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Porsche Club Italia – Cena degli Auguri 2021 

A concludere la stagione 2021 è arrivata la tradizionale “Cena degli Auguri”, sabato 18 dicembre al 
ristorante “Il Vizio”, nel cuore di Milano, un innovativo ristorante dal design moderno e raffinato, che 
rende omaggio allo stile milanese più ricercato con specialità della buona tavola italiana, dove lo chef 
Andrea Ribaldone ha messo a disposizione tutta la sua conoscenza ed esperienza per guidare 
sapientemente la brigata capitanata dallo chef Luigi Fortino. 
Un anno molto importante per tutti noi, caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dai continui 
cambiamenti di regole e istruzioni che ci hanno visti impegnati a proporre e organizzare gli eventi nel 
loro rispetto. 



Non è stato facile, un percorso complicato che, però, ci ha regalato grandi soddisfazioni: dalla “Dinner 
Box” alla gita sul lago di Como con visita alla Bric’s, dai “Sapori del Biellese” all’Oltrepò Pavese fino a 
Pollenzo, con l’Università delle Scienze Gastronomiche e l’immancabile tartufo. 
Per i Soci sportivi gli autodromi di Monza, Mugello, Imola 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. 
Siamo riusciti a coinvolgere i numerosi Soci per 14 eventi nel corso dell’anno, un numero impensabile 
un anno fa e ambizioso, con una partecipazione decisamente superiore alla media del recente passato. 
Nel corso della serata ampio spazio per i commenti sulla stagione e. soprattutto, per i premi del 
Campionato Sociale 2021, che ha visto al primo posto Andrea Maltoni, seguito da Fabio Capra e, sul 
terzo gradino del podio, Renato Perlasca. 
Per concludere la serata brindisi e auguri con la costanza e la passione dei Soci che permettono di 
guardare al 2022 con euforia ed entusiasmo. 

Maurizio Gioia 

Visita la gallery 

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/E174A002BC813903C12587B10048212C


 

Porsche Club Italia – Tartufo e Pollenzo  

Per la tradizionale gita autunnale in Piemonte, con il “prezioso tubero” sempre protagonista, 
quest’anno ci siamo dati appuntamento a Pollenzo dove, fra le mura dei tenimenti pollentini, è nata 
una struttura che si pone l’obiettivo di essere punto di riferimento per la cultura enogastronomica e la 
politica dell’alimentazione di qualità a livello internazionale: L’Università degli studi di Scienze 
Gastronomiche 
L’idea di recuperare e restituire ad un utilizzo pubblico il complesso architettonico dell’Agenzia di 
Pollenzo nasce alla fine degli anni novanta da una felice intuizione di Carlo Petrini, fondatore di Slow 
Food. 
Nella sua ultradecennale attività, l’ateneo ha accresciuto costantemente i suoi corsi di studio e, 
conseguentemente, il numero degli studenti, provenienti da decine di paesi diversi, interessati 
all’originale progetto formativo che, coniugando studio, pratica e viaggi didattici  in tutto il mondo, 
consente loro di operare per sviluppare i futuri scenari del cibo. 
La visita è proseguita con la “Banca del Vino”, dove le grandi volte delle cantine dell’Agenzia  sono 
state silenziose testimoni delle più significative tappe dell’evoluzione dei grandi vini rossi piemontesi. 
La ristrutturazione di questi spazi ci presenta una delle più importanti raccolte di vino al mondo, una 
collezione delle migliori etichette nazionali, selezionate da una commissione di esperti. 

https://www.unisg.it/student-life/viaggi-didattici-unisg/


La Banca del vino consente un viaggio attraverso l’eccellenza enologica italiana, attraverso visite 
guidate, laboratori di degustazione, tour in Langa e Roero alla scoperta di cantine e vigneti da sogno. 
La promozione del vino e della cultura enologica sono sviluppate in collaborazione con Slow Food e 
con l’Università di Scienze Gastronomiche attraverso molteplici iniziative tra cui la recente istituzione 
del master in Cultura del vino italiano che formerà i “wine teller”, ovvero i futuri ambasciatori del vino 
di queste terre. 
La mattinata dedicata alle visite ci ha messo il giusto appetito per il pranzo all’Albergo dell’Agenzia, 
nell’imponente edificio che è parte dell’articolato complesso architettonico costruito per volere di 
Carlo Alberto di Savoia. 
Il gustoso aperitivo ha preceduto il più tradizionale dei menù, composto da cardo con fonduta e Tajarin 
ai “40 rossi”, entrambi con tartufo bianco d’Alba, per concludere con il particolare dolce 
“Montebianco” e l’arrivederci alla prossima gita. 

