
A Stoccarda con furore… 
 
L'idea di un viaggio a Stoccarda per visitare i musei di Porsche e Mercedes-Benz è venuta la scorsa estate a 
Franco Borgioli, nostro amico e socio nonché proprietario di una meravigliosa Porsche 911 2.7 targa. La 
proposta è stata subito accolta tanto che ad ottobre erano già pronte tutte le prenotazioni di nove amici (e 
nostri soci) grandi appassionati d'auto d'epoca (il nono partecipante ha dato purtroppo forfait all'ultimo 
momento causa influenza) 
Finalmente, venerdì 10 febbraio c'è stata la partenza da Firenze di questo gruppo di "ciurmati", che a 
vederli e sentirli ricordavano tantissimo "l'Armata Brancaleone"; dare loro il permesso di partire e' stato 
come autorizzare un gruppo di bambini delle scuole elementari a fare la gita scolastica senza la presenza 
delle maestre...... 
Al momento di salire sull'aereo (venduto dal Barone Rosso quando smise di volare e acquistato 
direttamente dalla AirBerlin n.d.r.) viene loro in mente che fra di essi c'è anche una persona che in passato 
aveva affermato più volte che "mai e poi mai sarebbe salito su un apparecchio a causa di un'irrefrenabile 
paura di volare". Ma stavolta l'occasione era troppo ghiotta e un invito del genere non si poteva rifiutare.... 
Chiaramente gli altri si sono ben guardati dal cominciare a prenderlo in giro...., anche per il fatto che ad un 
certo punto ha tirato fuori una corona del rosario. 
Nonostante tutto il volo è andato via liscio come l'olio ed all'arrivo a Stoccarda il gruppo si è messo alla 
ricerca del pulmino a noleggio che era stato precedentemente prenotato: dopo un'ora e venti minuti di 
ricerche (è stato scandagliato il 75% dei parcheggi di Stoccarda...) e dopo aver "decifrato"  il codice 
consegnato dalla EuropCar, finalmente il gruppo ha potuto prendere possesso del furgone e proseguire per 
l'albergo (ah! dimenticavo che la corona del rosario è arrivata a destinazione con i "pippoli" completamente 
consumati: come farà il nostro amico per il volo di ritorno....?).  
Sistemati i bagagli, le nostre "giovani marmotte" iniziano la loro esplorazione per le vie del centro cittadino: 
il freddo è quasi polare ed i nostri giovani amici (perfettamente a loro agio in quelle condizioni climatiche), 
dopo sei o sette "vasche" nel corso centrale di Stoccarda decidono di andare a cena (sono appena suonate 
le diciannove....). 
Il menù era già stato deciso da tempo: stinco con kartoffen e birra per tutti. Una volta accomodati a tavola 
sono occorsi quaranta minuti per far capire alla cameriera cosa gradivano per cena (è stato usato il 
francese, l'inglese, il danese e il cingalese.... ma di tedesco manco 'na parola!). La serata è scivolata via 
tranquillamente e la nottata idem (a parte qualcuno che, causa la "leggerezza" del pasto è stato costretto a 
dormire.... in bagno anziché nel letto). 
Il giorno successivo inizia con la visita al museo Porsche: tutto procede nell'entusiasmo generale 
nonostante a qualcuno venga in mente che all'interno del gruppo ci sono due o tre soggetti che hanno 
sempre affermato che le vetture di questa gloriosa Casa sarebbero tutte da "stiacciare".... Da questo 
momento partono gli sfottò pesanti che accompagneranno il gruppo fino al rientro in Toscana. 
Sabato pomeriggio tutti al museo Mercedes-Benz: l'entusiasmo è ancora alto ma forse comincia a farsi 
sentire la stanchezza. Alle 17,30 tutti sono già rientrati nelle rispettive camere in attesa di ritrovarsi per 
andare a cena, stavolta però in un ristorante italiano ("è meno complicato per fare le ordinazioni...."), dove 
verrà chiesto di servire pastasciutta e pizza per tutti. 
La domenica mattina sveglia prestissimo e partenza per l'aeroporto. Il tipo d'aereo è sempre quello del 
viaggio d'andata e le preoccupazioni pure; oltretutto i "pippoli" della corona sono consumati e non resta 
quindi altro che affidarsi a qualche sempre valido "segno di croce". IL volo comunque si svolge nella 
massima tranquillità, così come tranquilli e felici sono gli animi dei nostri amici all'uscita dall'aereostazione. 
Ciao a tutti e..."alla prossima". 
Ah!, quasi dimenticavo: i due musei visitati sono eccezionali !!!!! 
 
 
P.S. - i nomi dei componenti de "l'Armata Brancaleone": Salvino Salvadori, Cesare Natali, Saverio Frius, 
Borgioli Franco, Andrea Di Carlo, Corrado Giuliani, Roberto Raffaelli, Massimo Sabatini.  


