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Porsche Club Italia – Il calendario eventi del 2022 
 
Ai nastri di partenza la nuova stagione del Porsche Club Italia, ricca di novità, alla ricerca di nuovi 
stimoli e di nuovi amici appassionati Porsche.  
Il Calendario degli eventi programmati nel 2022 parte sabato 2 aprile con un “Un tuffo nel 
futuro” alla scoperta del cuore del powertrain elettrico con la visita alla Eurogroup di Baranzate 
(MI). 
Sabato 30 aprile la visita al “Castello di Piovera” nell’alessandrino, sabato 21maggio la 
partecipazione a “Leftignition” di Varano, un evento dedicato a tutte le vetture Porsche, con la 



 

 

possibilità di scegliere tra la guida in pista o un Tour stradale, nel programma anche una visita 
alla Dallara e la parata in città a Parma con aperitivo serale.   
Sabato 28 maggio alla “Scoperta della Sistina della Bergamasca”, mentre dal 2 al 5 giugno, con 
la gita nella CHAMPAGNE in Francia, ritorna in agenda una meta sempre gradita ai Soci del Club. 
Domenica 26 giugno la storia dell’aeronautica e dello spazio visitando VOLANDIA, un parco e 
un museo dedicato al SOGNO DEL VOLO vicino a Malpensa.  
Il 17-18 di settembre la gara di regolarità classica e turistica Biella Classic abbinata al giro 
turistico non competitivo riservato alle Porsche ci riporterà nel Biellese per due giorni a 
scoprirne le particolarità. 
In ottobre il Porsche Festival al nuovo Porsche Experience Center di Franciacorta e il Porsche 
Club Bullet saranno occasioni di incontro con tutti gli appassionati del marchio. 
La Cena d’Estate in luglio e la consueta tappa autunnale del Tartufo in Piemonte completeranno 
il programma del Campionato Sociale 2022, che si concluderà a dicembre con la Cena degli 
Auguri. 
 
Maurizio Gioia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Porsche Club Italia – Le attività in pista per il 2022 

 
Nel 2022 le attività in pista del Porsche Club Italia “raddoppiano”: continua la collaudata formula 
dei giri liberi non competitivi, il classico “Track-day” che, grazie alla consolidata collaborazione 
con Track4fun, consentirà di utilizzare le Porsche nella totale sicurezza di un circuito, senza 
l’ansia da prestazione o da posizionamento in classifica, per auto stradali targate e assicurate, 
con l’inserimento di turni per auto da corsa, sempre in regime non competitivo. 
Prendere confidenza con la propria Porsche ed affinare le proprie caratteristiche di guida è una 
delle storiche peculiarità del Club, che ha creato negli anni amicizie e sano spirito di gruppo, in 
un contesto goliardico e divertente.  Queste le date previste: il 9 aprile Misano, il 24 aprile al 
Red Bull in Austria, il 21 maggio a Vallelunga, il 24 giugno a Monza e l’8 ottobre a Misano. 



 

 

Per i Soci più “racing” e licenziati CSAI la recente collaborazione con il Porsche Club Umbria 
consentirà la partecipazione al “PORSCHE CLUB GT”, un emozionante monomarca arrivato al 
terzo anno di attività che viene proposto in queste date: il 9-10 aprile al Mugello, il 28-29 
maggio a Monza, il 18-19 giugno a Misano, il 10-11 settembre a Vallelunga, il 15-16 ottobre 
al Mugello e il 5-6 novembre gran finale a Misano. 
Altri eventi ancora in corso di definizione e attività complementari alla pista completeranno il 
calendario delle attività del Posche Club Italia e andranno a comporre il calendario del 
Campionato Sociale 2021. 
 
