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Premessa 

 

La seconda edizione di Destinazione Primitivo – Porsche Only torna nel segno di “Matera 2019” 
Capitale Europea della Cultura e vede quale soggetto proponente il CJVAS i Delfini di Taranto, 
club federato ASI, associazione culturale senza fini di lucro. 

Fondato nel 1990 da una iniziativa di 7 appassionati tarantini di motorismo ed in particolare di 
veicoli storici, il Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici, per l’appunto C.J.V.A.S. I Delfini, dopo i 
tanti successi ottenuti con la partecipazione a molti raduni di auto che hanno visto la 
partecipazione di innumerevoli appassionati di veicoli storici, ha ottenuto il tanto ambito 
riconoscimento di essere federato all’ASI, Ente morale in ambito nazionale, impegnato a tutelare il 
patrimonio motoristico, attraverso la sensibilizzazione delle istituzioni locali e centrali. 

La Città di Taranto ha finalmente un proprio Club di appassionati di veicoli storici federato all’ASI 
che quindi non dovranno più “migrare” nei club già in attività in alcune cittadine limitrofe e 
potranno avere la possibilità di confrontare la loro comune passione per i veicoli storici. 

Il sodalizio persegue il fine di diffondere la pratica, la ricerca, il restauro nonché l’uso di veicoli 
d’epoca mediante la già rodata capacità di organizzare manifestazioni, concorsi di eleganza e gite 
sociali. 

Il Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici (CJVAS) I Delfini, ha inteso promuovere l’organizzazione di 
tanti raduni per gli appassionati di veicoli storici della città di Taranto, che hanno trovato il 
consenso di altri Club già federati ASI con i quali si è creato un affetto di notevole entità che ha 
portato ad una fattiva collaborazione finanche per l’organizzazione, di concerto, di alcune 
manifestazioni. 

Il nome “I Delfini” è stato scelto in ossequio alla Scuderia “I Delfini Jonici” che negli anni ’60 con i 
suoi valentissimi piloti ha raccolto una serie di successi a livello nazionale. 

Constatata la necessità di dare anche alla città di Taranto un Club federato ASI, nel 2003 fu 
presentata formalmente l’istanza all’ASI per ottenere la tanto ambita ammissione come Club 
federato. 

Importanti risultati sono stati ottenuti dal Club nell’ultimo decennio. 

Su tutti spiccano i cinque riconoscimenti “Manovella d’Oro” del 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 che 
la manifestazione “Sulle Rive Dell’Alto Jonio” ha ottenuto direttamente dall’ASI. 

Nella pagina che segue l’organigramma del CJVAS alla data odierna. 
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1) Porsche e Primitivo, un connubio nato per caso che si ripropone nel tempo 

 

Il Nardò Technical Center di Porsche Engineering è a pochi chilometri di distanza ma, in una bella 
domenica di settembre, il rombo dei motori Porsche arriva dalle Terre del Primitivo. 

Ecco, la prima Porsche arriva, ne arrivano tante altre, un susseguirsi di colori e rombo di motori, un 
tourbillon di emozioni e sensazioni, 356, 911, 964, 993, le vediamo, le tocchiamo con mano, si 
mescolano ai mezzi agricoli che si affrettano a portare in cantina i nobili grappoli del Primitivo di 
Manduria, la Porsche incontra il Primitivo, si  incontrano non lontano da quella pista dove i 
prototipi corrono in prova, si incontrano nelle Terre del Primitivo, per un incontro tra storia, 
lavoro e successi inconfutabili. 

Così iniziava il racconto della precedente edizione. Da qui ripartiamo per una nuova storia. 

La seconda edizione di “Destinazione Primitivo – Porsche Only” torna nel segno di “Matera 2019” 
Capitale Europea della Cultura, per costruire un ideale ponte tra due civiltà lontane: i Messapi e la 
Magna Grecia, un tempo conflittuali ma oggi accomunate dalla voglia di riscatto dei territori di cui 
rappresentano la storia. Dal fonte Pliniano e dalle Mura megalitiche Messapiche giungiamo alla 
Chiesa di Santa Maria de Idris; da San Pietro Mandurino alla Cripta del Peccato Originale; dai 
Musei della Civiltà Messapica e della Civiltà del Vino Primitivo al MUSMA e al Museo Nazionale 
d’Arte Medievale e Moderna; dalla Riserva Orientata del versante orientale della Provincia di 
Taranto al parco della Murgia Materana e alla Riserva Naturale San Giuliano. 