Maurizio Gioia 

Visita la gallery 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/59FF74621AA80535C1258791005455EC?OpenDocument&t=18.11.2021%2016:21:55


Porsche Club Italia - “Strade e sapori dell'Oltrepò Pavese” 

Alle soglie della stagione autunnale i Soci del Porsche Club Italia, insieme a numerosi e graditissimi 
amici di altri Porsche Club, si sono ritrovati ancora una volta per una bella e intensa giornata 
all'insegna della guida, delle vestigia storiche e della buona cucina. 
Le colline dell'Oltrepò Pavese e il borgo di Zavattarello sono state teatro della nostra gita. 
Partiti dal Centro Porsche Milano Nord, che ringraziamo per la consueta collaborazione, la carovana di 
oltre trenta Porsche attraversa il fiume Po sullo storico Ponte della Becca, costruito tra il 1910 e il 
1912, oltrepassato il quale, ricongiunto con alcuni equipaggi che attendevano lungo il percorso, ha 
cominciato a risalire i primi rilievi dell'Oltrepò. 
In una splendente giornata di sole le nostre Porsche, raggiunta e superata la nota località vinicola di 
Santa Maria della Versa, hanno affrontato un più ripido e tortuoso tracciato che, tra ampi scorci 
panoramici di ridenti colline, boschi e ricchissimi vigneti, ci ha permesso di scalare le pendici della 
parte più alta della valle del torrente Versa, fino ai 600 metri di altitudine del Passo del Carmine.  
Da qui, con impegnativa discesa, abbiamo raggiunto Zavattarello, meta intermedia della nostra gita, 
dove abbiamo goduto di una meritata e interessante sosta. 



Grazie alle preparatissime e simpatiche guide, abbiamo potuto visitare il castello che domina il borgo 
antico dell'abitato, abbarbicato sulla sommità di una collina, edificato interamente in pietra con una 
struttura compatta i cui muri hanno uno spessore massimo di quasi 4 metri.  
Costruito su un rilievo a nord dell'abitato, permette di spaziare, dall'alto della torre, sull'Oltrepò 
Pavese e la val Tidone fino alla Pianura Padana.  
Dotato di ricetto fortificato, cappella, scuderie, è composto di una quarantina di stanze suddivise in un 
sistema con vari livelli separati, unico nel suo genere, collegati da varie scale interne secondarie. 
Dalla terrazza e dalla torre si gode un amplissimo panorama del territorio circostante: le campagne, i 
boschi, le colline con gli altri castelli della zona: castello di Verde, di Montalto Pavese, di Torre degli 
Alberi (Ruino), di Pietragavina, di Rocca de' Giorgi. 
Di origine medievale, se ne hanno notizie a partire dalla fine del X secolo, nel 1385 dopo alterne 
vicende venne ceduto dal vescovo di Bobbio a Jacopo Dal Verme, famoso capitano di ventura, e da 
quel momento la famiglia Dal Verme ne rimase proprietaria quasi ininterrottamente fino al 1975, anno 
in cui venne donato all'amministrazione comunale. 
Subì gravi danneggiamenti a causa di un incendio appiccato nel 1944 dalle truppe tedesche nel corso 
di un'operazione contro i partigiani e, nel 1987, iniziarono le opere di restauro  che lo rendono 
interamente visitabile con interessanti testimonianze della famiglia Dal Verme sino al XX secolo.  
La visita si è completata con una breve passeggiata per le caratteristiche vie più antiche del borgo, 
che hanno conservato l’impronta della loro origine medioevale. 
Tornati alla guida abbiamo percorso alcuni tratti delle tipiche strade dell'Oltrepò, toccando altri 
caratteristici borghi quali Torre degli Alberi, Villa dei Cavalieri e Fortunago, ridiscesi verso la pianura 
fino alla meta della gita: il Ristorante Agriturismo "Torrazzetta”, situato tra le colline lievemente acclivi 
vicino a Voghera e Casteggio, prima azienda agrituristica della Lombardia (dal 1984) con sede in una 
vecchia cascina lombarda, datata 1883, completamente ristrutturata nel pieno rispetto delle sue 
antiche origini. 
Il pranzo, signorilmente servito, è stato a base di piatti tipici di genuina e ottima qualità, onorato da 
pregevoli vini, tutti di produzione dell'azienda e disponibili anche nel punto vendita dedicato. 
Mentre le luci soffuse della sera cominciavano a indorare le pendici già presaghe delle prime 
colorazioni dell'autunno, la giornata si è festosamente conclusa tra vivaci saluti e rinnovate promesse 
di rivedersi al più presto. 

