
News

AUTO E MOTO D’EPOCA PADOVA DAl 21 Al 24 OTTOBRE 2021

EsTETiCAR iTAliA sUggERisCE lA CURA PER l’AUTO DOPO lE VACAnzE

L’edizione 2021 si annuncia come l’unica grande fiera europea 
del settore con la presenza delle grandi case automobilistiche 

“A Padova torna la passione” – dichiara Mario Carlo Baccaglini, da 
oltre 30 anni organizzatore di Auto e Moto d’Epoca - gli spazi espo-
sitivi sono andati a ruba e collezionisti e amanti dei motori da tutto 
il mondo si sono dati danno appuntamento a Padova”. 
Grande mercato di auto storiche, Club, Registri, Musei e importan-
ti collezioni private, grande settore ricambi, novità della Case auto, 
sarà un viaggio immersivo nel passato con uno sguardo al futuro. 

I segni del Sole, della salsedine, della sab-
bia, dei moscerini e delle resine causati 

dai viaggi e dalla permanenza in luoghi di 
villeggiatura, potrebbero arrecare danni, 
anche permanenti, alla nostra Porsche. 
Ecco alcuni consigli di Esteticar Italia, cen-
tro specializzato in supercar e Porsche, 
per farla tornare in forma e pronta per 
affrontare l’inverno. Innanzitutto occorre 
rivolgersi sempre a professionisti del car 
care e del detailing. Il fai da te o affidarsi 
ad aziende con poca esperienza e compe-
tenza, potrebbero creare situazioni criti-
che e di difficile risoluzione.
Esterno: Lavare un’auto è un arte. Molti 
credono che basti il lavaggio a mano a 
garantire una lavorazione perfetta. Non è 
così. Affidatevi sempre a chi usa prodotti 
altamante professionali, spugne e panni 
specifici e un’ottima manualità. Natural-

mente sono da evitare i rulli, anche quelli 
anti graffio. Ricordiamoci sempre che l’a-
sciugatura è importante quanto il lavaggio. 
Eventuali gocce o residui di acqua potreb-
bero formare calcare di difficile elimina-
zione. Consigliabile quindi, finita l’asciu-
gatura, un passaggio di polish a mano o, 
più riparativo (piccoli graffi, aloni, opacità) 
con la lucidatrice.
Interno: Macchie di sudore, particelle di 
sabbia, terra e altri agenti potrebbero 
rimanere permanenti sui sedili e nell’abi-
tacolo, insieme al loro odore, anche per 
molto tempo. Per questo è sempre consi-
gliato il lavaggio igienizzante di sedili, tap-
peti, pannelli e ogni parte dell’abitacolo/
baule con macchinari e prodotti profes-
sionali. Importante, ancor più che all’e-
sterno la cura di ogni parte e dettaglio 
(cassetti, pedali, guide, tasche). 

Un focus speciale sarà dedicato all’avventura del Motorsport d’Epoca 
e alle auto da competizione come barchette e “siluri” oltre alle pro-
tagoniste dei grandi rally internazionali degli Anni 60 e 70. Un altro 
focus sarà dedicato alle “altre” classiche: i nuovi artigiani dell’auto e di 
Restomod. Importante la partecipazione di ASI | Automotoclub Sto-
rico Italiano che, per la prima volta, occuperà metà del pad.4 insieme 
ai numerosi Club federati. L’ASI VILLAGE sarà all’insegna del patrimo-
nio motoristico italiano e della Collezione Storica della Carrozzeria 
Bertone, recentemente acquisita da ASI che comprende 79 esemplari 
tra veicoli, telai e modelli. Al padiglione 4 anche il nostro consueto 
stand con arretrati e raccoglitori ma soprattutto con il nostro desi-
derio di incontrarvi e ascoltare consigli e opinioni. Nel pad.3 ACI 
Storico presenterà due mostre tematiche: i 100 anni del marchio 
Moto Guzzi e il Campionato Italiano Velocità Turismo.