Maurizio Gioia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porsche Club Italia – “Un tuffo nel futuro”: alla scoperta del powertrain elettrico 
 
La prima uscita dell’anno per i Soci del Porsche Club Italia è stata sabato 2 aprile, per la visita 
alla EUROGROUP di Baranzate (MI), leader globale nella produzione dei due componenti, lo 



 

 

statore ed il rotore, che costituiscono la base nella costruzione di ogni motore elettrico o 
generatore.  
Questi semilavorati industriali primari sono utilizzati da tutti i produttori di macchine elettriche 
rotanti, in ogni loro campo di utilizzo per l’utente finale: automobili, treni, elettrodomestici, 
elettroutensili, pompe, ventilazione, gruppi frigoriferi e di condizionamento, motori per 
l’automazione domestica (domotica), motori industriali standardizzati e - nell’utilizzo come 
generatori – all’interno di turbine eoliche e di gruppi elettrogeni.  
Porsche, Volkswagen, Ford, G.M., Bosch, Siemens, Marelli, ABB, Regal Beloit, Cummins, sono 
soltanto alcuni dei nomi più prestigiosi di clienti di Euro Group Laminations. 
Nel settore automotive i recenti ed importanti sviluppi legati al grande trend di mercato della 
trasformazione energetica e, in particolare, del motore elettrico come alternativa al motore a 
combustione per la trazione del veicolo, ma soprattutto le eccezionali prospettive di 
affermazione di tali soluzioni per gli anni a venire per ovvi motivi di sostenibilità energetica ed 
ambientale, hanno consentito ad Euro Group Laminations di accelerare lo sviluppo dell’Azienda, 
confermandosi leader mondiale anche in quest’applicazione di, recentissima nascita. 
Un organico di 2.200 addetti, sette impianti produttivi in Italia e cinque all’estero (Messico, Stati 
Uniti, Cina, Russia e Tunisia), un fatturato consolidato di 646 milioni di euro e 50 milioni di 
investimenti nell’esercizio 2021 
Ad oggi tutte le più grandi e prestigiose case automobilistiche producono o hanno in previsione 
di trasformare gran parte della loro offerta di veicoli in modelli a propulsione puramente elettrica 
(EV) o ibrida (HEV, PHEV “plug-in”) consentendo ad Euro Group Laminations di garantirsi - in 
virtù del prestigioso network industriale e di partnership già attivo o in fase di sviluppo - 
eccezionali prospettive di crescita futura, permettendole un vero e proprio “tuffo nel futuro”. 
Siamo all’alba di una nuova era della mobilità: il motore elettrico sta cambiando il paradigma 
mondiale della mobilità, e soltanto le aziende più preparate saranno in grado di cogliere le 
opportunità che i mercati presenteranno. Si prevede che la dimensione mondiale del mercato 
dell’auto in tutte le forme di propulsione sarà di 90 milioni di veicoli totali prodotti nel 2030. Di 
questi l’auto a propulsione elettrica sarà di 51 milioni, di cui 36 milioni fully electric (EV) e 15 
milioni tra mild hybrid (HEV) e plug-in hybrid (PHEV). 
Euro Group Laminations, prevede per il 2025, che più del 40% delle proprie vendite, sul totale 
di motori elettrici prodotti, saranno destinate al mercato a trazione elettrica.  
Euro Group Laminations è sicuramente in grado di misurarsi sui mercati più competitivi grazie 
al fatto di essere stata tra i primi ad affacciarsi in questo importante mercato ed a dotarsi di 
ogni strumento capace di affrontarlo in maniera adeguata alla sua complessità. 
Alla fine della visita allo stabilimento di Baranzate abbiamo ringraziato i Soci fondatori presenti 
per tutta la mattinata insieme ai manager che ci hanno illustrato gli impianti produttivi. 
Per il pranzo ci siamo recati al ristorante Camp di Cent Pertigh di Carate Brianza, per un ritorno 
al tradizionale passato in una tipica cascina brianzola con la classica corte lombarda a «U», con 



 

 

la buona cucina abbinata al vino di qualità in un posto unico, dove serenità e accoglienza sono i 
tratti distintivi di questa cascina immersa nel verde.   
Prima dei saluti un tour tra le curve delle colline di Brianza per risvegliare i cavalli delle nostre 
Porsche. 
Maurizio Gioia 
 

Visita la gallery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/D369834E34F45FD6C125881D004FBB84


 

 

 
 
 
 
 
 
 

          
 

Porsche Club Italia – Colline e Castelli, gita nel Monferrato e Castello di Piovera. 

