 
protagonisti sono stati i Soci, la bellezza è il forte 
impatto emotivo. Abbiamo dovuto limitare il numero dei 
partecipanti a 110 per motivi logistici e questo numeo 
è stato raggiunto in pochi giorni dall’apertura delle 
iscrizioni.
Il briefing è iniziato alle ore 17 nella antica sacrestia 
del Bramante che fa parte del corpo della Basilica 
e che viene aperta dai Frati Domenicani solo per le 
grandi occasioni e Fra Antonio non sapeva più cosa 
fare per assecondarci. Luogo magico e meraviglioso 
dove i Soci hanno potuto ascoltare grazie alla Dott.ssa 
Simona Bartolena, storico dell’arte, la presentazione 
del Cenacolo. Subito dopo, divisi in tre gruppi, abbiamo 
iniziato le visite al Cenacolo, ed essere in pochi privilegiati 
dinnanzi a questa opera ha trasmesso emozione è un 
grande senso di incantesimo.
Nella piazza sul sagrato davanti alla Basilica facevano 
bella mostra tre 356: una verde, una bianca ed una rossa 
un’ideale bandiera tricolore per ringraziare i soci arrivati 
da tutt’Italia. Grazie Rocco, grazie Renzo e grazie Michele 
per avercele portate.
Alle 19,30 ci siamo trasferiti all’interno della Basilica per 
assistere al concerto del Coro delle Voci Bianche della 
Accademia della Scala diretto dal Maestro Bruno Casoni. 
Pensate che Fra Antonio ci ha concesso l’uso di alcune 
sale del Convento per permettere ai 60 ragazzi del coro 
di mangiare tra le prove ed il concerto e per potersi 
cambiarsi indossando “la divisa della Scala!”
Il concerto per richiesta del RIP356 era aperto alla 
cittadinanza come evento culturale e religioso e quale 
offerta del RIP356 a tutti coloro volessero parteciparvi. 
Una bella immagine per il Registro ed i suoi Soci e infatti 
la Basilica era gremita e con qualche difficoltà per i Soci 
che non hanno potuto usufruire delle prime file riservate. 
Ugualmente tutti hanno trovato posto ed è stato molto 
emotivo vedere tutti in piedi quando i ragazzi del coro 
come primo atto hanno intonato l’Inno di Mameli. 
Un concerto con cori Natalizi e l’immancabile “ va 
pensiero” dal Nabucco di Verdi.
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Alla fine un lungo applauso e qualche lacrimuccia: 
bravissimi, sempre grande la Scala di Milano!
Alla fine del concerto ci siamo trasferiti alla Fondazione 
delle Stelline di fronte alla Basilica per la cena di gala nel 
corridoio della Magnolia protetto dalle Belle Arti.
La cena è stata organizzata dal CAPAC con gli alunni 
della scuola di cucina e servizio in sala. Il pomeriggio 
mentre preparavano i tavoli sotto il controllo dei loro 
maestri erano tutti molto emozionati essendo ad una 
delle loro prime esperienze esterne. Va detto che è 
assolutamente vietato cucinare all’interno delle Stelline 
e addirittura mancano le cucine. Quindi tutto è stato 
preparato all’esterno con una organizzazione perfetta 
ma complicata resa possibile dalla gran voglia di fare di 
questi giovani alunni.
Era giusto rivolgerci a loro in considerazione del fatto che 
il RIP 356 è uno dei Soci fondatori del corso di restauro 
di auto d’epoca realizzato dal Capac a Milano.
Un grazie a Gabriele Cartasegna per l’impegno e 
disponibilità. Durante la cena si è proceduto alla 
tradizionale premiazione dei vincitori dei campionati 
sociali di regolarità auto d’epoca e alla consegna del 
‘trofeo del presidente’, che quest’anno è stato realizzato 
con il car badge commemorativo dei 40 anni di 
fondazione del Registro Italiano Porsche 356, ai soci 
meritevoli del 2022. Il tutto è terminato con un caloroso 
brindisi di Buon Natale e la consegna di un favoloso 
panettone Milanese!
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Lista di Salvaguardia 2023
di Carlo Di Giusto

ACI Storico ha pubblicato la nuova Lista di 
Salvaguardia per il 2023: ci sono anche le prime 
Porsche Cayenne.
La nuova Lista di Salvaguardia di ACI Storico, in cui 
sono elencate le automobili con anzianità tra i 20 e 
i 29 anni che rispondono ai requisiti di reale valore 
storico e collezionistico, comprende ora anche le 
prime Porsche Cayenne. L'elenco è stato aggiornato 
in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo, 
Stellantis Heritage, Associazione Amatori Veicoli 
Storici e dal mensile specializzato "Ruoteclassiche". 
"I modelli di auto - si legge nella nota stampa 
diffusa da ACI Storico - vengono inseriti nella Lista 
non solo sul presupposto dell'età e della quantità di 
esemplari esistenti. A contribuire sono anche le loro 

caratteristiche tecniche, di fabbricazione, il rilievo 
tecnologico, industriale, sociale, estetico o ulteriori 
aspetti che consentono effettivamente di conferirgli 
interesse e valore storico". E dunque la Cayenne entra 
a pieno titolo nella Lista di Salvaguardia con i primi 
modelli ad aver compiuto 20 anni: la Cayenne S e la 
Cayenne Turbo.
Ecco alcune tra le novità presenti nella Lista per il 
2023: Alfa Romeo GT (la coupé derivata dalla 147), 
Alfa Romeo GTV/Spider (serie 916) II serie, Audi A4 
cabrio (II serie), BMW Serie 6 (E63/64), BMW Z4, 
Citroen C3 Pluriel, Fiat Multipla II serie, Jaguar XJ 
(serie X350), Mazda RX-8, MG TF, Porsche Cayenne, 
Smart Roadster-Coupé, Toyota Yaris T-Sport e la 
Volkswagen New Beetle Cabrio.
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Un appuntamento a cui è 
quasi impossibile mancare

137

137

Venerdì 2 dicembre scorso era una serata mite di 
inizio inverno. I soci del Porsche Club Bergamo se lo 
ricordano bene perché, vestiti di tutto punto, si sono 
diretti ad un appuntamento a cui è quasi impossibile 
mancare... la più tradizionale delle occasioni conviviali: 
la cena in cui si scambiano gli auguri di Natale.
Ogni edizione viene organizzata in location differenti, 
tutte da scoprire. Per il 2022 si è scelta Villa Martinelli 
a Mapello (BG), una dimora storica dal fascino antico e 
con un'eleganza senza tempo.
Fu la residenza del tenore Giovanni Martinelli, 
nella quale l'artista amava rifugiarsi al rientro dalle 
tournée quando calcava i palchi dei principali teatri 
internazionali agli inizi del '900. Non a caso si sta 
parlando del periodo denominato "belle epoque", dove 
la tecnica e l'innovazione si sposano con la ricerca del 
bello attraverso l'osservazione della natura. L'epoca in 
cui nacquero i primi veicoli a motore tanto amati da noi 
appassionati. Per raggiungere la villa si  è percorso un 
tratto di strada immersi nel parco la circonda... la magia 
stava per iniziare.
Espressione dello stile liberty lombardo, Villa Martinelli 
ci ha accolto come se ci fossimo immersi in una 
delle scene delle sontuose feste del film "Il grande 
Gatsby". Avvolti dal calore del legno della boiserie della 
biblioteca, mano a mano che la sala si popolava di soci 
in arrivo, cresceva il tripudio accompagnato da abbracci 
e sorrisi. L'allegro vociare era intervallato dal tintinnio 
dei calici che si incontravano per il rituale scambio di 
auguri.
Un inizio di serata davvero piacevole che si sarebbe 
voluto non finisse mai. In realtà il bello doveva ancora 
venire.Il grande salone degli eventi ci stava attendendo 
con i tavoli elegantemente imbanditi per l'occasione. 
Durante la cena il vero spirito del Club prende 
pienamente forma e la festa continua.
Ad intrattenere i soci ci ha pensato un prestigiatore 