Confermate le case automobilistiche, forte presenza internazionale. Il salone si conferma l’evento europeo 
dell’anno per il settore. Quanto a noi, ci trovate al padiglione 4
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TAnTE 356 AllA COPPA D’ORO 

DA zAnChE fiRMA il POkER Tiny CARs: inCOnTRi MilAnEsi

Cinqecentosei km da affrontare nelle due giornate, con base a 
Cortina e ben 10 passi che mettono a dura prova vetture e 

piloti.92 le prove cronometrate e 7 le prove di media, ormai sem-
pre più protagoniste nelle gare di regolarità a carattere interna-
zionale. Al via della Coppa d’oro delle Dolomiti più di 20 tra Top 
Driver e piloti di livello, di cui ben 10 su Porsche, quasi tutte 356, 
dalle due Speedster del 1956 alla Cabrio A del 1958, dalla  A T1 del 
1956 alla BT6 del 1962 fra le quali si fa decisamente notare la 356 A 
T2 Coupè Carrera GS del 1958. Presente anche una 912 del 1968.
Le due giornate vedono repentini cambi di tempo con la pioggia che 
rende ancora più dura la gara e mette a dura equipaggi e auto da 

Il pluricampione 
valtellinese ha 

vinto per la quar-
ta volta il Rally Alpi 
Orientali Historic, 
sesto round del Tri-
colore auto stori-
che, la seconda con-
secutiva con la 911 
gruppo B by Penta-
car sempre con il 

fido navigatore Daniele De Luis. Il  duo valtellinese ha letteralmente 
dominato vincendo 4 prove speciali su 6, ed è la terza vittoria tricolore 
della stagione dopo San-
remo e Targa Florio.  
“Un successo che dedico 
a Maurizio Pagella della 
Pentacar, alla mia famiglia 
e al personale del nostro 
Hotel a Bormio: la vittoria 
segna una sorta di rivin-
cita dopo il duro perio-
do che abbiamo dovuto 
affrontare” ha commen-
tato Lucio Da Zanche. 

Nuove col-
lezioni  di 

Porsche in sca-
la da Tiny Cars, 
che ora propone 
anche giocattoli 
d’epoca e, con un 
po’ di fortuna, si 
possono trovare 
pezzi come la famosa 356 della Distler.  Come detto altre 
volte, sono oltre 10.000 i modellini Porsche disponibili, a 
prezzi decisamente inferiori a quelli offerti sul web (para-
dossalmente e a differenza di molti altri beni...).  Tiny cars 
è anche un punto di incontro e aperitivi fra appassionati 
e, sopratutto il sabato, passano a ripetizione collezionisti 
con le loro auto “grandi” da esibire agli amici.    

sogno. Dopo due giorni di lotta al centesimo di secondo, con una 
splendida organizzazione di ACI, ACI Sport ed ACI Belluno, tanti i 
sorrisi all’arrivo a Cortina.Vince la FIAT 508 C del 1937 di Passa-
nante e Moroni, benissimo le Porsche, con il sesto posto di Bisi che 
su 356 SC vince il quarto raggruppamento. Nella Legend, destinata 
alle auto prodotte tra il 1972 e il 1990,  la Porsche T Targa di De 
Bernardi e Corbara è terza e nel Tributo per le youngtimers, ottimo 
secondo posto per la Speedster del 2011 di Valentini. 

Enrico Colombo
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giTA Al lARiO
PORsChE ClUB iTAliA

Lario, per il pranzo al Veranda Bea-
ch Restaurant. Nel pomeriggio visita 
al  “Museo Barca Lariana”, principale 
esempio lombardo di museo diffuso, 
fondato da Gianalberto Zanoletti e 
da lui riaperto al pubblico nel 2018 
insieme alla sua compagna Roberta, 
un presidio di tutela attiva del ter-
ritorio che esprime appieno il con-
cetto del rapporto tra musei e pae-
saggi culturali. Oltre 400 scafi storici 
fra barche a remi, gondole, barche 
da pesca, caccia e contrabbando, 
motoscafi entrobordo e fuoribor-
do, vaporetti, barche a vela e antichi 
barconi da lavoro, oltre a motori fra 
cui un rarissimo Porsche (vedi Tut-
toPorsche n.72) e migliaia di oggetti 
attinenti a costruzione e uso delle 
barche. Un racconto della storia del-
la nautica non solo lariana, ma dell’I-
talia intera. 