Sabato 30 aprile 2022 siamo stato protagonisti dell’evento organizzato con la preziosa 
collaborazione degli amici del Porsche Grup Nord Ovest e dedicato a tutti gli appassionati 
Porsche che hanno voluto condividere questa passione. 



 

 

 
        

 
 
 

Il primo punto di incontro è stato ad Alessandria, dove il centralissimo Viale alberato delle 
Repubblica è stato il palcoscenico ideale per le 64 (sessantaquattro) Porsche provenienti da 
Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna ordinatamente parcheggiate sui due lati in 
bella mostra a partire dalle 8.30. 
L’impegno e la collaborazione del Comune di Alessandria e della Polizia Municipale sono stati 
fondamentali per il perfetto svolgimento della manifestazione. 
La colazione e il momento conviviale fino alle 10, quando è partito il tour panoramico “scortato” 
dalle Forze dell’Ordine e assistito dagli amici motociclisti che ci hanno aiutato ad affrontare in 
sicurezza le rotonde e gli incroci. 
 
L’impegno e la collaborazione del Comune di Alessandria e della Polizia Municipale sono stati 
fondamentali per il perfetto svolgimento della manifestazione. 
La colazione e il momento conviviale fino alle 10, quando è partito il tour panoramico “scortato” 
dalle Forze dell’Ordine e assistito dagli amici motociclisti che ci hanno aiutato ad affrontare in 
sicurezza le rotonde e gli incroci. 



 

 

 
Usciti dal centro città attraversando il Ponte Meier in sfilata abbiamo percorso circa ottanta 
chilometri tra le splendide colline del Monferrato per raggiungere il Castello di Piovera, in uso 
esclusivo in tutti i suoi ambienti con la squisita ospitalità del Conte Calvi di Bergolo che, insieme 
al figlio Alessandro, ci ha guidato nelle sale del Castello, sorto su preesistenze medioevali nel 
1300, che diviene fortezza per mano dei Visconti di Milano, è di proprietà dei Balbi di Genova 
dal XVII secolo, trasformato in residenza dagli stessi alla fine del 1800 oggi aperto al pubblico 
coi suoi laboratori d’arte, l’interno del castello e la fattoria didattica. 
 

            
 



 

 

                    
 
 
Aperitivo allestito nello spazio verde antistante l’Orangerie dove è stato servito il pranzo con 
un servizio catering di alto livello, oltre a degustazioni dei vini locali. 
Una passeggiata nel parco e, a fine giornata, un omaggio per i partecipanti prima dei saluti e 
appuntamento alla prossima gita nella Bergamasca. 
 
Maurizio Gioia 
 
Visita la gallery 
 
 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/A0655F01DE06C223C1258848004CB9F3


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Misano, Mugello e Red Bull Ring per la stagione sportiva 2022 
 

Porsche Club Italia – Iniziata la stagione sportiva 2022. 
Partenza ai massimi livelli per la stagione sportiva del Porsche Club Italia: Misano, Mugello e 
Red Bull Ring sono state le prime tappe in pista. 
Nel 2022 ci sono a disposizione due format per gli appassionati driver: la collaudata formula dei 
giri liberi non competitivi, il classico “Track-day” in collaborazione con Track4fun, proposta a 
Misano il 9 di aprile e al Red Bull Ring austriaco il 24 aprile, dove oltre 40 piloti ad ogni tappa 
hanno ripreso confidenza con la pista dopo la pausa invernale, con la possibilità di poter 



 

 

utilizzare la propria Porsche nella totale sicurezza di un circuito in regime non competitivo. 
Prossimi appuntamenti a Vallelunga il 21 maggio e a Monza il 24 giugno.  
 