che passando tra i tavoli in modo alquanto discreto 
ha stupito i commensali con le sue esibizioni di 
micromagia.
Al termine della serata il consiglio direttivo del Club 
nella persona del presidente ha ringraziato tutti i soci 
per la presenza agli eventi, augurando loro ed alle 
famiglie un sereno S. Natale.
Non poteva mancare un regalo ai soci con il logo 
Porsche da mettere sotto l'albero. Il bambino che 
è insito in noi si è risvegliato pieno di eccitazione 
alla vista dello stupendo giubbino antivento dallo 
sportivissimo colore royal blu, personalizzato con il logo 
del Porsche Club Bergamo. Una sorta di divisa che 
ci distinguerà nei prossimi eventi e che tutti noi non 
vediamo l'ora di indossare... mentre saremo alla guida 
dei nostri bolidi ovviamente!
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Nel corso del 2022 i soci e simpatizzanti del POSCHE 
CLUB BRESCIA si sono ritrovati per trascorrere piacevoli 
giornate a bordo delle loro rombanti vetture, su percorsi 
stradali sempre vari e diversi. Il meteo è sempre stato 
favorevole (siamo evidentemente fortunati) e di ciò ne 
hanno beneficiato i partecipanti ma, anche le nostre 
Porsche, che hanno potuto così sprigionare tutta la loro 
potenza, sempre naturalmente nei limiti massimi di 
sicurezza. Come detto i percorsi sono stati vari e le gite 
numerose. Abbiamo iniziato nel corso del mese di aprile 
con una visita alla Reggia di Colorno (PR) per poi in tarda 
mattinata trasferirci in un ristorante dei dintorni per 
gustare i cibi prelibati del territorio ed ingolosire i nostri 
palati nella successiva conclusiva visita alla cantina 
rifornita di culatelli, salami ed altre prelibatezze.
Nel mese di maggio ci siamo ritrovati per una gita alle 

 Riassunto di un 2022
di ripartenza

Ville Venete del Brenta con navigazione, con suggestivo 
passaggio delle chiuse. Alla fine di giugno i soci hanno 
percorso le strade (e curve) sul retro del Monte Baldo 
fino a Brentonico dove la sosta è stata d’obbligo al 
Maso Palù, troppo noto per non gustare i prelibati piatti 
proposti. In settembre due dei nostri più attivi consiglieri 
hanno organizzato il RALLY sulle colline moreniche del 
Garda, che ha entusiasmato tutti i numerosi partecipanti. 
Si è trattato di una specie di caccia al tesoro su un 
variopinto e suggestivo percorso che ha toccato fra 
l’altro le Torri di San Martino e Solferino, luoghi di 
assoluto valore storico che hanno meritato una visita 
e certamente anche qualche riflessione. All’inizio di 
ottobre molti soci si sono poi ritrovati al Festival Porsche 
che anche per il 2022 si è tenuto presso il PORSCHE 
EXPERIENCE CENTRE di Castrezzato dove erano 
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ammirabili svariati modelli di vetture Porsche stradali ma 
anche in particolare prototipi da competizione.
I fortunati che hanno potuto tempestivamente prenotare 
si sono lanciati sul tracciato del circuito stimolando le 
rispettive capacità e migliorando, certamente, il loro 
bagaglio pratico quali conducenti di vetture sportive, 
come sono innegabilmente le nostre Porsche.
Alla fine di ottobre è stata organizzata una due giorni 
che ha consentito di scatenare i cavalli delle rispettive 
autovetture sulle curve del passo della Cisa da Parma 
per scendere poi al Tirreno. Si è passati da Pontedera 
per una visita interessante al Museo della Piaggio e 
concludere poi la due giorni sotto la Torre di Pisa “che 
pende sempre ma mai cade giù”.
Infine il Club ha organizzato la tradizionale cena degli 
Auguri di Natale presso il ristorante all’interno del 
PORSCHE EXPERIENCE CENTRE addobbato con uno 
scintillante albero di Natale al centro dell’atrio di ingresso, 
circondato naturalmente da vari modelli di autovetture 
Porsche che hanno  reso ancor più suggestiva la serata 
conclusasi con l’augurio di rivederci tutti e con, si spera, 
nuovi ulteriori soci agli eventi che il PORSCHE CLUB 
BRESCIA ha in calendario di organizzare nel corso del 
2023.
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Gli auguri di 
fine anno con 

sfondo sulle 
Isole Eolie

di Angelo Falcone

Il club delle mogli di quelli 
del Porsche Club...

di Angelo Falcone

ricevuto non solo i nostri soci ma anche il napoletano 
presidentissimo Stefano De Stefano accompagnato dalla 
meravigliosa Donatella, entrambi elegantissimi ed anche 
il nostro favoloso Direttore Marketing di Porsche Italia, 
Massimiliano Cariola, accompagnato dalla sua famiglia. 
Ogni dettaglio è stato studiato e personalizzato dal nostro 
solerte vicepresidente Adolfo Covelli perché tutto fosse 
perfetto ed indimenticabile. La magia di un aperitivo 
di benvenuto con le isole Eolie a fare da sfondo in una 
stellatissima notte dicembrina mentre, direttamente da 
Rai1, il grande Gigi Miseferi e la sua Band Larga allietano 
gli ospiti in un'atmosfera suggestiva ed un fascino unico 
di una cena in un ambiente esclusivo tra colori e profumi 
inebrianti! Dopo aver gustato la raffinata cena ed aver 
assaltato il tavolo con tutta una serie di gustosissimi 
dolci, si è entrati nel vivo della serata danzante durante  

la quale, tra una performance canora e l'altra dei nostri 
soci al microfono, si sono distribuiti i vari riconoscimenti 
previsti. Tantissime persone, tutte in rigoroso dress-code 
per l'occasione, sorridenti per aver trascorso una bellissima 
serata all'insegna della convivialità e del divertimento. 
Davanti al magnifico ingresso della Tenuta, le meravigliose 
vetture Porsche dei soci, perfettamente scintillanti e 
tirate anch'esse a lucido per l'occasione. Una serata 
indimenticabile!

Angelo Falcone
Calabrese sognatore, fiero proprietario di Luna (356 B 
T-6) e di DìDì (991.2 Carrera 4), orgoglioso marito e 
papà di due splendidi bimbi e, giustamente, Fondatore e 
Presidente Porsche Club Calabria.

Una festa dentro una delle perle architettoniche della 
Calabria che, grazie al Porsche Club Calabria, apre le 
sue porte per ospitare la Cena di Gala per scambiarsi 
gli auguri di fine anno. Nella splendida cornice del Golfo 
di Sant'Eufemia, immersa nella quiete di aranceti e 
uliveti, il Gala si è svolto la sera del 27 Dicembre 2022 a 
Tenuta Klopè, una location da sogno in cui il fascino del 
passato, la suggestione di tempi lontani ed il sapore della 
tradizione si fondono con l'esclusività e la raffinatezza. 
L'eleganza e il prestigio di una residenza nobiliare della 
fine del XVIII secolo, finemente restaurata dall'amico 
Antonio Iellamo, ed uno scorcio mozzafiato sul mare 
diventano lo scenario perfetto del nostro grande evento 
di fine anno, dove le sale della Tenuta ed i suoi giardini, 
allestiti (a tema Porsche!) con gusto e raffinatezza, hanno 
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Il club delle mogli di quelli 
del Porsche Club...

di Angelo Falcone

STORIA DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DELLA 
LAMINETTA ORFICA
(e della soluzione ad un ricorrente problema).