Sabato 10 luglio finalmente si è 
tornati a rivivere la convivialità 

per i soci del Porsche Club Italia con 
una gita sulla sponda occidentale del 
Lago di Como. Partenza dalla sede 
di Bric’s, nuovo partner del Club, 
azienda italiana leader nel settore 
valigeria e pelletteria che produce la 
collezione di borse e valigie Porsche 
Design e che riserva ai Soci la per-
sonalizzazione di borse e valigie con 
il logo del Club e le iniziali del pro-
prio nome. Il serpentone di Porsche 
ha percorso la storica Strada Regi-
na Lariana, costeggiando il lago di 
Como con destinazione Pianello del 
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Al PORsChE ClUB gT fEsTiVAl si PREMiAnO i CAMPiOni

T itolo per sette ma emozioni e 
divertimento per tutti nel Por-

sche Club GT. Nelle ultime tappe a 
Misano e Vallelunga, il monomarca 
promosso dal Porsche Club Umbria 
sotto l’egida di ACI Sport ha inco-
ronato i campioni 2021. Con una 
prova di anticipo a Misano hanno 
conquistato il titolo a suon di giri 

veloci Federico Reggiani nella DSW 
991 Cup, la categoria delle 911 GT3 
Cup da corsa, il pratese Davide 
Zumpano nella Tubi Style GT3, il 
milanese Martino Rigo nella Panta 
GT4 e il torinese Andrea Ruscica 
nella Entry level/Historic. Grande 
spettacolo nella finale di Vallelunga 
che ha celebrato gli allori di Emi-
liano Formaini tra le “racing” della 
DSW 997 Cup, di Diego Locanto 
nella Goodyear GT3 RS con nuo-
vo record delle stradali e di Carlo 
Manetti nella Sparco GT al termine 
della supersfida con il direttore del 
Centro Porsche Latina Marco San-
tonocita. Una stagione da record 
per il monomarca nazionale riser-
vato alle 911, Cayman e Boxster 
da corsa e stradali nel contesto 
dei weekend del Gruppo Peroni 
Race. Un successo che ha coinvol-
to oltre cento piloti, con la punta di 
60 iscritti al Mugello. Ora riflettori 
puntati al Porsche Club GT Festival 
2021 che a Misano il 13-14 novem-
bre tra annunci e novità ospita pre-
miazioni finali e tante sfide in pista.
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il TARTARUghinO E lE iCOnE DEl nOsTRO TEMPO

Domenica 5 settembre 2021 l’auto-
dromo Riccardo Paletti di Varano 

de’ Melegari è stato sede della 7^ edizione 
di Leftignition, evento privato dedicato alle 
Porsche di ogni epoca con il patrocinio di 

Comune di Parma e di Varano de’ Melegari, 
di Motor Valley Emilia Romagna e della rete 
ANCI Città dei Motori. Andrea e Leonardo, 
giovani organizzatori di Womboevents han-
no offerto ai partecipanti, oltre al track day, 

anche un tour sulle strade 
più belle del territorio Par-
mense fra cui l’incantevole 
belvedere di Bardi con il 
saluto dell’A.D. della Dalla-
ra Andrea Pontremoli. Nel 
“villaggio” del paddock le 
aziende partner (Consor-
zio del Prosciutto di Par-
ma, Dallara, Molino Grassi, 
Monte delle Vigne, Fidenza 
Village e Errea, Tag Heuer, 
Mag Group, Continental, 
Banca Generali Private, 
Sparco e Mafra) hanno 
offerto attrazioni, gadget 
e training specifici, nonché 
il pranzo e l’open bar di 
altissimo livello. Di grande 

impatto l’arrivo in parata delle Porsche nel 
centro storico di Parma a suggellarne l’an-
no di “Capitale Italiana della Cultura”. Per 
iscriversi alla prossima edizione suggeriamo 
di seguire i social di Leftignition.

La misura del tempo è una sfida per l’uomo sin dai tempi anti-
chi e vi entra in gioco il Motorsport che vi ha fondato le 

sue basi ed è diventata una forma d’arte, di estetica e di passio-
ne. Per celebrare i 90 anni dalla presentazione del Reverso Jae-
ger-LeCoultre un gruppo di appassionati del Tartarughino Club 
ha viaggiato da Legnano a Modena con l’intento di omaggiare il 
connubio tra l’alta orologeria e la tecnologia motoristica italiana. 
Particolare sorpresa ha destato il museo Stanguellini dove, oltre 
a vere uniche meraviglie automobilistiche, è stato possibile ammi-