 
 

 



 

 

 
Per i Soci più sportivi e licenziati CSAI l’appuntamento è stato nel week end del 9 e 10 di aprile 
al Mugello con il PORSCHE CLUB GT, la terza edizione del monomarca proposto in 
collaborazione con il Porsche Club Umbria: prove libere, qualifiche e turni di gara hanno fatto 
divertire i quaranta piloti e i loro sostenitori in una giornata molto divertente, con le premiazioni 
in conclusione della domenica e appuntamento alle prossime tappe di Franciacorta 28-29 
maggio e Misano 18-19 giugno. 
 
Maurizio Gioia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

         
 

Porsche Club Italia – Alla scoperta della Bergamasca 

Sabato 14 maggio abbiamo organizzato un evento per i Soci del Porsche Club Italia che ha avuto 
una genesi molto particolare. In realtà questa gita nasce durante il periodo del lockdown, dalle 
immagini dolorose degli ospedali di Bergamo e di Alzano Lombardo, dallo sterminio di una intera 
generazione di anziani nelle valli bergamasche e, non da ultimo, dal video dei mezzi del nostro 
Esercito nella notte bergamasca che tutti ricordano. 
Ebbene, in quei giorni è nata l'idea di celebrare questa terra laboriosa e colpita così duramente, 
se e quando fossimo usciti da questa atroce pandemia e, nel momento in cui si è percepito che 
il peggio fosse passato, l’idea ha preso forma e concretezza. 
Gli ingredienti sono stati il piacere di una bella "guidata", la scoperta di panorami mozzafiato e 
poco noti che ci riconciliassero con la natura e facessero scoprire la bellezza del territorio, 
l'eccellenza culinaria locale ed un breve ma intenso momento culturale. 
Quanto appena elencato è stato declinato innanzitutto con una ascesa ai Colli di San Fermo, in 
una mattinata con un clima all'inizio incerto poi sempre più favorevole, ed al culmine dell'ascesa 



 

 

si è aperto uno scenario incantevole: da un lato la Valcava, disvelata al progressivo salire della 
nebbia mattutina, dall' altro la Presolana e le Orobie bergamasche. 
Una breve passeggiata in leggera salita ed abbiamo raggiunto la Big Bench n.97, parte 
dell'affascinante progetto di Chris Bangle per la promozione di luoghi non parte del tradizionale 
circuito turistico italiano, panchine giganti posizionate in luoghi panoramici, agevoli da 
raggiungere con nelle vicinanze esempi delle eccellenze gastronomiche locali, ormai hanno 
superato abbondantemente il centinaio in Italia e, uno degli obiettivi di questa visita, è stato 
anche di far conoscere il progetto e fornire spunti ai partecipanti per future gite individuali o di 
gruppo. 
Dopo una veloce discesa a valle abbiamo lasciato le auto ad un meritato riposo e siamo stati 
ospiti del ristorante LoRo a Trescore Balneario. Un giovane chef dall' esperienza consolidata, un 
progetto culinario basato su poche ma solide certezze: le eccellenze locali, la semplicità dei 
piatti, la stagionalità degli ingredienti ed ambienti ricavati all'interno di una vecchia cascina. 
Non potevano mancare nel menu i tradizionali casoncelli bergamaschi rivisitati in una ricetta "a 
modo LoRo" e la polenta bergamasca, anche questo un momento di omaggio ai luoghi ed al 
passato sempre da tenere in considerazione quando si costruisce il futuro. 
Una breve passeggiata ed abbiamo visitato la vicina cappella di Villa Suardi: un piccolo gioiello 
all' interno di questa residenza del XIII secolo, definita da molti la Sistina della Bergamasca e 
affrescata da Lorenzo Lotto durante il suo soggiorno bergamasco. È un piccolo scrigno di tesori 
non soltanto di arte pittorica ma di storie raccontate attraverso la pittura, di allegorie ma anche 
di profonde meditazioni su aspetti della vita e dell’animo umano.  
Le numerose domande rivolte alla nostra guida sono state la migliore dimostrazione 
dell'interesse suscitato e degli stimoli di approfondimento e di meditazione. 
La lunga giornata si è conclusa alle 17,30 con i saluti di rito e l' arrivederci al prossimo evento, 
sempre all' insegna della passione per il marchio Porsche e le nostre splendide auto, ma con il 
desiderio di passare del tempo di qualità in buona compagnia ed all'insegna della serenità. 
Roberto Rota 
 