Ritorna l’appuntamento biennale che vede il connubio tra Primitivo e Porsche, Cultura del Vino e 
Cultura Motoristica, Identità di un Territorio e Identità di un Marchio automobilistico. Arte 
motoristica combinata all’arte enoica; economia della meccanica con economia della terra; 
rispetto dell’ambiente perché l’ambiente ci nutre. 

Si vuole identificare l’orgoglio di un marchio e di un territorio: la Porsche con la sua storia di 
ricerca, lavoro e vittorie; il Primitivo di Manduria la cui storia millenaria identifica un territorio e il 
lavoro della sua gente. Questo spirito è incarnato nella manifestazione “Destinazione Primitivo – 
Porsche Only”, che si ripropone dopo il successo dell’edizione del 2017. 

I drivers Porsche, un gruppo di persone, cittadinanza culturale che si incontra per arricchirsi nel 
proprio essere un modello di vita, cultura ed economia di questo territorio, che si confronta con 
altre cittadinanze culturali di territori adiacenti e correlati.  

Un unico comune denominatore: acculturarsi per arricchire il proprio essere. 

Il Club Jonico Veicoli Amatoriali e Storici (CJVAS) i Delfini di Taranto, federato ASI,  propone un 
importante raduno di marca riservato ad autovetture Porsche nelle Terre del Primitivo. 

Dopo la prima edizione dedicata alla “Terra dei Messapi” organizzata nel settembre 2017, questa 
seconda edizione, “Matera 2019”, si svolgerà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 settembre 
2019 ed è inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni ASI.  
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2) Le Porsche nelle Terre del Primitivo, per il piacere di coesistere 

Le Terre del Primitivo identificano i luoghi dove si coltiva questo generoso vitigno, il territorio in 
cui viene prodotta l’uva che ne rappresenta il frutto, i suoi paesaggi, le sue persone, il suo clima, il 
suo mare, i profumi di cui la terra è pregna.  

Si, i profumi: un elemento essenziale del vino, per qualcuno tra i più importanti perché è il primo 
impatto, insieme al colore, tra lui e chi gli si avvicina. Non basta avere “naso”, occorre passione e 
conoscenza per riconoscere l’intima essenza: infatti, il Primitivo di Manduria racchiude in se la 
fragranza di più frutti, fiori, sapidità. Qualcuno parla di “respiro del vino” quando parla dei suoi 
profumi. 

Manduria é città di antichissime e nobili origini. 

Secondo la tradizione fu fondata diversi secoli avanti Cristo dai Messapi, popolo di probabile 
origine egeo-cretese-illirica, sulla cui storia, costumi, lingua solo nell’ultimo cinquantennio si può 
dire siano stati avviati studi approfonditi e scientificamente validi.  

Manduria fu una delle più importanti città della dodecapoli messapica ed è uno dei pochi centri 
che conserva resti imponenti di tale antica civiltà. 

Il CJVAS i Delfini propone, proprio con partenza da Manduria, un importante raduno di marca 
riservato ad autovetture Porsche, dedicandolo agli appassionati del marchio, chiamando a raccolta 
una lista fortemente curata di vetture della casa tedesca con raffreddamento ad aria, 
storicamente significative o interessanti. 

Luftgekühlt. È la strana parola tedesca che accomuna tutte le auto chiamate a raccolta in questo 
fantastico lembo d’Italia ed il cui significato, per l’appunto raffreddamento ad aria, comprende 
modelli ormai d’epoca, fuori produzione che rappresentano un ambito storico ben definito del 
marchio Porsche.  

I 25 equipaggi avranno come destinazione Manduria, patria del famoso vitigno, da li ripartiranno 
per Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Il gruppo, dopo aver attraversato il centro città – 
piazza Garibaldi, Villa Comunale, giungerà nella Cantina Produttori di Manduria. Lungo il tragitto si 
potranno ammirare: la Villa Comunale, il Centro Storico con le residenze storiche nobiliari, la 
Chiesa di Sant’Antonio, il Parco Archeologico delle Mura Messapiche. 
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In Cantina il gruppo dei drivers e degli accompagnatori è atteso dal Presidente, Fulvio Filo 
Schiavoni, dalla Responsabile delle Relazioni Esterne e della Comunicazione, Anna Gennari e dal 
Presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria. Sosta nell’antica Cantina, tra 
profumo di mosto e ricordi di storia, tra Museo della Civiltà del Vino Primitivo e  Impianti 
tecnologici di lavorazione delle uve. 

