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Appuntamenti, divertimento, scoperte e  
sensazioni uniche possibili solo  

con la vita da clubber  



 

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 
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