Visita la gallery 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/C385818EDFC444E9C1258848004EAB94


 

 

 
 

                                  
 

Porsche Club Italia – Leftignition 

Sabato 21 maggio una nutrita pattuglia di Soci del Porsche Club Italia ha partecipato a 
Leftigniton, l'evento motoristico arrivato all’ottava edizione con partenza dall’autodromo 
Riccardo Paletti di Varano de' Melegari, dedicato a tutte le vetture della gamma Porsche, sia 
classiche che moderne, giunte a Varano da tutta Italia. 
Per i partecipanti era possibile scegliere la tipologia di esperienza a cui prendere parte: la Track 
Experience, riservata ai più sportivi e concentrata sulla pista, un'ora totale suddivisa in 3 turni 
da 20 minuti, e la Tour Experience tour stradale, alla quale mi sono iscritto e che si è svolta sugli 



 

 

storici tratti che collegano le colline della Valceno al percorso della Cisa, con una gustosissima 
tappa presso il “Monte delle Vigne”, con visita alla cantina e degustazione. 
Nel pomeriggio la strepitosa esperienza del Factory Tour Dallara, visita alla Dallara Academy con 
galleria del vento e simulatore di guida. 
L’atmosfera che si respirava in autodromo era entusiasmante, per tutta la giornata un servizio 
bar riservato con il pranzo nelle aree specificatamente dedicate ed attrezzate, accompagnato 
dai prodotti d'eccellenza del Consorzio del Prosciutto di Parma e di Monte delle Vigne, ma 
l’emozione di far parte della parata di 150 Porsche in circuito e del serpentone di Porsche che 
ha raggiunto piazza Duomo a Parma è stata grande. 

     
 
Ottima l’organizzazione di Andrea Carra, del suo staff e dei generosi partner che hanno offerto i 
premi ad estrazione all’arrivo in piazza Duomo: Wirgimodels con due modelli in scala di Porsche 
da collezione, Depot un premio speciale dedicato alla bellezza maschile e, per chiudere in 
bellezza, Tag Heuer con un prestigioso orologio. 
L’aperitivo curato da “Monte delle Vigne” è stato il momento conclusivo di questa bellissima 
esperienza, condivisa con vecchi e nuovi amici che, condividendo la passione per Porsche, 
rendono speciali queste giornate. 
Arrivederci all’edizione 2023! 
Maurizio Gioia 
 
Visita la gallery 
 
 

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/4924C862A55BB39DC125884B004EC762


 

 

 

 
 

 
 

Porsche Club Italia - Gita nella Champagne (F) dal 2 al 5 giugno 2022 

Durante il ponte del 2 Giugno il Porsche Club Italia torna, a distanza di una decina d’anni, a 
visitare la terra delle bollicine per eccellenza.  
L’itinerario, tra infinite distese di vigneti, dolci paesaggi e celebri cantine, è stato proposto e 
ridisegnato dai Soci Giulio e Mirella che, come appassionati e profondi conoscitori dei luoghi, 



 