A seguire, il gruppo, accompagnato dall’enologo Leonardo Pinto, visiterà lo stabilimento che, in 
quei giorni, sarà in “pieno fermento”, essendo avviata ormai da tempo la vendemmia 2019. 

Prima della partenza verso Matera ci saranno le visite guidate al Museo della Civiltà del Vino 
Primitivo. Accompagnati dalla Dott.ssa Anna Gennari, i drivers e i loro accompagnatori potranno 
toccare con mano ciò che rappresenta la storia del Primitivo di Manduria. Raccolti nelle vecchie 
cisterne sotterranee, adibite a stanze del museo, ci sono centinaia di pezzi di interesse storico, a 
ricordo della vita quotidiana e dei metodi di lavorazione delle uve. 

 

 
 
Come si può ben intuire, anche da questo avvio di presentazione, il blasone della Città di 
Manduria, il Primitivo, la cultura Messapica, la Riserva Naturale Orientata, accompagneranno i 
Porsche Drivers in tutti i loro spostamenti, rendendoli orgogliosi testimonial di un territorio che 
merita grande considerazione. Tutte le 25 auto storiche saranno “griffate” con i loghi che 
identificano le Terre del Primitivo e il bagaglio culturale e produttivo che su essi insiste. 
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3) Enoturismo e cultura motoristica, in due parole: Porsche e Primitivo 

Il coinvolgimento in maniera prevalente del comparto agroalimentare, e del comparto vitivinicolo 
in particolare, sembra inequivocabile proprio perché si è voluto fare dell’enoturismo un motivo 
aggregante tra collezionisti di auto storiche che hanno piacere a rincontrarsi proprio nelle Terre 
del Primitivo e da qui partire per un viaggio ad alto contenuto culturale. 

 

 
 

Oltre al CJVAS quale organizzatore, gli attori coinvolti sono strettamente legati al territorio e 
rappresentano un caposaldo del comparto agroalimentare della provincia jonica. 

La Cantina Produttori di Manduria e il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria hanno 
fortemente supportato l’iniziativa sin dalla prima edizione e vedono in essa uno strumento valido 
per veicolare le produzioni tipiche del territorio. 
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 Queste eloquenti immagini dell’Edizione 2017 
testimoniano il coinvolgimento delle aziende del territorio e l’interesse dei Driver Porsche verso 
questa iniziativa. 

 
 
Anche il GAL Terre del Primitivo e la Riserva Orientata del versante orientale della provincia di 
Taranto hanno dimostrato interesse culturale nei confronti di Destinazione Primitivo – Porsche 
Only, patrocinando anche l’edizione 2019. 
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4) Descrizione iniziativa 

Destinazione Primitivo – Porsche Only, come detto in precedenza, ritorna dopo due anni, puntuale 
e con un programma i cui obiettivi sono più ambiziosi e più prestigiosi. 

La manifestazione vuole essere una parte dell’immenso fenomeno culturale rappresentato da 
«Matera 2019».  

L’articolazione delle fasi della seconda edizione, partendo sempre da Manduria, patria del Vino 
Primitivo, prevedono la visita alla Riserva Regionale Orientata del versante orientale della 
provincia di Taranto, a seguire si raggiungerà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, dove la 
carovana dei driver Porsche visiterà Il MUSMA e la chiesa di Santa Maria De Idris .  

Il mattino seguente si partirà per visitare la Cripta del Peccato Originale e la Cantina di Casal 
Dragone. 

 
Dettaglio PROGRAMMA 

Sabato 14 settembre 2019 

- Ore 09,00 concentramento a Manduria con check-in presso la Cantina 
Produttori di Manduria – Maestri in Primitivo, consegna road book e kit 
Destinazione Primitivo-Porsche Only; 

- Ore 10,00 partenza in autobus GT alla scoperta della Riserva Orientata del 
versante orientale della Provincia di Taranto ; 

- Ore 12,00 rientro in Cantina, spettacolo di canti e balli salentini a cui seguirà il 
pranzo a buffet di prodotti tipici del territorio con degustazione di vini e 
spumanti; 

- Ore 14,00 partenza per Matera, arrivo nel piazzale antistante il Municipio , 
saluto alle autorità civiche, attività culturali alla scoperta della Matera Capitale 
Europea della Cultura, visite guidate: al MUSMA e alla Chiesa di S. Maria De 
Idris; 