Il titolo è tutto un programma! In realtà sembra una 
barzelletta, ma è la dura realtà dei fatti: l'impossibilità 
di alcuni a partecipare agli eventi, “Perché la 
domenica è dedicata alla famiglia!”, “Perché durante 
la settimana non sto mai a casa!”, “Perché mia 
moglie non vuole venire!”, ecc. Allora c'è qualcuno 
che ha pensato ad una cosa: creare, virtualmente, 

il “Club delle Mogli di quelli del Porsche Club”, che 
altro non è che l'aggregazione di tutte le mogli degli 
iscritti al Porsche Club Calabria, che si ritrovano nei 
vari incontri, creano una rete di relazioni tendenti 
ad impegnare bene ed insieme il tempo in cui i 
vari mariti sono impegnati nelle attività di Club e 
spendendo tale tempo nell'allargare la conoscenza 
reciproca. Ovviamente, come già detto, la cosa non 
è ufficialmente fattibile, ma con questa sorta di 
Club virtuale, di volta in volta quando si “esce” per la 
sgambatella domenicale in Porsche, il numero delle 
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mogli presenti aumenta, con e per la felicità di tutti 
noi Porscheisti: tutto ciò è possibile creando eventi 
culturalmente curiosi. Una delle tante occasioni si è 
verificata Domenica 5 Febbraio 2023, in occasione 
di un'uscita programmata solo 3 giorni prima: “Vibo 
in Porsche”. Appuntamento allo svincolo di S. Onofrio 
con la scorta della Polizia Locale e prima tappa 
in Piazza Municipio dove, ad attenderci, c'era una 
delegazione del Sindaco, capeggiata dalla solerte 
assessora Carmen Corrado, che ci ha accolto in 
maniera grandiosa. Subito dopo ci siamo spostati 
con le vetture in Piazza S. Leoluca, per ammirare la 
magnificenza della meravigliosa Chiesa ed ultima 
tappa al Castello Normanno-Svevo, sede del Museo 
Nazionale Archeologico. Abbiamo quindi potuto 
ammirare, oltre a tutti i reperti ritrovati nelle viscere 
della nostra amata Calabria, terra della Magna Grecia, 
anche la famosa Laminetta Orfica della Necropoli 
Occidentale, che è una lamina di metallo prezioso 
posizionata sopra il corpo come un filatterio ed 
indossata intorno al collo come amuleto. L'iscrizione 
istruisce l'iniziato su come navigare nell'aldilà, 
comprese le indicazioni per evitare pericoli nel 
paesaggio dei morti e le risposte formali ai giudici del 
mondo sotterraneo. Il messaggio scritto sulla lamina 
d'oro evoca lo scenario dell'oltretomba nel momento 
in cui la defunta è in procinto di giungervi; quì essa 
dovrà rivolgersi ai custodi con parole simbolicamente 
allusive alla sua condizione privilegiata, proprio 
perché iniziata alla religione orfica. La defunta dovrà 
immediatamente dichiarare la sua necessità di bere 
l'acqua alla Fonte di Mnemosyne (la Memoria) e 
non a quella dell'Oblìo, dove si dirigono a bere gli 
altri defunti; bevutane l'acqua di Mnemosyne la sua 
anima lascerà l'Ade per conoscere la sorte privilegiata 
degli iniziati all'orfismo. Qui l'acqua della Memoria, 
contrapposta a quella dell'Oblio, rappresenta l'unica 
via della salvezza, il vero antidoto alla morte. E siamo 
noi, con questa esperienza, che abbiamo scoperto 
il vero antidoto a non poter uscire con le nostre 
beneamate Porsche. Esperienza appunto da ripetere 
e idea vincente per il coinvolgimento delle Signore! 
Consigliato a tutti.
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Con le 
Porsche in 
riva al lago

di Angelo Falcone

La Calabria non è solo mare, ci sono anche tre laghi 
principali, anche se artificiali. E' per questo che si è 
scelto di portare le nostre amate Porsche a Lorìca, 
che è un centro a vocazione turistica, grazie anche alla 
presenza di impianti sciistici modernissimi e velocissimi 
ed alla sua pittoresca posizione sulle sponde del Lago 
Arvo, creato dalla Società Meridionale di Elettricità 
nel 1927. Il nome Lorìca deriva dal latino “corazza”, 
e potrebbe essere interpretato come un posto sicuro, 
invalicabile, dove nascondersi e proteggersi da 
eventuali avversari o nemici, ma non essendoci dati 
certi, il termine dovrebbe riferirsi all'aspetto naturale 
della zona, che come una roccaforte vegetale, nei 
secoli scorsi si presentava all'uomo come un habitat 
impermeabile e selvaggio. Esiste poi una leggenda 
popolare che narra, secondo l'etimologia dei nomi, che 
a Lorìca fu trovata la corazza di un antico cavaliere, in 
quella che oggi è, appunto, località Cavaliere. Il Lago 
Arvo è incastonato fra le due più alte vette dell'altipiano 
Silano, ovvero Botte Donato da una parte (da dove, 
nelle giornate più nitide, si scorgono le Isole Eolie 
guardando ad Ovest ed il Golfo di Taranto guardando ad 
Est) e Montenero dall'altro, ed è navigabile, tanto è vero 
che negli anni ha ospitato anche gare di canottaggio, 
di windsurf e addirittura i mondiali di offshore su acqua 
dolce. Lorìca, oltre ad essere sede del famoso Parco 
Nazionale della Calabria (il più grande d'Italia), è stata 
una delle mete turistiche più rinomate e più importanti 
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del meridione d'Italia: infatti negli anni sessanta, per 
i cosentini, oltre a possedere una Porsche avere una 
casa a Lorìca, era uno status symbol da ostentare in 
ogni occasione! Partiti da Rende, città sede di Porsche 
Club Calabria, il gruppo di è diviso in due tronconi: uno 
formato dalle 911 e l'altro con i restanti modelli. Le 
tante 911, capeggiate dalla bellissima GT3 di Emiliano 
Assunto, appena acquistata, si sono inerpicate verso la 
montagna percorrendo “molto allegramente” il percorso 
con tante curve della famosissima Coppa Sila verso 
Montescuro. Coppa Sila appunto, che tante Porsche 
ha visto schierarsi nelle tante edizioni svolte dagli 
anni cinquanta in poi, con tanti piloti di fama anche 
mondiale, a bordo di vetture meravigliose come la 906 
e la 907. Non sono mancati momenti di “pura follia”, 
ma sempre attenti e lucidi, seppure su una strada 
percorsa ormai da pochissimi, ma che non manca di 
regalare tante sensazioni, soprattutto a chi era presente 
alla vera Gara, che raccoglie sempre migliaia e migliaia 
di persone durante il suo svolgimento. Una volta tornati 
sulla Statale, le vetture si sono ritrovate insieme per 
proseguire verso la meta. C'è da dire che l'uscita è 
stata organizzata per puro spirito di convivialità, ma 
non sono mancati, durante lo svolgimento del pranzo 
(rigorosamente a base di carne podolica e prodotti 
Silani DOP) accompagnato dal sax di Alex Perciabosco, 
momenti di scambio di pareri tecnici sui nuovi modelli 
Porsche o excursus sui vari rinnovamenti tecnologici 

in atto (in primis la conversione all'ibrido prima ed 
all'elettrico poi). Insomma, una bellissima giornata con 
le Porsche in riva al Lago, perfettamente schierate in 
mostra ai tantissimi curiosi ed ai tanti bambini che non 
hanno perso occasione di farsi fotografare con le nostre 
belle, con in mano le bandierine con il logo Worldwide. 
Una bellissima esperienza da ripetere, soprattutto 
quando c'è la neve!
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Organizzare un’uscita alla fine di novembre è sempre 
un’incognita, ma aver centrato l’unica giornata di sole 
pieno della settimana, ha ripagato tutti i soci che malgrado 
l’incognita tempo, hanno voluto essere presenti e 
condividere tra appassionati questo “tour” sulle colline tra 
Bologna e Modena. Al mattino il ritrovo per tutti è stato a 
Ca’ la Ghironda Modern Art Museum, a due passi dall’uscita 
autostradale Valsamoggia, un’area espositiva museale con 
un immenso parco (più di 25.000 piante) pieno di opere 
d’arte, dove abbiamo potuto parcheggiare in bella mostra 
le nostre opere d’arte firmate Porsche.  Il museo nasce da 
un’idea del dottor Martani, che in 25 anni era riuscito ad 
accumulare opere di Carracci, Guido Reni, Guercino, Burri, 
Vedova, Fontana, solo per citare i più famosi, e si è poi 
evoluto in museo di arte moderna ed ora in “Villaggio per 
l’Arte”. Dopo aver apprezzato i quadri e le sculture esposte 
anche all’interno dell’architettura di pregio che le contiene, 
grazie ad una visita guidata tra le vaste sale della struttura, 
il serpentone colorato di auto si è mosso lungo la strada 
provinciale 26 del fiume Lavino, che attraverso il fondovalle 
ed i successivi tornanti, ci ha portato a quota 700 metri 
dove ci attendeva l’incontro più atteso, quello con il tartufo 
della trattoria Il Tagliere, località Bortolani, accompagnato 
dal modenese Lambrusco e dal bolognese Pignoletto. Le 
specialità culinarie delle zone collinari tra Bologna e Modena 
non hanno bisogno di presentazioni, ed il clima festoso da 
“gita scolastica” in trattoria di montagna, ha avvicinato ed 
amalgamato i nuovi soci, che ancora non conoscevano 