Piero Boerio 

Visita la gallery 

https://it.wikipedia.org/wiki/Oltrep%25C3%25B2_pavese
https://it.wikipedia.org/wiki/Oltrep%25C3%25B2_pavese
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Tidone
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianura_Padana
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Verde
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Montalto_Pavese
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Torre_degli_Alberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Torre_degli_Alberi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruino
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Pietragavina
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Rocca_de%2527_Giorgi
http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/77A5578E1DAA91F3C125877200286BCD


 

Porsche Club Italia – "Motori, Arte e Cultura: i sapori del Biellese"  

Sabato 18 e domenica 19 settembre i Soci del Porsche Club Italia sono stati protagonisti di un 

percorso alla scoperta del Biellese, un territorio ricco di storia e di eccellenze, sempre all’ insegna delle 

migliori tradizioni italiane. 

Sabato mattina la partecipazione al “Biella Legend”, un giro turistico non competitivo riservato alle 

Porsche, aperto a TUTTI i modelli Porsche su strade aperte al pubblico senza partecipare alla 

classifica di regolarità, ha consentito ai partecipanti di precedere la carovana della gara di regolarità 

CLASSICA e TURISTICA per auto storiche “Biella Classic”. Circa 100 km di strade tortuose e 

divertenti, che hanno impegnato piloti e navigatori a ripercorrere parte delle leggendarie prove speciali 

del “Rally della Lana”, con il pranzo a metà tracciato e arrivo Santo Stefano SPA Relais, dove sono stati 



premiati gli equipaggi con l’auto più “longeva” e i provenienti da più lontano, oltre ad un premio a tutti i 

partecipanti. 

Nel pomeriggio abbiamo percorso la Biella-Oropa fino ad arrivare ai 1150 metri del Santuario di 

Oropa, 750 metri di dislivello attraverso un paesaggio incantevole e meta di sei arrivi del Giro d'Italia, 

resa leggendaria dall’epica rimonta di Marco Pantani nel 1999.  La bravissima guida ci ha illustrato il 

complesso del Santuario e del Sacro Monte di Oropa, considerato il più importante luogo di culto 

mariano dell'arco alpino, da secoli meta di pellegrinaggio e iscritto dal 2003 come uno dei siti dei 

"Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia" nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. 

La visita al Museo dei Tesori e agli appartamenti dei Savoia ha preceduto la cena nella galleria San 

Eusebio, con la tipica Polenta Concia che ha concluso magnificamente la giornata. 

Domenica mattina abbiamo visitato “Cittadellarte - Fondazione Pistoletto”, creata nel 1998 

dall'artista Michelangelo Pistoletto, situata in una ex manifattura laniera del secolo XIX, lungo il 

torrente Cervo, all'interno di un complesso di archeologia industriale. 

Un grande laboratorio creativo, una fabbrica di idee e progetti pensati per raggiungere l'obiettivo di 

connettere l'arte contemporanea, più specificatamente l'arte pubblica, l'arte relazionale  e l'artista 

stesso con tutti gli ambiti che formano la società, per influenzare positivamente le evoluzioni e le 

trasformazioni sociali ed interculturali in atto. 