 

rappresentano una garanzia per quanti hanno voluto ripetere l’esperienza ma, soprattutto, per 
quanti hanno avuto la possibilità di esserci per la prima volta. 
La variegata colonna delle cavalline di Stoccarda si è formata poco dopo il tunnel del Monte 
Bianco e, per ulteriori 600 km, ha proseguito al galoppo fino alla meta, nel cuore della regione 
della Champagne, per approdare all’Hotel “La Briqueterie”, una dimora della catena Relais & 
Château che ci ha ospitato fino al termine dell’evento. 
Giusto il tempo per rilassarsi nell’accogliente Spa dell’hotel, ammirare i suoi giardini adorni di 
rose o semplicemente scambiare due chiacchiere all’interno delle sale raffinate e familiari, ed è 
il momento della cena, preceduta da un aperitivo, “ça va sans dire”, a base di champagne, fornito 
da un piccolo produttore situato a due passi da noi. 
Già, perché vale la pena ricordarlo, il valore aggiunto di questa regione tutelata dall’Unesco, è la 
possibilità di trovare, accanto ai grandi nomi universalmente noti delle celebri maison, una 
moltitudine di cantine meno blasonate ma tutte ugualmente sorprendenti per qualità e valore 
del prodotto.  
La testimonianza tangibile di questo riconoscimento supremo e dei motivi per i quali lo 
champagne si produce solo ed esclusivamente nell’omonima regione. 
Il giorno successivo inizia subito con il “botto”!! Visita della Maison Taittinger situata a Reims, 
con bottiglie per l’aperitivo aperte a profusione sotto i nostri occhi. 
La cantina, imponente, ci ha meravigliato con il labirinto dei suoi sotterranei situati a circa 20 
metri di profondità, là dove dimorano milioni di bottiglie, e dove le guide illustrano il rigido 
protocollo che è alla base della produzione di questo prodotto unico, prima di approdare sulle 
tavole di tutto il mondo. 
 
Dopo la sosta per un pranzo veloce nel giardino del Domaine Les Crayères, Hotel della catena 
Relais & Château, diamo ampio spazio alle visite della Cattedrale di Notre-Dame di Reims (sito 
Unesco), teatro delle incoronazioni di tutti i re di Francia, e del Palazzo del Tau, residenza dei Re 
prima dell’incoronazione nella vicina cattedrale. 
Nel pomeriggio, prima del trasferimento per la cena all’Hotel Royal Champagne a Champillon, 
ammiriamo la bellezza del territorio percorrendo un tratto della Route du Champagne, un 
mosaico di vigneti nella “Zona dei rossi” dove ogni parcella conferisce al vino una propria 
identità, un continuo sali-scendi di filari, talvolta delimitati da piante di rose, a formare una 
tavolozza di colori appaganti per gli occhi e per lo spirito. 
Prima di sederci a tavola, la gioia dell’aperitivo in terrazza con vista mozzafiato sulle vigne, il sole 
al tramonto sulle colline e, in lontananza, la città di Epernay con le sue grandi Maison. 
La giornata di sabato si apre con una cavalcata lungo un nuovo itinerario della Route du 
Champagne, nella “Zona dei bianchi”, per arrivare nel grande parco dello Château de Boursault, 
un gioiello incastonato nei vigneti che non ha nulla da invidiare ai celebri monumenti situati nella 
vicina valle della Loira. 



 

 

La proprietà risale alla famiglia Veuve Cliquot, e gli eredi della celebre dinastia di viticoltori ci 
accolgono per la visita del castello e ci illustrano con dovizia di particolari il processo di 
produzione del loro champagne che, naturalmente, ci viene poi servito nelle tre tipologie più 
rappresentative. 
Terminato il brunch possiamo prenderci il tempo necessario per una piccola pausa relax o, 
meglio, per i tanto attesi acquisti, tempo che la maggior parte di noi dedicherà alla ricerca della 
maison preferita, intenti ad occupare ogni piccolo spazio della propria Porsche con le preziose 
bottiglie. 
Verso sera è tutto pronto per il gran finale, per il momento più alto della gita, l’apoteosi per gli 
occhi e per il palato. 
Raggiungiamo la vicina Epernay, dove ha sede la Maison Moët & Chandon, per iniziare la visita 
della cantina con i suoi circa 27 km. di tunnel e caveau ricolmi di bottiglie, per completare gli 
ultimi acquisti e, a seguire, per l’aperitivo e la cena. 
Parlare di una semplice cena è riduttivo, si tratta di un’esperienza sensoriale, una sorta di magico 
rituale celebrato all’interno del mitico Caveau Napoléon dove, se non in gruppo, è pressoché 
impossibile esserci. 