Tour della Valsamoggia
di Ugo De Santis
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l’atmosfera del Club.  Nel pomeriggio, sul far del tramonto, 
siamo scesi dalla Valsamoggia, per compiere un giro ad 
anello e tornare al raccordo autostradale, godendo di altre 
curve, salite e discese, in mezzo ai colori spettacolari della 
natura autunnale, fino ai Calanchi di Montemaggiore. 
Sono un’attrattiva naturalistica importante della zona, 
un punto panoramico dove si arriva fin sulla sommità 
di creste argillose, con la sensazione di essere in un 
paesaggio lunare. Ritorno rombante a bordo delle 
nostre splendide auto, con la sensazione comune di 
aver ben speso questa domenica novembrina.

Foto di Ugo De Santis
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Cena degli 
Auguri 2022

di Maurizio Gioia

A concludere la stagione 2022 è arrivata la tradizionale 
“Cena degli Auguri”, sabato 17 dicembre a “El Porteno 
Darsena” di Milano, un ristorante che vanta la cucina a 
vista, attorno alla quale si dipana una serie di ambienti 
concatenati con un unico linguaggio, perché qui 
tutto parla di Argentina a partire dalle cementine dei 
pavimenti dalle fantasie tipiche dell’architettura delle 
ex-colonie spagnole, passando per l’arredamento: la 
vecchia credenza, le sedie, il frigo dell’angolo bar, la porta 
d’ingresso, le alte persiane che schermano le vetrine. 
È stata una stagione caratterizzata dall’entusiasmo dei 
raduni conviviali e dalla partecipazione straordinaria 
ai 16 eventi in calendario, partita con “Un tuffo nel 
futuro: alla scoperta del cuore del powertrain elettrico” 
alla Eurogroup di Baranzate, passando dal Castello di 
Piovera nel  Monferrato e andando alla scoperta del 
territorio della Bergamasca. La gita in Francia nella 
Champagne di giugno ci ha riportato in luoghi molto 
apprezzati dai nostri Soci, come il Biellese visitato nel 
corso del Biella Legend, gara di regolarità stradale, e 
le Cantine di Fontanafredda per la gita autunnale. Per 
i più sportivi Misano, Monza, Mugello, Imola, Red Bull 
Ring e Vallelunga sono stati teatro della stagione di giri 
liberi cronometrati non competitivi, il modo più pratico 
e intelligente per prendere confidenza con la propria 
Porsche in totale sicurezza. A concludere la serata e la 
stagione la premiazione del Campionato Sociale 2022, 
che ha visto al primo posto Fabio Capra, seguito da Ivano 
Riva e, sul terzo gradino del podio, Marino D’Ubaldo. 
Arrivederci al 2023 con la passione che ci unisce e ci 
consente di passare giornate e serate in allegria.
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Appena conclusa una straordinaria stagione stiamo 
programmando il Calendario 2023 delle attività sociali 
e sportive. Le anticipazioni per la prima parte dell’anno 
2023 sono stimolanti: il 15 di aprile “Colline e Castelli 
- Derthona” con partenza da Tortona (AL) per una gita 
molto particolare, ricca di fascino e mistero, nel week 
end 5-7 maggio i “Colli del Veneto” saranno teatro del 
nostro evento, il 20 maggio torna Leftignition a Varano 
e Parma, tra pista, cultura e buona tavola, mentre per 
l’evento estivo del 15 luglio il connubio tra le due e 
quattro ruote ci porterà a visitare il Museo del Ciclismo 
ed il Santuario della Madonna del Ghisallo, oltre ad altre 
sorprese. Le attività in pista nel 2023 confermano le 
consolidate collaborazioni con Track4fun per i giri liberi 
cronometrati non competitivi e quella con il Porsche 

Anticipazioni EVENTI 2023 Anticipazioni PISTA 2023

Il calendario eventi del 2023
di Maurizio Gioia

Club GT nel format riservato ai licenziati CSAI, che ci 
porteranno negli autodromi di MISANO, MONZA, RED 
BULL RING, VALLELUNGA e del MUGELLO.
Nella seconda parte dell’anno, sabato 16 settembre 
saremo a Cremona, capitale mondiale della liuteria, 
mentre sabato 7 ottobre si terrà la gara di regolarità 
classica e turistica Biella Classic.
La consueta tappa autunnale del Tartufo in Piemonte a 
fine ottobre e la Cena degli Auguri a dicembre faranno 
parte del programma insieme ad altri interessanti 
eventi. Il Porsche Festival è programmato per il 7-8 
ottobre a Misano, con il ritorno della Porsche Carrera 
Cup Italia. Queste sono le prime informazioni sulle 
attività che andranno a comporre il calendario del 
Campionato Sociale 2023.

29 Gennaio Ice Driving Park Champoluc

15 Aprile “Colline e Castelli - Derthona” (AL)

5-7 Maggio “Colli del Veneto”

20 Maggio “LEFTIGNITION”- Varano de Melegari e PARMA

15 Luglio “Connubio tra le 2 e le 4 ruote” 
Museo del Ciclismo

16 Settembre CREMONA - Capitale mondiale della liuteria

7 Ottobre BIELLA CLASSIC - Regolarità stradale

7-8 Ottobre PORSCHE FESTIVAL Misano

Novembre TARTUFO in Piemonte

Dicembre Cena degli Auguri

11 marzo MUGELLO - Giri liberi NON competitivi

1 aprile MISANO - Giri liberi NON competitivi

1-2 aprile MONZA - Porsche Club GT - CSAI

24 aprile RED BULL RING (Austria) - Giri liberi NON 
competitivi

29-30 aprile VALLELUNGA - Porsche Club GT - CSAI

7 maggio TAZIO NUVOLARI - Giri liberi NON 
competitivi

27 maggio VALLELUNGA - Giri liberi NON competitivi

1 luglio MONZA - Giri liberi NON competitivi

1-2 luglio IMOLA - Porsche Club GT - CSAI

15-16 luglio MISANO - Porsche Club GT - CSAI

9-10 settembre MUGELLO - Porsche Club GT - CSAI

11-12 novembre MISANO - Porsche Club GT - CSAI
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Cena di Natale 2022
di Mauro Invernizzi

Come abitudine di ogni anno, il nostro Club si è 
ritrovato al gran completo per salutare la stagione e 
scambiarsi gli auguri di Natale.
L’appuntamento era per Sabato 3 dicembre in una 
nuova location: Cascina La Salette a Verderio Superiore.
Questa splendida struttura si erge maestosa su una 
superficie di circa 35.000 mq di parco con torri che 
svettano per un’altezza di oltre 17 metri e, nonostante 
il tempo poco clemente, ci ha accolto con il massimo 
del suo calore.
La serata era molto attesa anche perché avrebbe 
svelato l’esito finale del Concorso annuale tra i Soci 
lariani. Come ogni anno si è trattato di una vera e 
propria gara, giocata a colpi di risate in compagnia, 
passando giornate di divertimento e relax con lo spirito 
di aggregazione che contraddistingue gli amanti del 
Marchio e dello stile di vita Porsche.