Il pranzo nelle sale Auliche di Cittadellarte ha preceduto la visita alla sede del “Terzo Paradiso” di 

Michelangelo Pistoletto, concludendo in bellezza la nostra esperienza nel Biellese.  

Maurizio Gioia 

Visita la gallery del Biella Legend 

Visita la gallery del Santuario di Oropa 

Visita la gallery “Cittadellarte - Fondazione Pistoletto” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporanea
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Arte_relazionale
http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/1B0911ECECAEA3DDC1258756004DE400
http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/9830FDEBBDA1A3ECC12587560057268A
http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/A87C41710BCFE1B8C12587560057CFEB


 

Porsche Club Italia – Gita sul Lario, visita alla Bric’s e Museo Barca Lariana  

Il ritorno alle attività per i Soci del Porsche Club Italia è stato sabato 10 luglio, finalmente 
protagonisti di una interessante gita sulla sponda occidentale del Lago di Como. 
Siamo partiti da Olgiate Comasco con la visita al nostro nuovo partner Bric’s, l’azienda italiana 
leader nel settore valigeria e pelletteria che produce la collezione di borse e valigie Porsche 
Design.   
Viene fondata nel 1952 da Mario Briccola con il nome di Industria Valigeria Fine, da allora in 
continua crescita con unità distributive in Germania, Francia, UK e USA a New York, mentre nel 
1995 nasce il primo monomarca con il concept 'Bric's Store',  
Una serie di punti vendita in Italia, Europa e ed estremo Oriente, con il flagship di Galleria 
Vittorio Emanuele a Milano considerato come una sorta di carta d'identità dell'azienda, dove la 
nuova collezione Porsche Design combina le migliori caratteristiche dei due brand dando vita 
ad una perfetta fusione di design, funzionalità e lavorazione artigianale. 



La squisita ospitalità dei fratelli Briccola è stata particolarmente gradita, al pari dell’iniziativa 
riservata ai Soci: la personalizzazione di borse e valigie con il logo del Club e le iniziali del 
proprio nome. 
Siamo ripartiti percorrendo la storica Strada Regina Lariana, da Como a Sorico, uno dei più 
antichi percorsi di scambio storico, commerciale e culturale tra l’Italia e l’area transalpina 
famosa, costeggiando il lago di Como con destinazione Pianello del Lario, dove abbiamo 
gustato il pranzo al Veranda Beach Restaurant. 
Nel pomeriggio la nostra meta è stata il “Museo Barca Lariana”, situato in una splendida 
filanda ottocentesca. 
Una visita guidata nel principale esempio lombardo di museo diffuso, un presidio di tutela 
attiva del territorio che esprime appieno il concetto del rapporto tra musei e paesaggi 
culturali. 
Dopo 18 anni di chiusura, ha riaperto nell' estate del 2018 con la raccolta di oltre 400 scafi 
storici fra barche a remi, gondole, barche da pesca, caccia e contrabbando, motoscafi 
entrobordo e fuoribordo, vaporetti per trasporto passeggeri, tre punti e catamarani da 
competizione, barche a vela e antichi barconi da lavoro, oltre al numero di motori, oltre 300 
pezzi, e le migliaia di oggetti attinenti alla costruzione e l'uso delle barche. 
Il Museo racconta non solo la storia della nautica lariana, ma dell'Italia intera, restituendo il 
ricordo di un' Italia meravigliosa che non deve essere dimenticata e che possa essere di 
stimolo per le generazioni future.  

Maurizio Gioia 

Visita la gallery relativa alla Bric’s Porsche Design  
Visita la gallery relativa al Museo della Barca Lariana  
Visita la gallery relativa al Veranda Beach restaurant  

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/604DFC5A8E05802EC1258714002668D6
http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/EC72D6B8539D1DA1C12587140026AFC9
http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/EF11F0920D1BA649C12587140026E6D3


Porsche Club Italia – Finalmente “corre” la stagione 2021 

Finalmente al via la stagione 2021 del Porsche Club Italia, in un momento che rappresenta 
per tutti una grande sfida che, grazie alla consueta capacità di adattamento e cambiamento 
proprie del mondo Porsche, affrontiamo con la stessa grinta di chi cerca sempre di migliorare 
la propria prestazione, cercando di mantenerci comunque al più alto livello possibile.  

