
sulla torta di una settimana 

perfetta.  Il Classic Car 

Club Napoli, dal presiden-

te Giuseppe Cannella al 

vice presidente Raffaele 

Cocozza  con tutto lo staff 

in lavoro per tutti da remo-

to, ringrazia tutti gli inter-

venuti e si prepara alle 

prossime manifestazioni 

che da settembre riempi-

ranno l’autunno: dalla 

Si conclude il XXIV Tri-

angolo d’Oro, una edizio-

ne importante in cui la 

convivialità, la voglia di 

lasciarsi alle spalle gli av-

venimenti che hanno con-

trassegnato gli ultimi 18 

mesi, il gusto per il giusto 

peso di quanto la vita ci 

propone, hanno segnato 

una tappa importante nella 

esistenza di tutti. 

Questi otto giorni passati 

insieme ci hanno lasciato 

dentro qualcosa di specia-

le, che tutti conserveremo 

con affetto.  La XXIV edi-

zione della kermesse, pur 

nella sua classicità, ha sa-

puto regalare tante nuove 

esperienze. Abbiamo assa-

porato pietanze nuove ed 

antiche al tempo stesso, 

visitato luoghi spettacolari, 

ultimo, ma non ultimo, i 

Giardini della Mortella, 

che hanno raccontato una 

bellissima storia d’amore, 

quella fra Sir Wlliam Wal-

ton e Lady Susana. 

Abbiamo dato sfogo alla 

passione per le auto, nostre 

compagne d’avventura, ed 

abbiamo conosciuto nuovi 

amici. Qualche piccolo 

dispiacere (speriamo risol-

to nel migliore dei modi) 

ma si sa: dei motori (e di 

altro – ma non abbiamo 

registrato nessun caso…) 

si dice “gioie e dolori”. 

Come ogni vacanza che si 

rispetti nell’ultimo giorno 

abbiamo cenato in riva al 

mare ed abbiamo tirato 

tardi a ballare, quasi a vo-

ler imprimere nelle nostre 

menti tutti i ricordi più 

belli: il Negombo con il 

suo ristorante  FuGà, af-

facciato sulla spiaggia nel-

la baia di San Montano, è 

stato come la ciliegina 
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1000 Km dei 3 Mari del 

Sud al Tour della Penisola 

Sorrentina che quest’anno 

strizza un occhio partico-

lare alle Porsche. 

Personalmente  userò una 

frase cara ad uno dei più 

grandi ingegneri automo-

bilistici, Nicola Materazzi: 

“Abbiamo lavorato diver-

tendoci, ci siamo divertiti 

lavorando”. 

L’incanto dei Giardini della Mortella a Forio 
d’Ischia ci ha raccontato la bellissima storia 

d’amore fra sir William Walton e Lady Susana 



La lapide sul luogo dove 
sono conservate le ceneri 
di Sir William Walton 
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La splendida vista che si 
gode dai Giardini della 

Mortella su Forio 

La spettacolare Cascata 
del Coccodrillo nella 

parte alta dei Giardini 
della Mortella 
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Serata conclusiva al 
FuGà 



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  

Al FuGà , sulla baia dei San Montano,  
si è concluso il XXIV Triangolo d’Oro 

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