Il risultato del concorso ha visto i seguenti vincitori, 
premiati dal Presidente Invernizzi:
1° class.: Sig. Alessandro Novati (Orologio Sport Chrono 
Porsche)
2° class.: Sig. Leandro Copes (Telo auto Porsche)
3° class.: Sig. Riccardo Andriolo (Portapenne Porsche)
4° class.: Sig. Pietro Tentorio (Orologio da tavolo 
Porsche)
5° class.: Sig. Luigi Volonte’ (Zaino Porsche)
6° class.: Sig. Sergio Ciceri (Maglione Porsche)
7° class.: Sig. Marco Cislaghi (Camicia Porsche)
8° class.: Sig. Loris Brivio (Felpa blu Porsche)
9° class.: Sig. Stefano Montrucchio (Polo manica lunga 
Porsche)
10° class.: Sig. Tiziano Piffaretti (Cappellino Porsche)

La novità di quest’anno è stato un premio speciale 
assegnato ad estrazione tra tutti i Soci partecipanti: un 
corso di guida ufficiale Porsche!
Il corso Warm-up permette di apprezzare al meglio le 

247

247

grandi doti di maneggevolezza e dinamicità della 911. 
Al vincitore, seguito da un istruttore Porsche, viene data 
la possibilità di affrontare in aula e in specifiche aree 
attrezzate le tecniche di base per una guida sicura e 
dinamica, guidando anche gli ultimi modelli Porsche.
Il fortunato estratto è risultato essere il nostro amico 
Sergio Ciceri!
La serata ha continuato poi il suo svolgimento in un 
clima di allegria e divertimento.
Concludendo in bellezza e con un meritato brindisi la 
stagione 2022, ci siamo dati appuntamento ad un 
2023 ricco di eventi, per un nuovo anno all’insegna 
della grande passione Porsche!
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Termina il 2022 con la mente 
già rivolta al 2023

di Massimo Boidi
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Fine anno, tempo di bilanci, ma anche occasione per 
cominciare ad immaginare che cosa si potrà fare 
di nuovo e interessante l’anno successivo, con le 
riunioni di direttivo che pensano alle premiazioni e agli 
omaggi per il Natale e per il rinnovo delle iscrizioni, ma 
contemporaneamente aprono al confronto, sempre 
costruttivo, per abbozzare i primi eventi.
L’assemblea del 24 febbraio, quest’anno anche elettiva, 
sarà come sempre l’occasione per illustrare ai soci il 
Calendario 2023, per cui nessuna anticipazione in 
questa sede per lasciare ancora un po’ di suspense. 
Il 18 febbraio a Roma ci sarà invece la presentazione 
dell’attività in pista, che il nostro Club, con grandissima 
soddisfazione, continua a co-organizzare con gli amici 
del PC Roma, PC Campania e PC Puglia, dando vita 
ancora una volta al “Porsche Club Interseries”, format 
ormai consolidato, che tanto successo incontra fra gli 
appassionati del marchio, che amano incontrarsi nei 
principali circuiti italiani ed europei in forma amatoriale 
e non agonistica.
Un ringraziamento particolare deve essere rivolto a 

Pierpaolo Cittadini, Presidente del PC Roma, e a Pietro 
Internicola, Vice Presidente del PC Campania, per il 
tempo impiegato e le energie profuse nel contattare i 
circuiti e organizzare gli appuntamenti in pista, in un 
contesto sempre più complicato anche sotto il profilo 
economico.
Ciò premesso, mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il 
mio Consiglio Direttivo per l’intenso e proficuo lavoro di 
squadra, ma soprattutto i miei soci che durante tutto il 
2022 mai hanno fatto mancare la partecipazione agli 
eventi, dando un senso allo sforzo volto ad organizzare 
appuntamenti sempre, si spera, interessanti e 
coinvolgenti. Un grazie anche ai nuovi soci, che specie 
nella seconda parte dell’anno hanno voluto iscriversi, 
facendo lievitare i nostri numeri.
Quest’anno la Cena degli Auguri si è svolta, a causa 
di un calendario di dicembre un po’ complicato, 
venerdì 2 dicembre, in leggero anticipo rispetto al 
solito, ma, ciononostante, il ristorante del “Golf Club 
Torino, immerso nel verde del Parco della Mandria, 
ha visto toccare uno dei massimi storici, in tema di 
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partecipazione, del nostro Porsche Club.
Con l’occasione sono stati premiati con targhe al merito 
sportivo i partecipanti al “Porsche Club Interseries”, al 
cui interno il nostro sodalizio si contraddistingue per 
una triplice partecipazione di coppie “father and son”:
• Mario Bigo Gramaglia
• Massimo e Marco Boidi
• Lorenzo ed Emanuele Cerrino
• Giorgio Dodero
• Antonio e Bruno Mattio
• Roberto Picogna
• Gabriele Varrasi
• Franco Vercelli
Sempre con targhe al merito sportivo sono stati 
premiati:

• 

Eliseo Fullin e Vania Parolaro, i nostri coniugi 
“volanti”, per l’intensa attività agonistica di regolarità 
per auto classiche e per il lustro che danno al nostro 
Porsche Club;

• Piergiacomo Berta e Domenico Perona, equipaggio 
pilota-navigatore secondo classificato assoluto 
e primo per la categoria Porsche, nella gara di 
regolarità svoltasi presso l’Autodromo di Monza in 
occasione del “Milano-Monza Motorshow”.

Infine sono stati premiati i soci, che si sono 
maggiormente contraddistinti per la partecipazione agli 
eventi:

• Massimo Boidi e Guido Lazzoni primi classificati ex 
aequo

• Franco Vercelli secondo classificato
• Vladimiro Bruzzone e Alessandro Spinardi terzi 

classificati ex-aequo

Oltre agli omaggi sopra ricordati, un grazie va alla 
nostra concessionaria di riferimento “ErreEsse SpA”, in 
persona del suo Direttore, nonché nostro Consigliere, 
Davide Sperlecchi e della responsabile marketing 
Giordana Gorizia, per il sempre prezioso contributo alla 
piena riuscita dell’evento, nonché per il sempre gradito 
“Calendario Porsche” del nuovo anno, omaggiato a tutti 
i partecipanti alla Cena.
Durante l’aperitivo e la successiva cena, sicuramente, 

come ci è parso di intuire, molto apprezzati dai Soci, 
molte chiacchiere e molto divertimento, condividendo 
certamente la comune passione in un clima di amicizia, 
che ha coinvolto anche chi partecipava per la prima 
volta.
A questo punto non resta che attendere l’assemblea 
del 24 febbraio, che quest’anno si terrà in una location 
di grande prestigio e molto nota fra gli appassionati di 
auto: saremo infatti ospiti della “Italdesign-Giugiaro 
SpA”, oggi di proprietà del Gruppo VW, dove avremo 
modo di visitare il museo storico e i luoghi dove si è 
fatta la storia dell’auto e dove, oggi, se ne costruisce 
anche il futuro.
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Si chiude un altro anno del 
Porsche Club Roma

di Aurelio Santopadre
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Per tradizione l’ultimo evento della stagione raccoglie 
il maggior numero di presenze, anche da parte di 
quei soci che, a vario titolo, hanno partecipato a 
pochissime o nessuna delle attività che sono state 
proposte durante l’anno, ma che si impegnano invece 
a non mancare a questo appuntamento; dunque 
abbiamo percepito una particolare responsabilità 
nell’organizzare qualcosa che rispondesse alle 
aspettative di tutti. Quest’anno la scelta è caduta 
sull’esclusivo Hotel de Russie nel centro di Roma, 
a ridosso di Piazza del Popolo, organizzando un 
pranzo nel famoso “Jardin” nell’hotel recentemente 
ristrutturato. Prima di pranzo le tradizionali 
premiazioni di fine stagione in una grande sala messa 
a disposizione dalla direzione. Sebbene i premi 
consegnati siano stati tanti e forse ci si sia dilungati 
un pochino, l’atmosfera che si è creata è quella 
conviviale ed allegra come deve essere in un Club di 
Amici dove si condivide la stessa passione. Atmosfera 
e passione e risate, che non hanno fatto pesare 
l’attesa per il pranzo. Tra aperitivi gustati all’aperto 

grazie a un clima benevolo e un pranzo “stellare” la 
giornata è trascorsa nel migliore dei modi coccolati 
da un personale efficiente e premuroso. Al termine 
del nostro pranzo l’attesa era per quello che sarà il 
calendario per il nuovo anno, che ancora una volta 
sarà molto diversificato di eventi e con un importante 
anniversario per “mamma” Porsche da celebrare, e 
che noi del Porsche Club Roma sapremo sicuramente 
essere all’altezza di fare. 
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Come si dice...
di Pierpaolo Cittadini