rare strumentazioni originali 
prodotte proprio dalla Jaeger 
che per buona parte del seco-
lo scorso ha rappresentato 
il punto di riferimento anche 
nella produzione di tachime-
tri, contachilometri e quadri 
strumenti completi. La voglia 
di motori, esaltata dal fascino 
del museo Stanguellini, ha poi 
trovato appagamento al circu-
ito di Modena dove la misura 
del tempo è la vera unica legge: 
qui il turno di prove libere ha 
consentito di godere del fasci-
no della pista in totale sicurez-

za tra cordoli, chicane e 
odore di benzina. Le terre 
emiliane hanno offerto 
anche la possibilità di una 
visita all’acetaia Giusti, la 
più antica produzione di 
aceto balsamico di Mode-
na. Il weekend si è conclu-
so con il ritorno a Legna-
no ospiti della Gioielleria 
Andrea Paternostro. 

Vita di Club

7ª lEfTigniTiOn nEl PARMEnsE 



TORnARE A sORREnTO

PARADisO nEl ChiAnTi

Vita di Club

TyROl EXPERiEnCE

luoghi per porsChisti

C i sono Hotel dove il soggiorno si trasforma in una vera esperienza. La combinazione 
fra un ambiente magico, un’accoglienza e un servizio straordinari e una gastronomia 

di autentica eccellenza, una cantina con vini rari e pregiati, una bella SPA senza contare il 
paesaggio e le strade tutte da guidare delle Dolomiti, rende una vacanza o un week end 
indimenticabili. Succede al raffinato hotel Tyrol di Selva in Val Gardena. Altrettanto speciali le 

piscine interna ed esterna con vista sulle 
Dolomiti. Ci si sente a casa di amici grazie 
alla simpatia della proprietaria Bibiana e 
di suo marito Maurizio che per amore ha 
abbandonato la sua Toscana…

Dal Vista Sky Bar del 5 stelle Hotel Mediterraneo si ammirano Sorrento, le isole di Ischia e Procida, Napoli e il Vesuvio. Il bar 
sulla terrazza del moderno 5 stelle è uno dei punti più romantici e spettacolari al mondo per la vista mozzafiato al tramonto. 

Aperto dalle 19 alle 24, ha una selezione di cocktail “firmati” dal responsabile bartender Arturo Iaccarino. Nei fine settimana musi-
ca dal vivo e dj set. Il Vesuvio Roof, ristorante raffinato e anch’esso romantico ha vista altrettanto panoramica e menù dello chef 

Giuseppe Saccone. Si pranza all’Aqua Pool lounge, piscina immersa nel giardino 
mediterraneo, a base di pizza, carne e pesce alla griglia. Non manca la Spa, nelle 
antiche fondamenta in tufo e la discesa diretta al mare.           Alessandro Luongo

Sulle colline alle porte del Chianti, a Impruneta, il 
Relais Villa Olmo è un Boutique Hotel tipicamente 

toscano e ricco di fascino. 18 eleganti unità (ville con pisci-
na privata, suite e camere) con ospitalità di altissimo livel-
lo nella privacy e tranquillità assoluta con una splendida 
vista sulla campagna toscana e il ristorante guidato dal 
giovane chef Alessio Leporatti. Diverse le attività esperien-
ziali, tra cui il Safari Land Rover (che sostituiremo con una 
Cayenne…) tra i vigneti, tour in Vespa e in bici.
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PEnCk A  MEnDRisiO

Dal 24 ottobre 2021 al 13 febbraio 2022 il Museo D’arte Men-
drisio dedica una retrospettiva a  A. R. Penck (1939-2017), fra 

i più importanti artisti tedeschi della seconda metà del Novecento. 
La retrospettiva (comprensiva di oltre 40 dipinti di grande formato, 
20 sculture in bronzo, cartone e feltro, oltre una cinquantina di 
opere su carta e libri d’artista), intende ripercorrere le principali 
tappe di uno degli esponenti più significativi dell’arte internazionale 
degli anni Settanta e Ottanta, ovvero la Germania post-nazista e del 
conflitto Est-Ovest.