 
Qui si respira un’atmosfera quasi mistica e la cena di gala, sontuosa, viene accompagnata da 
quattro tipologie del miglior Moët & Chandon, servito senza alcun limite per accostare, in 
maniera perfetta e raffinata, le varie portate. 



 

 

                    
È stato l’apice di una gita da ricordare, un crescendo di emozioni che ci ha unito ancor di più 
nelle risate dei brindisi, nei nuovi incontri, nei malinconici ricordi di chi non c’è più e in quelli 
felici per ciò che potrà essere. 
Il momento dei saluti è riservato alla domenica, strette di mano, abbracci, il lungo viaggio di 
rientro è alle porte e i ricordi affollano la mente, quasi a incorniciare i giorni perfetti trascorsi 
insieme, che nemmeno qualche goccia di pioggia mattutina riesce ora ad offuscare. 
Fabio Capra 
 
Visita la gallery 
 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/2F05731FBB22770FC125885B00564C4E


 

 

 

 
 
 

 
 

Porsche Club Italia - In volo sulle rive del Ticino – 25 giugno 2022 

Alla vigilia della piena stagione estiva, insieme a graditissimi ospiti di altri Porsche Club e 
Registri, abbiamo trascorso una giornata invero un po’ particolare. 
Certamente la nostra passione per i motori e la velocità non è stata tradita, ma ha trovato uno 
sbocco diverso dal solito, sollevandosi, per così dire, al di sopra dei sinuosi percorsi stradali e 
del bruciante asfalto delle piste per slanciarsi nel trasparente regno del “più pesante dell’aria”. 
In una splendida e calda giornata di sole, meta della nostra gita è stata “Volandia”, il più grande 
e importante museo in Italia dedicato al mondo dell’aeronautica, nonché uno dei maggiori a 
livello europeo, con oltre 100 velivoli su una superficie complessiva che supera i 250.000 m², 
60.000 m² dei quali al coperto. 
Il museo, sito nel parco del Ticino e adiacente all'Aeroporto di Milano-Malpensa, si sviluppa negli 
edifici delle storiche Officine Aeronautiche Caproni, risalenti al 1910. 
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Dalla sua fondazione il parco-museo si è arricchito di numerose collezioni e, estendendosi al 
settore automobilistico, anche del Museo Flaminio Bertoni, spazio dedicato al genio e alle 
creazioni del designer varesino; ospita inoltre la Collezione Bertone, che raccoglie alcune tra le 
autovetture più celebri disegnate dalla carrozzeria torinese. 
Il Parco e Museo di Volandia venne aperto ufficialmente al pubblico l’8 maggio 2010 e, nel suo 
primo anno di vita, Volandia poteva contare su un patrimonio museale di oltre 30 velivoli ed un 
migliaio di modellini in esposizione. 
Nel 2012, a seguito dell’acquisizione di svariati modelli tra cui il bimotore americano Douglas 
DC-3, venne inaugurata una nuova area espositiva di 4000 m² dedicata all’aviazione civile.  
Il Douglas DC-3 di Volandia è l’unico esemplare funzionante esposto al pubblico in Italia. 
L’8 aprile 2017 venne inaugurato il Douglas DC-9 presidenziale, aereo sul quale viaggiarono 
numerosi Capi di Stato e di governo, tra cui il Presidente della Repubblica Sandro Pertini e Papa 
Giovanni Paolo II.  
Nel 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario del primo allunaggio, Volandia ha 
presentato, con la partecipazione dell’astronauta Paolo Nespoli, il nuovo padiglione 
dell'Astronomia e dello Spazio. 
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Il 25 gennaio 2020 è giunto a Volandia un Lockheed F-104 Starfighter, L'esemplare, 
proveniente dal Luftwaffenmuseum di Berlino, è stato inaugurato ufficialmente l'8 febbraio 
