REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356

LA NAZIONALE
DELLE TRECINQUESEI
MOLTO INTERESSANTE E VIVACE IL RADUNO NAZIONALE CHE
HA FESTEGGIATO IL 35°ANNIVERSARIO DEL REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356
DI

D

avvero notevole quest’anno il
Raduno Nazionale organizzato
dal Registro Porsche 356 in
occasione del proprio 35°anniversario.
Come location il Grand Hotel Terme di
Stigliano, nel cuore dei monti della Tol-
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fa. Le Terme, conosciute sin dai tempi
degli Etruschi e dei Romani, oggi si fanno
apprezzare per la varietà di servizi che
offrono ai loro ospiti oltre che per la
bellezza della natura circostante.
All'appuntamento del venerdì pomerig-

gio si sono presentate una ventina di
“cavalline” dalla A alla C, coupé, cabrio,
speedster e roadster tutte pronte per la
due giorni in terra di Tuscia.
La mattina di sabato inizia con un giro
del Lago di Bracciano, avendo come

OTTIMA COMPAGNIA
Due indossatrici hanno posato con
“le modelle” 356. In alto a destra la
356 A T1 del 1956 color Aquamarina
Blue Metallic vincitrice del Concorso
di eleganza
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LA CULTURA
Interessantissime e molto gradite
le visite culturali come quella
alla necropoli etrusca di
Cerveteri

NEL CASTELLO
Le 356 schierate nel cortile del Castello
di Santa Severa dopo la visita al Museo
dell’aviazione a Vigna di Valle, nella
foto qui a sinistra

meta il ricchissimo museo dell'Aeronautica di Vigna di Valle, il più importante
d’Italia sia per quantità sia per qualità.
Dopo il pranzo la giornata si è conclusa
con un’interessantissima visita al museo
Archeologico e alla importantissima
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necropoli etrusca di Cerveteri.
Al rientro alle Terme di Stigliano per la
cena di gala i soci hanno potuto apprezzare la linea gastronomica dello chef
“stellato” Antonio Sciullo. Dopocena
con la premiazione della vettura vincitri-

ce del concorso di eleganza. Quest’anno
il prestigioso riconoscimento è andato a
una stupenda A T1 del 1956 color Aquamarina Blue Metallic.
Domenica mattina, lasciata Stigliano, il
gruppo si è avviato verso Castel Giulia-

LA PREMIAZIONE
Il presidente del RIP 356 Renzo
Ponzanelli ha premiato i vincitori
insieme a Daniele Padelletti
organizzatore del Circuito Storico
Santa Marinella che ha dato gran
supporto al raduno

no in visita a Palazzo Patrizi con il suo
ricchissimo parco e con un roseto tra i
più belli d’Europa. La mattinata si conclude al Castello di Santa Severa con l'ingresso delle vetture all’interno del
castello, grazie alla disponibilità del pre-

sidente del Circuito Storico Santa Marinella Daniele Padelletti e dell’assessore
del comune Emanuele Minghella. Le vetture hanno potuto essere ammirate dal
pubblico intervenuto numeroso. Ultima
tappa prima dei commiati, il porto turi-

stico di Riva di Traiano dove le 356
sono state parcheggiate sulla banchina
per creare un ideale continuum con gli
Yacht ormeggiati, mentre i soci pranzavano sulla solatia terrazza a mare
dell’ “Open Club”.
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