         MOnET A MilAnO

nOVECEnTO POETiCO

Un’imperdibile mostra di Claude Monet ha 
inaugurato il programma autunnale di Palaz-

zo Reale a Milano. Oltre 50 opere dell’ impres-
sionista più amato di tutti i tempi, provenienti dal 
Musée Marmottan Monet di Parigi che possiede 
la più grande collezione al mondo di opere di 
Monet, nata da una generosa donazione di suo 
figlio nel 1966. La mostra, sostenuta da Generali 
Valore Cultura, rientra nel progetto museale ed 
espositivo “Musei del Mondo a Palazzo Reale2. 
Fra le opere esposte, Ninfee (1916-1919), Case 
del Parlamento, Riflessi sul Tamigi (1905) e Le 
rose (1925-1926), sua ultima, magica opera.

Fino al 31 ottobre Azimut Wealth Management di Brescia 
e la Galleria B&B Arte di Canneto sull’Oglio (Mantova) 

ospitano la collettiva Novecento poetico. Lilloni, Longaretti, 
Rognoni, Sassu, a cura di Vera Agosti. Artisti che hanno lasciato 
un segno nel Novecento e la cui trasposizione lirica è la regina 
assoluta e incontrastata nelle loro opere, che descrivono la 
bellezza della natura e il rapporto tra questa e l’uomo o l’in-
quietudine esistenziale novecentesca per Longaretti, Rognoni 
e Sassu. Tutti sono anche intellettuali, come dimostra la conta-
minazione tra storia, letteratura, poesia e tradizione.

A sinistra, Ninfee. Qui sopra, 
Passeggiata vicino ad Argenteuil

Guglielmo Ciardi, Veduta della laguna veneziana, 
1882, olio su tela, 62 x 102 cm

Umberto Lilloni Estate a Bardonecchia 
1950 olio su tela 50 x 70 cm.

Aligi Sassu Chiquelina (Paquirri) 
1966 olio su tela 114 x 145 cm.

Pietro Fragiacomo, Alle 
Zattere, 1888 circa, olio su 
tela, 54 x 87 cm

The battlefield (Il campo di battaglia), 1989

il MiTO Di VEnEziA A nOVARA

Per celebrare i 1600 anni di Venezia, Mets 
Percorsi d’arte, la Fondazione Castello e il 

Comune di Novara propongono dal 30 ottobre 
2021 al 13 marzo 2022 la mostra “Il mito di Vene-
zia. Da Hayez alla Biennale”. Ottanta opere nella 
cornice del Castello Visconteo di Novara par-
tendo da Hayez fino ai primi del 900 con ope-
re dei più noti artisti italiani della seconda metà  
dell’Ottocento spesso mai viste perché prove-
nienti da prestigiose collezioni private.
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MusiCa per porsChisti

il gRAnDE JAzz in PUgliA

BlUE nOTE MilAnO

I Festival del Jazz in Italia quest’anno sono stati tantissimi, ed 
è un’ottima cosa. La qualità, però, non è sempre all’altezza e 

rischia di non far innamorare, chi non lo sia, di questo genere. 
Vogliamo segnalare in merito due bellissime rassegne pugliesi: 
il Francavilla è Jazz (provincia di Brindisi) nella cornice affasci-
nante del Duomo,  inaugurato da un gigante europeo, Antonio 
Faraò con il suo trio internazionale che ha incantato il pub-
blico con le sue ballad e i suoi virtuosismi.  Il Taranto Swing 
Festival ha visto sul palco il mitico Ray Gelato e i suoi Giants 
nella serata finale dopo tre vivacissimi giorni di balli con rela-
tiva scuola ed esibizioni serali con una suggestiva inaugura-

zione sulla motonave con il quintetto di Francesca Faro. Una manifestazione 
brillante  e divertente che ha davvero vivacizzato la città

Finalmente ripresa a pieno ritmo la programmazione del 
Blue Note Milano. Dopo un settembre che ha visto sul 

palco Ron Carter, Vik & Doctors of Jive e Peter Cincotti, 
ottobre si apre con i Matt Bianco e vedrà il 7 Simona Ben-
cini con Lmg Quartet e ospiti fra i quali Antonio Faraò. Il 
week end dall’8 al 10 Nick The Nightfly Orchestra “Swing 
with Sting”, il 13 e 14 Mike Stern & Bill Evans Band, il 16 Irene 
Grandi in “io in blues” il 22 imperdibile concerto di Richard 
Bona e Alfredo Rodriguez, il 23 Toni Momrelle (ex Incognito).