- Ore 19,00 trasferimento in Hotel La Corte ****, auto in parco chiuso custodito; 
- Ore 21,00 cena e relax; 

Domenica 15 settembre 2019 

- Ore 09,00 trasferimento nella tenuta agrituristica Casal Dragone, visita guidata 
alla cantina; 

- Ore 10,30 visita guidata alla Cripta del Peccato Originale; 
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- Ore 13,00 rientro al casale e pranzo tipico lucano accompagnato da vini e 
spumanti di Casal Dragone; 

- Ore 16,30 saluti e arrivederci al «2021 coast to coast, dallo Jonio al Tirreno». 
Per informazioni: destinazione.primitivo@gmail.com – info@cjvasidelfini.it 
Sito internet: cjvasidelfini.it 
 

 
 

L’immagine precedente fa riferimento alla mascotte dell’evento, un fischietto raffigurante una 
simpatica caricatura di una Porsche 356, realizzata dal Maestro Vito Moccia di Rutigliano. Solo 30 
esemplari numerati e distribuiti per ricordo agli intervenuti alla manifestazione del 2017. Anche 
quest’anno verrà realizzata a ricordo della manifestazione del 2019. 

Il pubblico di riferimento è quello degli appassionati di auto storiche che, al tempo stesso, fanno 
dell’enoturismo un motivo di incontro, conoscenza e cultura. 

L’iniziativa ha valenza nazionale, essendo inserita nel Calendario ufficiale ASI, registrerà la 
presenza del Delegato ASI per la valutazione delle manifestazioni ufficiali, è inserita nel 
programma delle Manifestazioni per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e richiama 
appassionati provenienti da tutta Italia. 

I partner coinvolti nell’organizzazione comprendono soggetti pubblici, già individuati in 
precedenza, e soggetti privati di seguito elencati. 

 

mailto:destinazione.primitivo@gmail.com
mailto:info@cjvasidelfini.it
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5) Piano di Comunicazione e Materiali promozionali 

Destinazione Primitivo – Porsche Only è un brand che comprende una serie di iniziative, collegate 
tra loro, che tengono insieme la passione per i motori e l’enoturismo. 

Dopo l’edizione del 2017 e quella in programma per il 2019, Destinazione Primitivo –Porsche Only 
nel 2020 ha intenzione di puntare direttamente a Stoccarda, portando con se tutti i colori, i sapori 
e le attrazioni che il territorio pugliese può vantare. Nello specifico, 9 equipaggi su Porsche 356 e 
911 raggiungeranno la cittadina tedesca e verranno accolti presso la “casa madre” dai responsabili 
della comunicazione di Porsche, visiteranno il Museo Porsche e saranno testimonial della Puglia 
nella forte Germania. 

Inoltre, anche nel corso del 2019, così come avvenuto negli anni passati, il gruppo parteciperà a 
iniziative quali: Cantine Aperte, Benvenuta Vendemmia e le Giornate del FAI. 

La comunicazione dell’evento è già oggetto di molta cura è attenzione, essendo già in 
pubblicazione sia sul sito di Matera 2019 sia sulla rivista ufficiale dell’ASI: “La Manovella”. 

Nelle prossime settimane ampio spazio verrà riservato sulle riviste di settore a tiratura nazionale, 
vedi “Tutto Porsche”. 

Di seguito si riportano la schermata del sito di Matera 2019 e l’immagine del calendario ASI. 
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Sempre come da piano della comunicazione, verranno realizzati una serie di gadget relative 
all’evento che saranno caratterizzati dai loghi degli Enti patrocinatori, nonché da quelli degli 
sponsor della manifestazione. 
Nello specifico è prevista la realizzazione di: 

- Manifesti, locandine, brochure, inviti, opuscoli; 
- Magliette e cappellini; 
- Vetrofanie e cofanofanie; 
- Borse per i Porsche Driver con all’interno il materiale promozionale delle Terre del 

Primitivo; 
- Targhe ricordo e riconoscimento per gli sponsor; 
- Mascotte ricordo per i Porsche Driver. 

 

 
 
 
Nella pagina che segue il conto economico previsionale, contenete i costi che si andranno a 
sostenere e i potenziali contributi che si prevede di incassare. 
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Conclusioni 

La manifestazione si concluderà nel pomeriggio di domenica 15 settembre, con l’arrivederci al 
2021, sempre con partenza da Manduria, sempre dalle Terre del Primitivo, sempre nel segno di 
Porsche e Primitivo. 
 

 


