Programma in sintesi della giornata
di sabato 27 settembre 2008
ore 9.30 - 10.30
Accredito e posizionamento auto nel giardino della Villa di
Corliano - Relais dell’Ussero - Rigoli San Giuliano Terme (Pisa)
ore 11.30
Cocktail di saluto e visita della Villa e del Parco

Per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni
rivolgersi a:
ASSOCIAZIONE I CAVALIERI
Via Ugo Foscolo, 31 - 56019 Migliarino (Pisa)
tel e fax 050 803321 mobile 335 5863364
www.icavalieri.org - info@icavalieri.org

ore 13.00
Buffet nelle cantine della Villa (riservato invitati)
ore 14.30 - 17.30
Esposizione ed illustrazione delle vetture
ore 16,00
Presentazione del volume La villa di Corliano. Il più bel palazzo
che sia intorno a Pisa a cura di Alessandro Panajia (Felici Editore,
Pisa, 2007)
ore 18.00
Premiazione e termine della manifestazione

Per riservare camere contattare direttamente:
Villa di Corliano - Relais dell’Ussero
Via Statale Abetone, 50 - 56017 San Giuliano Terme (PI)
tel. 050 818193 www.villacorliano.it

Le storiche in villa
60 anni di Porsche

Bagni di Pisa - S. Giuliano Terme - Loc. Terme
53040 San Giuliano Terme (PI)
tel. 050 88501 www.bagnidipisa.com

Grafica :: Felici Editore - Pisa

Hotel Granduca - S. Giuliano Terme
Via Statale del Brennero 13 - San Giuliano Terme 56017
tel. 050 814111 www.hotelgranduca.it

Villa di Corliano
sabato 27 settembre - ore 10:00-18:00
Officina Autorizzata
Porsche Livorno
Gesicar Srl
Tel. 0586 425559

ingresso libero
www.icavalieri.org

LE STORICHE IN VILLA - 60 ANNI DI PORSCHE
Sarà il grande evento di sabato 27 settembre
prossimo a Villa di Corliano - Rigoli. La manifestazione
è inserita nell’ambito delle Giornate Europee del
Patrimonio “Le grandi strade della cultura: viaggio
tra i tesori d’Italia”: questo è lo slogan del MIBAC
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) che ha due
partner d’eccezione quali il FAI (Fondo per l’Ambiente
Italiano) e Autostrade per l’Italia. Proprio in questa
ottica si pone la mostra di auto storiche e moderne
nel Parco della Villa di Corliano a pochi chilometri da
Pisa.

Si ringrazia per la collaborazione Porsche Italia spa,
Porsche Club Toscana, Centro Porsche Toscana - Auto
In di Firenze, Officina autorizzata Gesicar
di Livorno, i registri storici di marca Porsche, le
associazioni-club, gli sponsor per il loro contributo.
Un sentito ringraziamento per l’ospitalità ai conti
Agostini Venerosi della Seta che hanno trasformato
parte dello scenografico complesso monumentale
nel raffinato Relais dell’Ussero, offrendo così ai propri
ospiti la possibilità di seguire le orme di Stendhal
per respirare un’aria dolce e pura, vedere paesaggi
superbi, vedere bei quadri vedere belle chiese, vedere
belle statue e incontrare le sensazioni celestiali date
dalle belle arti e dai sentimenti appassionati e per una
accoglienza extralberghiera “tailor made” ovvero fatta
su misura ad una Dimora Storica.

Gli organizzatori cercheranno di trasmettere la
storia dei 60 anni della casa tedesca attraverso
l’esposizione di vari modelli, dalle affascinanti 356 alle
911, fino ad arrivare alle ultime 997 compreso bolidi
come le GT3 RS e la 959 prodotta in pochissimi
esemplari.
Contestualmente alcuni esperti faranno una importante
analisi sui processi produttivi per capire fino a che punto è
ecologica una Porsche. Infatti la “sfida e la tutela ambientale”
sono sempre state di primaria importanza per i progettisti e
ingegneri della casa di Stoccarda.
Il programma della giornata prevede la visita della Villa e del
parco e la presentazione del volume La Villa di Corliano. Il
più bel palazzo che sia intorno a Pisa a cura di Alessandro
Panajia (Felici Editore, 2007).
Giornalisti, designer, carrozzieri, collezionisti avranno modo
nel pomeriggio di illustrare le caratteristiche e la storia dei
veicoli esposti, mentre il pubblico sarà chiamato, insieme ad
un’apposita giuria, a votare la vettura più bella partecipante
alla mostra. Intorno alle ore 18.00 l’epilogo con la cerimonia
di premiazione.