Come al solito ci piace segnalare album da ascoltare nelle nostre Porsche, 
preferibilmente easy listening per rendere piacevoli gli spostamenti. Per que-
sto giudichiamo di gran classe i due nuovi album nati 
dallo studio di Nerio Poggi, meglio conosciuto come 
Papik. Il primo è “Cocktail Italy, Vol. 3” che segue 
il successo dei primi due. L’arrangiatore e musicista 
romano ripropone diversi evergreen del repertorio 
italiano riarrangiati in stile lounge, popjazz, bossa nova 
fra cui L’ultima luna, Canzoni stonate, Amarsi o 
Non Amarsi, Settembre di Peppino Gagliardi, 15 
brani in tutto. 
Il secondo corona le numerose collaborazioni di suc-

cesso del produttore e di Sarah Jane Morris: “Let The Music Play” 
contiene cover di brani ben noti e alcune composizioni originali. 11 

brani  che concentrano il raffinato gusto musicale dei due 
musicisti e l’incantevole timbrica della voce di Sarah.
Altro album sofisticato è “Jazz on Air” di Larry Franco 
che con la cantante Dee Dee Joy ha raccolto classici del 
jazz e cover italiane dagli Anni 50 a oggi trasmesse nella 
sua trasmissione omonima. Un album molto piacevole, in 
vendita on-line, raffinatissimo anche come sottofondo per 
una serata elegante. 
Segnaliamo infine un brano visibile su Youtube: “Vorrei 
Mangiar la Nutella” di Niccolò Cavalchini: potrebbe 
divenire un hit ballabile quando riapriranno le discoteche.
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letture per porsChisti

AVVOCATO: isTRUziOni PER l’UsO QUEl TRATTO TUTTO TARAnTinO

Tanti gli interrogativi quando si pensa 
di ricorrere a un legale. Mariacristina 
Merola, avvocato milanese, trasmet-
te la sua esperienza nel libro Chia-
mo l’Avvocato - giustizia e tribunali 
istruzioni per l’uso, pubblicato da Il 
Sole 24 ore.
“Spesso manca, commenta l’Autrice, 
una figura di professionista che offra 
un consulto iniziale per indirizzare al 
meglio il cliente analizzando il suo caso, 
i fatti e i documenti, dandogli un pri-
mo orientamento che gli consenta di 
muoversi correttamente risparmiando 
tempo e denaro”.
L’obbiettivo è offrire al lettore, con un 
linguaggio scorrevole, uno strumento 

per capire finalmente come funziona il nostro sistema giudiziario 
civile, i suoi meccanismi, i tempi e i costi con molti esempi concreti 
per capire quando e se rivolgersi a un avvocato e come sceglierlo.

Claudio Frascella, giorna-
lista tarantino, ha scritto 
per 20 anni sul il Corrie-
re del giorno e il Nuovo 
Quotidiano di Puglia oltre 
a collaboarare con riviste 
ed emittenti musicali fra 
cui RadioRai e Radio Mon-
tecarlo. Ha scritto diversi 
libri ispirandosi a maestri 
come Marcello Marchesi, 
Ennio Flaiano, Achille Cam-
panile, Antonio Amurri e 
Dino Verde, Luciano De 
Crescenzo. In questo libro, 
U megghie d’u megghie 
fa un ritratto socio culturale della sua Taranto, attraverso sto-
rie ed episodi reali, in modo divertente e molto significativo. 
Un libro interessante da leggere anche con leggerezza ma che 
sottintende problemi comuni a molte città del meridione. 

desigN

VADO sUl ClAssiCO

  PROgETTi D’AUTORE

Spinzi è un atelier creativo a Milano. 
Ispirato dalla eredità culturale e indu-

striale della città, ma anche dalla passione 
per la Porsche, crea collezioni di arredo e 
interni progettati con uno stile industriale 
fortemente riconoscibile, caratterizzato dal 
“foro”, cifra stilistica di Spinzi, e dalle fini-
ture materiche. Ogni progetto è unico e 
concepito su misura per il cliente e il suo 
lifestyle. Tommaso Spinzi ha lavorato in 
Svizzera, in Australia e New York e oltre a 
essere collezionista di arredi, auto e moto 
mid-century, progetta pezzi in edizione limi-
tata creando ambienti ricchi di significato. 