Negli ultimi 5 anni abbiamo visto scenari e cambiamenti inimmaginabili, positivi come le 
celebrazioni dei 70 anni Porsche e dei 60 del nostro Club, moderni come il progetto “E” 
elettrico e ibrido che stanno stravolgendo il mercato dell’auto, rivoluzionari come l’attenzione 
di Porsche sui modelli a 4 porte che coprono tra il 70 e l’80% del mercato Porsche italiano. 
Durante l’Assemblea Sociale, che si è svolta il 17 giugno al Golf Club Milano nel Parco di 
Monza, abbiamo premiato i primi tre classificati nel Campionato Sociale 2020 e assegnato la 
coppa dei Probiviri a Renato Perlasca.  



Abbiamo confermato il Calendario 2021, già iniziato con le tre tappe nelle splendide piste di 
Misano il 10 aprile, Monza il 22 maggio e Imola il 12 giugno, per continuare a Vallelunga il 10 
luglio, in regime di giri liberi cronometrati per auto stradali, affiancati quest’anno da turni per le 
“racing” con gomme slick. 
Sul fronte eventi la gita sul lago di Como con la visita al Museo Barca Lariana segna il ritorno ai 
raduni conviviali nel rispetto delle norme sanitarie, mentre il 15-18 luglio il “Tributo Coppa 
d’oro Dolomiti” e il Biella Classic del 18 settembre riporteranno i soci a partecipare alla 
regolarità classica e sportiva. 
In autunno il Festival Porsche a Franciacorta del 1-3 ottobre sarà l’evento che catalizzerà tutti 
gli appassionati Porsche, con la pista sempre protagonista a Misano in ottobre e 
l’appuntamento con la tradizionale “tartufata” sarà tra Pollenzo e Montechiaro d’Asti il 6-7 
novembre, insieme al Porsche Club Piemonte e Liguria. 
Sono state rinnovate tutte le convenzioni per i Soci con i Centri Porsche di Milano, Esteticar e 
D-Factory per la cura dell’auto, il Santo Stefano SPA Relais di Sandigliano e il Leardini Group di 
Riccione per i viaggi e l’ultima con Bric’s Porsche Design per personalizzare le valige e gli 
articoli della linea Roadster. 
Altri eventi sono in corso di perfezionamento e la cena degli Auguri a Milano il 18 dicembre 
chiuderà la stagione con la premiazione del Campionato Sociale.  

Maurizio Gioia 

Visita la gallery 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/E03EFB813FE2BA44C125870A003CAA5C?OpenDocument&t=06.07.2021%2013:03:32


 

Finalmente in pista a Misano e Monza 

La stagione 2021 è iniziata nel migliore dei modi con l’appuntamento in pista a Misano il 10 
aprile. 

Tanta la voglia di ricominciare e di tornare alla normalità, affrontando con piacere le rigide 
procedure e i controlli serrati da parte dell’autodromo (basta tonare a divertirsi…..) ci siamo 
ritrovati tra decine di Soci e appassionati per il primo appuntamento della stagione in pista. 
Il lungo pit-stop ha rafforzato la passione e la voglia di tornare a calcare l’asfalto di una pista e 
fare scalpitare i cavalli rimasti per troppo tempo a riposo. 
Inutile negare la mancata convivialità dettata dal rispetto delle norme ma, per fortuna, il 
rispetto delle stesse e la volontà da parte di tutti di cercare di tornare al più presto alle 
“vecchie” modalità, ha consentito a tutti di passare una giornata molto piacevole, tornando a 
confrontarsi con il cronometro in assoluta sicurezza. 



Ci siamo dati appuntamento a Monza dove ci siamo ritrovati sempre più euforici il 22 maggio. 
Anche qui abbiamo affrontato con piacere la prassi consueta ma, finalmente, senza 
autocertificazione e con la crescente serenità derivata dagli ultimi dati incoraggianti sul fronte 
sanitario. 