Come si dice: “chi ben comincia è a metà dell’opera”; 
per questo motivo noi del Porsche Club Roma abbiamo 
pensato di iniziare il nostro nuovo anno sociale con 
un evento che fosse oltre che celebrativo del marchio 
Porsche al suo 75° anniversario, anche rappresentativo 
della grande passione dei nostri soci. E così dopo 
l’annuale gita sul Monte Guadagnolo giunto alla sua 
sedicesima edizione, grazie alla disponibilità del Centro 
Porsche Roma è stata presentata ai soci, a porte 
chiuse, l’ultima meraviglia meccanica e tecnologica 
della cavallina di Stoccarda, la 911 GT3 RS. Colore 
bianco con livrea rossa in perfetta armonia con il mondo 
motorsport. Si, perché la nuova GT3 RS è probabilmente 
il modello che più si avvicina al motorsport. “La nostra 
sfida più difficile: renderla legale per strada” così come 
citato dalla casa madre. L’Ingegnere Andrea Sanfilippo 
di Porsche Italia ha saputo “raccontarci” l’auto nei suoi 
aspetti più prestazionali svelandoci anche qualche 
piccolo segreto e riuscendo a “rapire” l’attenzione di tutti 
i 90 soci presenti. Ospite d’eccezione all’evento, il pilota 
romano Gianmaria Bruni campione in carica della 24 Ore 
di Le Mans su Porsche 911 RSR LMGTE Pro del team 
Porsche ufficiale. Con noi presente al Centro Porsche 
Roma, un altro marchio di prestigio: Porsche Design 
per la presentazione degli ultimi modelli di orologi. Due 
mondi che sembrano forse poter essere diversi tra loro, 
ma che incarnano invece la grande artigianalità dei 
maestri orologiai svizzeri da una parte, e l’incredibile 
tecnologia dall’altra, anch’essa comunque derivante da 
mente e mani. Altra novità per i nostri soci, è stata la 
presentazione della nuova linea di capi marchiati Porsche 
Club Roma realizzati in collaborazione con il marchio K 
-Way. Una nuova serie di capi che comprendono: una 
giacca impermeabile antivento, una felpa con cappuccio 
ed una t-shirt.
In conclusione d’evento, la presentazione del calendario 
delle prossime attività legate al Porsche Club Interseries 
e European Gran Tour con le giornate al circuito del Red 
Bull Ring e di Le Castellet. Anche quest’anno ci aspetta 
un calendario ricco di importanti appuntamenti ancora 
una volta in compagnia degli amici degli altri Porsche 
Club nei più prestigiosi circuiti italiani dove finalmente 
alcuni fortunati possessori avranno modo di godersi la 
nuova 911 GT3 RS.
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Conviviale degli
auguri 2022
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Un appuntamento da tutti noi soci sentito ed atteso 
con particolare spirito di partecipazione quello che ci 
ha visto numerosissimi il 4 dicembre accolti nelle sale 
liberty di Villa Igiea a Palermo.
Le premesse perché la fatidica giornata fosse coronata 
da grande successo apparivano chiare, constatando 
che l’istituzionale happening rinviato per due anni 
causa Covid si mostrava già nell’accoglienza pronto a 
decollare con entusiasmo e totale coinvolgimento nella 
prestigiosa location prescelta e pregustando quella che 
sarebbe stata una emozionante giornata di festa e di 
affettuoso incontro tra tutti gli intervenuti.
Quello che ormai è divenuto un lussuoso e confortevole 
hotel di gran classe ci ha accolto in una cornice 
esclusiva e raffinata, La storia di questa villa è tornata 
di recente attualità e richiamo anche per le tracce e 
l’atmosfera che negli ambienti aleggia rievocando i 
fasti della famiglia Florio che ne fu proprietaria e la cui 
saga è stata di recente magistralmente descritta nel 
romanzo “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci.
A completare il gradevole e romantico approccio alla 
struttura un recente e sapiente restauro soprattutto 
delle zone esterne che consente con più immediatezza 
di godere della vicinanza del mare del golfo di Palermo 
che lambisce e quasi si insinua nei giardini della villa. I 
saloni e gli interni conservano ancora gli arredi originali 
e le decorazioni liberty dell’architetto Ernesto Basile 
realizzati all’epoca dagli ebanisti dell’azienda Ducrot. 
Proprio dal bellissimo giardino Inglese prospiciente il 
mare dell’Arenella, inondato da un tiepido sole di un 
mite inizio dicembre, accediamo direttamente nella 
Sala Belle Epoque sede dell’evento del PCS ; ci si 
accomoda ai tavoli della splendida sala contornata da 
alte colonne, nicchie riservate e palme verdeggianti 

dove un menu ideato dallo chef Fulvio Pierangelini 
sicuramente all’altezza della elegante convention ci 
accompagnerà con grande gusto e soddisfazione al 
coronamento di una memorabile conviviale augurale 
che senza formalismo alcuno ha visto coccolati e 
felicemente intrattenuti i soci del Porsche Club Sicilia.
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Meno 20 gradi
di Werner Gramm

Il 2 febbraio l’aereo con abbordo 16 soci di Porsche 
Club Südtirol atterra a Arvidsjaur in Lapponia. Anche 
se le temperature polari scendono fino a -20°, tutti i 
partecipanti sono in grande attesa di vivere 4 splendide 
giornate in questo paesaggio incomparabile del nord. 
Solo pochi minuti distante dall’albergo si trova un 
esteso lago ghiacciato per dare spazio a più di 20 piste 
lunghe almeno dai 3 ai 6 km, dove sono copiati 1:1 i 
circuiti più famosi di Formula Uno come: Monte Carlo, 
Spa e Hockenheim. Il parco macchine offre tutte le 
varietà del mondo Porsche: dalla Boxster, Cayman, 911 
e 911 turbo fino alla GT4 e GT3. Con il supporto di 
istruttori professionali non c’è bisogno di tanto tempo 
per migliorare la precisione, e l’estremo piacere di guida 
trasformano le proprie capacità e il proprio potenziale in 
una serie di continue curve in constante drift. Il controllo 
delle vetture sulle piste ghiacciate con le gomme 
chiodate ci fa dimenticare tutte le fatiche e i problemi 
della vita quotidiana e ci porta a nuovi limiti sempre in 
piena adrenalina. Ormai il virus della guida invernale non 
ce lo togliamo più e siamo già col pensiero per prenotare 
una prossima settimana nel 2024.
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Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno 

sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.

Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience 

al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it 

ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.



