
verso le amiche a 
quattro ruote il vero 
collante di questi e-
venti. 
Ferrari, storiche e 
moderne. Tante e 
bellissime. Ma non 
mancano le Lancia, 
fra le più belle e rap-
presentative della 
produzione torinese, 
dalla Augusta Ca-
briolet alla Delta HF, 
le Alfa Romeo, le 
Fiat e le Maserati, 
con la Mistral ad esi-
bire luccicanti croma-
ture. Qualche tede-
sca rara, come  
l’Auto Union 1000 SP 
Roadster e la Por-
sche 356 BT6, 
l’americana Willys 
MB e le immancabili 
spider inglesi MG. 
“È L’ultimo evento 
del Club prima delle 
vacanze di agosto – 

Il XXIV Triangolo 
d’Oro è cominciato! 
Una settimana in 
compagnia degli ami-
ci vecchi e nuovi che 
condividono l’amore 
e la passione per le 
belle auto, storiche e 
moderne. 
Il Classic Car Club 
Napoli, con il presi-
dente Giuseppe Can-
nella ed il vice presi-
dente Raffaele Co-
cozza , ogni anno si 
prodigano per rende-
re questo raduno 
“nuovo” pur mante-
nendo le caratteristi-
che che lo hanno fat-
to amare da tutti. An-
che nel 2021 è stato 
eletto a quartier ge-
nerale l’Albergo della 
Regina Isabel la 
dell’ingegner Gian-
carlo Carriero e diret-
to da Davide Maestri-
pieri, che ha accolto 
gli ospiti con la genti-
lezza e l’attenzione 
che li contraddistin-
gue.  
Già al porto di Poz-
zuoli, con le vetture 
schierate e pronte 

all’imbarco, si è vista 
dipinta sui volti dei 
partecipanti la gioia 
di questa nuova av-
ventura. Il sorriso 
non è scomparso 
nemmeno quando è 
cominciato a piovere: 
quasi un battesimo 
beneaugurante per il 
XXIV Tr iangolo 
d’Oro. Allo sbarco sul 
porto di Casamiccio-
la la colonna di auto 
storiche e Ferrari si è 
a v v i a t a  v e r s o 
l’albergo a Lacco A-
meno fra lo sguardo 
ammirato dei turisti. 
Ischia ha accolto il 
Classic Car Club Na-
poli con il sole che 
sicuramente accom-
pagnerà il raduno 
fino al ritorno a casa 
domenica prossima.  
La cena in albergo è 
stata l’occasione per 
salutare i tanti amici 
che sono intervenuti 
e raccontarsi di 
quest’ultimo anno 
che ha tenuto molti in 
apprensione. E delle 
auto! Del resto è 
l’amore che si nutre 

BEN ARRIVATI  

AD ISCHIA 

A cura de l l ’Uf f ic io  Stampa de l  Class ic  Car C lub  Napol i  

XXIV TRIANGOLO D’ORO NEWS 

19 LUGLIO 2021 

NUMERO 1 DEL 19 

spiega il presidente 
del Classic Car Club 
Napoli Giuseppe 
Cannella – abbiamo 
il nostro solito pro-
gramma volto a far 
godere a pieno  que-
sta settimana, e fra 
gli ospiti ci sarà an-
che il presidente 
d e l l ’ A . S . I .   
(Automotoclub Stori-
co Italiano) Alberto 
Scuro, il vice presi-
dente Antonio Ver-
zera ed il consigliere 
Francesco Battista. 
Per gli intervenuti 
sarà un anticipo di 
vacanza e per noi la 
possibilità di far co-
noscere ancora me-
glio le bellezza di 
questa splendida 
Isola”. 
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A destra: la Lancia 

Aprilia di Giorgio 
Barbato. 

Sotto, a sinistra: la Fiat 
503 di Francesco 

Battista:  
a  destra la Auto Union 

1000 SP Roadster di 
Gianmaria Aghem 
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A sinistra: la Lancia 
Flaminia Cabriolet di 

Giovan Battista Sironi e 
la Porsche 356 di Fabio 

De Luca 



 

 
A sinistra: la carovana 
del Triangolo d’Oro 
allineata all’imbarco al 
porto di Pozzuoli 
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A destra l’Alfa Romeo 
2000 Spider Touring di 
Alessandro Cini 

La Ferrari Portofino e 
la Ferrari California 
all’ingresso dell’Albergo 
della Regina Isabella a 
Lacco Ameno 



A  C U R A  D E L L ’ U F F I C I O  S T A M P A  
D E L  C L A S S I C  C A R  C L U B  N A P O L I  

A sinistra: il presidente del Classic Car Club Napoli 
Giuseppe Cannella con il socio Salvatore Pianese 

A destra: il vice presidente dell’A.S.I. Antonio 
Verzera e consorte 

A sinistra: la  cena di benvenuto allo Sporting 
del Regina Isabella 

A destra: il consigliere federale Francesco 
Battista ed vice presidente del Classic Car Club 
Napoli Raffaele Cocozza 


