
Gita Al Circuito 
“Tazio Nuvolari” 

 
 

 

Seconda uscita stagionale per i soci del Moto Club Genova dopo la prima uscita al Museo Gottard, 

stavolta l’obbiettivo da raggiungere è il circuito Tazio Nuvolari in Località Cervesina in provincia 

di Pavia. 

Puntualissimi all’appuntamento GENOVA Ovest, si fa ingresso in autostrada direzione Pavia. Alla 

partenza le condizioni atmosferiche non sono al meglio ma le previsioni viste portano ad un netto 

miglioramento è così è stato; tutto bene sull’autostrada, compresa la Virago di Giorgio seppur con 

una velocità ridotta rispetto ad altri mezzi, si sono entrambe comportate benissimo. 

Uscita a Casei Gerola e dopo una serie di tornati delle strade statali siamo giunti in centro Cervesina 

in Piazza Vittorio Enmanuele II, dove abbiamo incontrato il ns. partner titolare dell’Osteria del 

Buongustaio prenotando il pranzo, di seguito tutti a vedere il circuito Tazio Nuvolari che in quel 

momento erano in pista numerosi piloti. 

Fatte le foto di rito e visitato la parte dei Box e soprattutto trattenendo a fatica Davide che voleva 

girare in pista con il suo BMW K 100. 

Alle ore 12,30 circa rientro alla trattoria del Buongustaio per ricaricare le batterie…… con ottimo 

servizio nella quantità e qualità e buon vinello apprezzato e gustato senza esagerare, il tutto con 

contorno di vari racconti e battute di stampo motociclistico, non risparmiando, da parte di Diego e 

Marco, qualche frecciatina soprattutto a Davide che si accende e corre a ruota libera rimembrando 

eventi di quando era giovincello. 

Nel pomeriggio ritorno in circuito per assistere ancora alle prove libere con la nota assistenza 

tecnica storica di Giuliano sempre pronto a dare informazioni da vero professionista. Saltati in sella, 

rientro a casa via autostrada per uscire a Busalla , tranne Davide che proseguendo poteva finalmente 

dare gas scomparendo all’orizzonte, il rimanente gruppo dopo Busalla passando per Casella e 

Sant’Olcese guadagnava l’ultima tappa , la nostra vecchia Val Bisagno …..casa. 
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