Anche per questo appuntamento abbiamo raggiunto il sold-out in meno di due giorni 
dall’apertura delle iscrizioni, come del resto per la prossima data del 12 giugno a Imola, a 
significare che la formula adottata in collaborazione con Track4fun dei giri liberi cronometrati 
non competitivi per auto stradali è in crescente apprezzamento.  
Negli appuntamenti in pista dal 2021 abbiamo aggiunto anche dei turni riservati alle Porsche 
da competizione con gomme slick, riscontrando un notevole successo che ci porta a valutare 
ulteriori sviluppi di questa proposta. 

Un ritrovato entusiasmo da parte di Soci, amici e appassionati Porsche in pista certifica che la 
vita associativa è finalmente ripartita e con lei le attività del Porsche Club Italia, che 
completeranno il calendario del Campionato Sociale con le prossime proposte che 
coinvolgeranno anche amici e famigliari dei Soci, non solo pista ma anche eventi culturali, la 
visita in fabbrica a Stoccarda e le visite a siti di interesse sempre conditi dall’immancabile 
gusto per la buona tavola, ingredienti che, uniti alla passione per la guida sportiva, sono la 
ricetta vincente del Posche Club Italia. 

Alle prossima amici. 

Maurizio Gioia 

Visita la gallery 

http://www.porscheclubitalia.it/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/11D70628C2FFECC7C12586E0003024FC


Porsche Club Italia  e la “Dinner Box” firmata dallo Chef Nicola Batavia del Birichin 
  
Stiamo vivendo un lungo e intenso periodo che ha rappresentato per tutti una grande sfida 
ma, grazie alla consueta capacità di adattamento e cambiamento proprie del mondo Porsche 
e dei suoi appassionati, lo stiamo affrontando con la stessa grinta di chi   vuole ottenere il 
miglior tempo in pista. 
  
Porsche nel corso della sua storia ha fatto scelte importanti e coraggiose, non sempre 
comprese immediatamente, che le hanno consentito di restare al top nel panorama 
automobilistico e nel Motorsport mondiale con grande soddisfazione di noi appassionati, ed è 
proprio sulla passione che è costruito il Porsche Club Italia, ma ancor prima sulle persone 
sempre capaci di mettersi in gioco. 



Proprio per questo e per dare il benvenuto alla Primavera e alla bella stagione abbiamo 
organizzato la nostra prima cena “a distanza”, la Dinner Box, dove ogni socio è stato chiamato 
a diventare Chef per una sera,  con ricette gourmet in puro stile Porsche. 
  
Per affrontare la sfida ci siamo affidati alla guida e al menu dello Chef Nicola Batavia del 
Birichin di Torino, che ha inviato a ogni partecipante una Dinner Box con gli ingredienti del 
menu per domenica 28 marzo, e che si è collegato in diretta per supportate le creazione dei 
piatti e dare preziosi consigli per poter rispettare i tempi di un vero e proprio ristorate, 
dall’antipasto al dolce. 
  
L’occasione è stata resa speciale dall’atmosfera giocosa e dalla voglia di condividere una nuova 
esperienza, tipica di un “team” collaudato e ben rodato, che ha dimostrato di avere uno sprint 
in più grazie alla capacità di ogni singolo nell’interpretare ogni piatto con un impiattamento 
creativo, probabilmente l’ultimo anno di “warm up forzati” in cucina ha permesso di 
perfezionare le tecniche e affinare le nostre doti creative. 
  
Abbiamo colto l’occasione dell’inizio della bella stagione per celebrare i 25 anni dal lancio della 
Boxster e per premiare i  primi tre classificati nel  Campionato Sociale 2020:  Fabio 
Capra, Romeo Antonelli e Walter Bestetti, a riconoscimento del loro impegno nelle attività 
sociali. 
  
Ci siamo salutati con l’augurio per tutti di ritornare a vederci al più presto di persona, sempre 
pronti a nuove sfide per coltivare la nostra passione. 
  
Maurizio Gioia 

Visita la gallery 

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_italia/pc_main.nsf/web/F6DE70BD2CD5B53FC12586AF0034A4E7