Cena degli auguri
di Alessandro Fattori
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Il 2022, come da tradizione si è concluso con la 
consueta Cena degli Auguri, quest’anno la location 
scelta è stata Villa Di Mezzomonte a Impruneta, 
appartenuta a Lorenzo de’ Medici ed adesso proprietà 
della casa nobiliare dei Corsini, perla dell’eccellenza 
per eventi d’arte e d’accoglienza. Purtroppo il meteo 
non ci ha sorriso, portando pioggia per tutta la sera, 
questo ci ha impedito di visitare i meravigliosi giardini 
all’italiana della villa. Dopo le registrazioni d’arrivo e 
l’aperitivo nella Sala della Guardia, ci siamo spostati 
nella meravigliosa Sala del Pandolfo per la cena, 
curata come lo scorso anno dalla società Galateo per 
oltre 100 ospiti.
Durante la serata fra un piatto e l’altro si sono 
svolte le consuete premiazioni, ma prima di queste 
abbiamo consegnato un cadeaux alla signore presenti, 
a seguire i riconoscimenti a persone e sponsor 
dell’evento, Centro Porsche Firenze con Gianluca 
Tartarini e Gaia Bartolini, San Paolo Invest con Andrea 
Bini, BLT con Brocchi Stefano e Leonardo. Prima delle 
premiazioni legate all’attività 2022 del Club abbiamo 
consegnato i riconoscimenti ai Soci che sono iscritti 
continuativamente da oltre 15 anni, ma che non 
eravamo riusciti a premiare durante i festeggiamenti 
del 25° del Club, Baccani, Trisconi e Venerosi che ha 
anche ricevuto una menzione speciale per il risultato 
nella Carrera Cup Silver 2022.

Infine abbiamo premiato i Soci che hanno partecipato 
attivamente alla Coppa de Coubertin, storica 
competizione del nostro campionato sociale, la vittoria 
è andata a Cristiano Landi, davanti per un solo punto 
Emiliano Dondini.
Come sempre ci siamo intrattenuti fino a tardi, 
quando le serate sono belle e coinvolgenti non si vuole 
mai dire la parola fine! Arrivederci al 2023.
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Il Porsche Club GT 2023 
svela un calendario di lusso

grande successo dedicato ai piloti non professionisti 
più e meno esperti. L’emozionante e allo stesso tempo 
anche formativo monomarca con protagoniste le 
Porsche stradali e da corsa di ogni tipologia, modello 
ed età propone un calendario di lusso per la nuova 
stagione di corse. Sono 6 gli appuntamenti previsti e 
a iniziare da aprile tutti i 5 principali autodromi italiani 
sono coinvolti, con la conferma del grande ritorno 
della serie tricolore sui circuiti di Imola e Monza, 
assenti lo scorso anno.

Non solo: il Porsche Club GT lancia anche la 
partnership con le serie FX che porterà a disputare 

La quarta edizione del monomarca dedicato ai piloti 
non professionisti protagonisti sulle Gran Turismo 
stradali e da corsa del prestigioso marchio tedesco 
toccherà in 6 tappe tutti i 5 principali autodromi 
italiani e lancia le dirette televisive nell’ambito degli 
FX Racing Weekend, un appuntamento insieme al GT 
World Challenge a Misano, il ritorno a Imola e il gran 
finale con un Festival dedicato. Start da Monza l’1-2 
aprile

Ventata di novità per il 2023 del Porsche Club GT, che 
ha già raccolto le prime iscrizioni in vista della quarta 
edizione migliorando ulteriormente un format di 
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nell’ambito degli FX Racing Weekend il monomarca 
organizzato dal Porsche Club Umbria e aperto a tutti 
i soci Porsche Club italiani ed europei. La copertura 
mediatica comprenderà le dirette televisive su canali 
nazionali e via web di tutte le gare, oltre agli speciali 
di approfondimento e le interviste.
L’unico autodromo che sarà visitato in due occasioni, il 
Misano World Circuit, porterà in dote in luglio la super 
“première” del Porsche Club GT insieme al GT World 
Challenge, il prestigioso campionato internazionale nel 
quale si sfidano tutte le grandi case automobilistiche 
e corre anche Valentino Rossi, e in novembre il gran 
finale di campionato con un Festival dedicato.

Tutto ciò sempre con l’accuratezza di combinare in 
sicurezza le varie categorie di Porsche in gara e i 
piloti presenti attraverso l’equilibrio e la priorità di 
mantenere budget contenuti e accessibili a tutti, 
anche a chi è agli esordi. Sempre riconosciuto 
ufficialmente da ACI Sport e presentando le 
spettacolari sfide “a colpi” di giri veloci sul modello 
time-attack, il calendario 2023 del Porsche Club 
GT si snoda su 6 appuntamenti a partire dal round 
inaugurale dell’1-2 aprile all’Autodromo Nazionale di 
Monza.
Seguono l’Autodromo di Vallelunga (29-30 aprile), 

Imola (1-2 luglio) e Misano il 15-16 luglio, come 
accennato per la prima volta nell’ambito del GT World 
Challenge. Dopo la pausa estiva, il 9-10 settembre 
i motori si riaccendono al Mugello Circuit, mentre 
di nuovo Misano concluderà la stagione l’11-12 
novembre con lo speciale Porsche Club GT Festival 
2023 con tante iniziative dedicate.

Per quanto riguarda il format della serie, ciascuna 
categoria prevede una propria classifica e premiazione 
sul podio. Nel 2023 per i piloti sono previsti ancora 
più minuti a disposizione per correre in pista durante 
ciascun weekend, con turni di prove al sabato e gare 
alla domenica. Protagonisti saranno anche i vari 
modelli racing e stradali, anche storici, di Porsche 
911 (comprese dunque le 911 GT3 Cup), Cayman 
e Boxster. Disponibili tutte le info e sono aperte le 
iscrizioni a tutti i soci Porsche Club italiani ed europei 
attraverso il sito ufficiale www.porscheclubumbria.
com nella sezione indicata in alto “Porsche Club GT 
2023”.
Calendario Porsche Club GT 2023: 1-2 aprile Monza; 
29-30 aprile Vallelunga; 1-2 luglio Imola; 15-16 
luglio Misano (GT World Challenge); 9-10 settembre 
Mugello; ; 11-12 novembre Misano (Porsche Club GT 
Festival).
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IL CONSORZIO
Attivo da oltre 90 anni (9 febbraio 1925), il 
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella 
rappresenta 322 aziende di imbottigliatori e
trasformatori della rinomata DOP del veronese, per 
una filiera che conta 6 cantine cooperative, 2.271 
aziende agricole produttrici di uva. Attraverso un 
contatto quotidiano con le aziende e una radicata 
conoscenza del territorio, si è affermato come 
l’interlocutore di riferimento per chiunque voglia 
scoprire la Valpolicella e i suoi vini.
Oltre a garantire il servizio di salvaguardia e tutela 
della denominazione, il Consorzio si occupa della 
valorizzazione e promozione sul mercato nazionale 
ed estero dei vini Valpolicella: Amarone della 
Valpolicella DOCG, Recioto della Valpolicella DOCG, 
Valpolicella Ripasso DOC e Valpolicella DOC.

LA VALPOLICELLA IN CIFRE
La Valpolicella è la prima DOP di vino rosso in 
Veneto e tra le più importanti in Italia. A livello 
regionale è seconda solo al Prosecco, con una P.L.V. 
(produzione lorda vendibile) ad ettaro tra le più alte 

in Italia, 23.000 €/Ha nel 2022.
Cresce il vigneto e con esso il potenziale 
produttivo. Negli ultimi 20 anni è raddoppiato il 
terreno rivendicato a Valpolicella, che ha raggiunto 
gli 8586 ettari di estensione nel 2022. Sono poco 
più di 67 milioni le bottiglie delle denominazioni
(Valpolicella, Amarone, Recioto e Valpolicella 
Ripasso) prodotte nel 2022, per un giro d’affari 
complessivo di 600 mln di euro annui. Nella 
vendemmia 2022 sono stati prodotti 931.742 q.li 
di uva, di cui 417.254 messi a riposo per Amarone 
e Recioto.