2020.  
Dal 4 luglio 2020 è conservato a Volandia anche il secondo prototipo dell'addestratore 
avanzato Aermacchi M-346 Master. 
Il patrimonio museale aeronautico di Volandia approfondisce tutte le principali tematiche 
connesse al volo ad alla fissa e ad ala rotante, dall’aviazione civile a quella militare. Di notevole 
pregio e dimensione è anche il patrimonio elicotteristico. 
Infine, il museo conserva ed espone alcuni dei modelli più iconici della storia dell’aeronautica 
italiana, tra cui il pioneristico Caproni Ca.1, primo aeromobile a decollare dalla brughiera di 
Malpensa. Al periodo del consolidamento dell’arma aerea appartengono il Caproni Ca.18 (primo 
aereo di concezione nazionale ad equipaggiare interamente una squadriglia italiana) e il Caproni 
Ca.113, uno dei più celebri aerei acrobatici degli anni tra le due guerre. 
Di notevole interesse sono anche i padiglioni stessi che ospitano gli aeromobili, poiché sono in 
gran parte gli stabilimenti e le officine originali; ottimamente conservati, essi costituiscono un 
pregevolissimo esempio di archeologia industriale. 
Dal 2018 il museo ospita anche la collezione Bertone, un patrimonio composto da 76 vetture, 
comprendente veicoli di grande importanza come le Lamborghini Miura, Espada e Countach, 
una Lancia Stratos stradale, una Alfa Romeo Giulia SS, una Alfa Romeo Giulia Sprint, una 
Montréal e numerosi prototipi disegnati da Nuccio Bertone. 
Tutti i partecipanti hanno mostrato un grandissimo interesse, anche coloro che non avevano 
molta dimestichezza con il mondo dell’aeronautica; e ciò sicuramente grazie anche alla 
competenza e alla contagiosa passione per il mezzo aereo comunicata dalle guide che ci hanno 
accompagnato, tutti volontari che dividono il loro impegno presso il museo tra la divulgazione 
per il pubblico e la preziosa attività di restauro e manutenzione dei velivoli. 
Al termine della visita, più d’uno dei partecipanti ha manifestato l’intenzione di tornare al museo 
per approfondire la conoscenza di alcuni settori che il tempo tiranno ci ha impedito di visitare. 
Usciti dal museo, un breve tragitto con le nostre autovetture ci ha portato nel cuore del Parco 
del Ticino, là dove il canale Villoresi prende origine dal corso principale del fiume grazie a 
storiche e importantissime opere idrauliche, fra le quali le celebri Dighe del Pan Perduto, 
completate nel 1884. 
In prossimità di questo fondamentale snodo idraulico, immerso nel folto del bosco del Parco del 
Ticino, è situato il Ristorante Agriturismo "La Viscontina", dove abbiamo gustato un ottimo 
pranzo, a base di piatti tipici di genuina e ottima qualità, onorato da pregevoli vini, tutti di 
produzione dell'azienda. 
Dopo pranzo il programma avrebbe liberamente previsto una comoda passeggiata lungo il 
Ticino fino alla Diga Superiore del Pan Perduto, ma il sole dardeggiante del pieno meriggio  
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(preludio alle torride giornate dell’imminente luglio) ha facilmente persuaso tutti i presenti a 
continuare a godere della fresca ombra largita dagli alberi dell’Agriturismo. 
Mentre le luci finalmente soffuse del tardo pomeriggio cominciavano a spegnere l’ardente 
vampa di Febo Apollo (mal ne pervenne a Icaro, pur grande pioniere del volo), la giornata si è 
conclusa festosamente tra vivaci saluti e rinnovate promesse di rivedersi al più presto. 
Piero Boerio 
 
Visita la gallery 
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