La collezione di occhiali da sole BOLON 
Eyewear presenta nuovi modelli che inter-

pretano con eleganza e originalità uno stile 
unico e distintivo e allo stesso tempo classi-
co-elegante. Design essenziale e forme ridot-
te caratterizzano BL7129 con una montatura 
in metallo, micro e lenti polarizzate. BL3057 
esprime uno stile classico e sempre attuale 
con  la montatura color havana e lenti blu.
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SHOWROOM A CORTINA
Sono un vostro lettore sin dal primo numero e ancora prima 
leggevo a Cortina d’Ampezzo la vostra altra rivista Cortina Auto 
con, quasi sempre, una Porsche in copertina. In merito mi fa 
piacere inviarvi alcune foto che avevo scattato un inverno ai 
tempi della 993 quando Porsche Italia aveva aperto un tem-
porary shop in Corso Italia. Ammirare le 911, nelle vetrine in 
alto, passeggiando per il Corso, era bellissimo, anche di sera con 
l’illuminazione. Ho l’impressione che la strategia di mercato 
Porsche sia ora cambiata perché non vedo più iniziative simili 
tese a migliorare il rapporto con la propria clientela e non fina-
lizzate solo alla vendita. Mi permetto di farvelo osservare dal 
momento che mi occupo di marketing, seppure in altri settori 
dove conta molto l’immagine e l’emozione che si riesce a cre-
are intorno al prodotto..e torno a ripetere che passare sotto le 
vetrine del Temporary shop Porsche ne offriva, tanta.
             Giuseppe Galbiati

GRANDI FARI
Mi sono imbattuto in una 912 con 
delle grandi cornici dei fari: sono un 
accessorio originale?
               Claudio Franzoni

Gentile Lettore 
Sono semplicemente i fari per 
la versione USA dove le nor-
me prevedevano la fanaleria più 
orizzontale e i ripetitori laterali. 

VENDO Porsche 993 C4 in condizioni originali ottime, anno 1995, colore blu notte met., km certificati(97500), interno pelle totale soft 
pari al nuovo, tettino elettrico tagliandi ufficialiu Porsche, mai incidenti, pneumatici nuovi, ultimo tagliando ottobre 2020 anche 111 punti 
approved Porsche, CRS ASI. Richiesta euro 69.000 - tel. 338 2634301
NO PERMUTE, grazie valuto solo proposte per 993 4S o 993 Turbo

In questa pagina, TuttoPorsche offre l’opportunità di vendere la propria Porsche o di cercare quella dei propri sogni. 
Qui ospitiamo inserzioni di privati e lettori.
Le inserzioni con solo testo sono gratuite. Per inserire una foto, informazioni e tariffe, telefono 02 72000758, 
indirizzo e-mail: info@pseeditore.it

le Vostre iNserZioNi

Gentile Lettore
La sua lettera, caro Galbiati, offre spunti di riflessione 
importanti. Occorre premettere che in quell’epoca non 
esistevano né Cayenne, nè Macan e neppure la Boxster…
quindi il pubblico Porsche era più ristretto e focalizzato 
sulla passione e l’emozione che la 911 ha sempre offer-
to. Se ricorda, Cortina era piena di Porsche e così Walter 
Walcher, allora titolare di Porsche Italia, con Loris Casadei 
– allora Direttore Commerciale – pensarono di portare le 
nuove 993 direttamente dove passavano i porschisti clien-
ti e l’operazione ebbe un discreto successo anche perché 
chi transitava in Corso Italia era molto probabilmente un 
cliente acquisito o potenziale. Ricordiamo che Porsche Ita-
lia ha da poco chiuso lo showroom nel Quadrilatero del-
la Moda di Milano trasferendolo a City Life, un quartiere 
ricco ma dove transita un pubblico molto più eterogeneo, 

segno del desiderio 
di ampliare la cliente-
la anche a chi non è 
proprio appassionato 
del marchio, attraver-
so strategie diverse 
come i simulatori di 
guida che, franca-
mente, a chi possiede 
una Porsche, possono 
interessare poco per-
ché una Porsche va 
guidata realmente, meglio se è di proprietà! In ogni caso i 
risultati parlano e Porsche Italia ottiene ora ripetutamente 
record di vendite grazie anche ai concessionari più attivi e 
attenti alle sofisticate personalità dei veri porschisti. 

posta