EXPORT
Il 61% della produzione della Dop Amarone nel 
2022 è stata destinata all’estero, il restante 39% 
al mercato interno: USA (14%), Canada (13%), 
Svizzera (12%), Regno Unito (10%), Germania 
e Svezia (8%) i principali Paesi di destinazione. 
Seguono Danimarca (5%), Cina (5%), Belgio e 
Norvegia (4%). Gli altri Paesi Europei pesano 
congiuntamente il 6%, mentre il Sud Est Asiatico 
il 3%, sebbene in quest’ultima parte del mondo il 

CONSORZIO
PER LA TUTELA
DEI VINI
VALPOLICELLA
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valore dell’export sia cresciuto notevolmente negli 
ultimi anni. (Fonte: indagine 2022 Osservatorio 
Vini Valpolicella a cura di Wine Monitor sull’export 
dei vini Valpolicella).

VALPOLICELLA SOSTENIBILE
L’impegno del Consorzio per la Tutela dei Vini 
Valpolicella per raggiungere l’eccellenza in vigna 
passa anche dalla sostenibilità e dal benessere 
per il territorio. In questa direzione va il Sistema 
di Qualità Nazionale di Produzione Integrata 
(SQNPI), certificazione volontaria che incoraggia 
la tutela ambientale da parte delle aziende grazie 
all’adozione di tecniche innovative in vigneto, 
ma anche la sostenibilità sociale e la tutela del 
paesaggio. La certificazione SQNPI, infatti, oltre 
che per rispondere alla domanda dei consumatori 
sempre più decisa di vini che esprimono il 
territorio, anche per garantire un ambiente più 
sano per tutti coloro che vivono quotidianamente la 
Valpolicella. Il monitoraggio sull’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari da parte delle aziende ha portato a 
risultati positivi sia sul piano tecnico che sul fronte 
dell’efficacia nella salvaguardia della biodiversità 
anche grazie all’abbandono del diserbo nei vigneti 
della denominazione. Difesa e cura del territorio 
diventano quindi valori fondamentali per la qualità 
del vigneto e del prodotto sui quali il Consorzio per 
la Tutela dei Vini Valpolicella ha posto le basi anche 
per un progetto di consulenza gratuita dedicata ai 
suoi associati.

TERRITORIO
La struttura paesaggistica della Valpolicella, 

estremamente ricca grazie alla presenza di un 
territorio morfologicamente vario, si presenta 
idealmente come un ventaglio di vallate che si 
dipartono da Verona.
L’ampia zona di produzione dei vini Valpolicella 
DOC e DOCG include la fascia pedemontana della 
provincia di Verona ed è suddivisa, secondo il 
disciplinare di produzione, in tre zone principali:
•  La zona Classica racchiude gli areali di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella e di San Pietro in 
Cariano, e le valli di Fumane, Marano e Negrar;

•  La zona Valpantena, comprendente l’omonima 
valle;

•  La zona DOC Valpolicella, con i comprensori del 
comune di Verona e le valli di Illasi, Tramigna e 
Mezzane.

In tutta l’area trovano spazio varietà come la 
Corvina, il Corvinone, la Rondinella e, in misura 
minore, la Molinara.

PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Visite guidate, incontri con i produttori e 
abbinamenti tra i vini della Denominazione 
e i prodotti tipici della tradizione veronese 
per conoscere le eccellenze del gusto e della 
Valpolicella attraverso l’esperienza: ogni anno il 
Consorzio organizza educational tour e incoming 
per operatori del settore, giornalisti e blogger 
italiani e internazionali per promuovere e valorizzare 
la Denominazione Valpolicella. Il Consorzio 
partecipa alle principali fiere internazionali dedicate 
al mondo del vino con uno stand istituzionale in 
rappresentanza della Denominazione.

VALPOLICELLA EDUCATION PROGRAM - 
WORLDWIDE
Nato nel 2018 il Valpolicella Education Program 
(VEP) è un progetto educativo completo sui 
vini e il territorio della Valpolicella, strutturato 
in tre livelli progressivi di studio con programmi 
standardizzati, che vengono offerti tramite un 
network di educatori certificati VEP in vari paesi del 
mondo, sotto la sorveglianza e il coordinamento del 
Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella che ne 
garantisce l’alto livello di competenza. 
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3-2-1 semafori spenti....via!!!
(ovvero il calendario eventi 2023)

di Pierluigi Vinci

129

129

Ed è già giunto il tempo di togliere il telo – griffato con 
lo scudo giallo e la cavallina rampante ovvia-mente - 
sotto cui avevamo amorevolmente messo “a riposare” 
le nostre Porsche e di cominciare a fare quei piccoli 
(almeno lo speriamo) interventi alla carrozzeria ed 
alla meccanica per poter prepararci al meglio per la 
stagione 2023 che sta per cominciare.
Anno pieno di grandi aspettative questo che sta per 
iniziare con la speranza che tutti i nostri tantissimi 
soci possano trovare - nel calendario che tra pochi 
giorni andremo a scoprire nel corso della assemblea 
ordinaria dei primi di marzo e nei numerosi eventi 
programmati - il modo di soddisfare i gusti di ogni 
singolo appassionato.
E’ certamente un bel succedersi di incontri che 
cominceranno a fine marzo con una a dir poco interes-

sante gita giornaliera tra le ville venete della Riviera 
del Brenta per poi continuare con il grande viaggio 
che, complice un calendario favorevole con dei “ponti” 
strategici, ci porterà in giro per l’Europa tra Ginevra – 
con visita organizzata al Museo della Patek Philippe – 
ed i Castelli della Loira in Francia dal 21 al 26 aprile.
Non poteva mancare poi nel calendario del Porsche 
Club Veneto e Friuli la puntatina in pista al Circui-to di 
Grobnik (Rijeka), evento questo collocato tra la giornata 
dedicata al Porsche Experience presso il circuito di 
Franciacorta ed i festeggiamenti per il 75° anno di 
Fondazione di Porsche AG.
Ci sposteremo nuovamente verso il Friuli Venezia Giulia 
e precisamente sulle colline del Collio gori-ziano per 
vistare le Cantine Vidussi, per poi ritrovarci ai primi di 
luglio a celebrare nella splendida cornice di una Villa 
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Veneta a Montegalda (VI) la tanto attesa “Cena sotto 
le stelle”. Dopo la pausa estiva nel primo week end 
di settembre ritorneremo ad Est per raggiungere la 
famosa cittadina turistica montana di Sappada (UD), 
evento che sarà seguito dalla giornata dedicata al “Dirt 
Track” dove scateneremo le nostre autovetture lungo 
l’anello per lo speedway a Corte Marani (VR) ripetendo 
quindi la giornata che tanto è piaciuta lo scorso anno ai 
soci che vi hanno preso parte.
L’anno, piuttosto intenso e ricco di uscite molto diverse 
le une dalle altre, si concluderà ad ottobre con due 
eventi motoristici veri e propri: il Porsche Festival a 
Misano e la salita del Costo di Asiago dove, ancora una 
volta, le Porsche del nostro Club faranno da apripista 
alla gara in salita che quest’anno ha validità per il 
campionato italiano assoluto della montagna.
E dopo aver imparato a lavare e curare al meglio la 
carrozzeria delle nostre “bambine” per prepararle al 
lungo letargo invernale, ci ritroveremo tutti per la cena 
degli auguri con cui chiuderemo questo 2023 ...di 
corsa, ma non solo!
Buon divertimento a tutti … e che il “nostro” 2023 
abbia inizio!!! 
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Modulo adesione

Touch
Keep

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

Iscriviti compilando il 

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORSCHE CLUB TRENTINO 
Via Alto Adige 30 - 38121 Trento 
tel.: 348.3324490 - www.porscheclubtrentino.com

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

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

PORSCHE CLUB EMILIA-ROMAGNA 
Via Emilia Pavese, 195 - 29121 Piacenza
tel. 0523.1797711 - www.porscheclubemiliaromagna.it

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

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

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

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

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

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

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

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914 - BOXSTER - CAYMAN
Via Santa Margherita, 9 - 40123 Bologna
Tel. 329.7504933 - www.porsche914.it

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

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

REGISTRO ITALIANO PORSCHE CAYENNE
Via Vittorio Veneto, 1 - 20034 San Giorgio su Legnano (Mi)
Tel. 349.2561996 - www.registroitalianocayenne.it
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