
1922 – 2022 centenario del circuito del tigullio 

 

 

22 E 23 Ottobre 2022 
 

santa margherita ligure – portofino 

 



sabato 22 ottobre 
 

Dalle ore 9:00 

Accoglienza – Accueil - Hospitality 

 S. Margherita Ligure: Banchina Uso di Mare 

 

Alle ore 10:00 

Apertura esposizioni e Paddock: 

 S. Margherita Ligure Banchina Uso di Mare esposizione: 

“Passerella delle Regine” rarità e pezzi unici provenienti 

dalle principali collezioni private, moto storiche e da 

competizione degli anni 1922-1932 

 

 S. Margherita Ligure Banchina Uso di Mare esposizione: 

“Miti a due Ruote” moto originali da competizione dal 

dopoguerra ai giorni nostri che hanno partecipato e vinto, ai 

principali campionati internazionali. 

 

 S. Margherita Ligure Banchina Uso di Mare esposizione: 

“il Futuro” moto da competizione originali che partecipano 

al campionato moto-e 

 

 Portofino Piazzetta esposizione: 

“Le Pioniere” rarità e pezzi unici provenienti dalle principali 

collezioni private, moto storiche e da competizione dagli 

anni “20 ai giorni nostri. 

 

 Portofino: presso il Teatrino Comunale esposizione:  

Museo Achille Varzi, la vita sportiva e privata del famoso 

campione internazionale vincitore di molti titoli. 

 

 



La Storia del Motociclismo: 
 

 S. Margherita Ligure: dal palco nell’area esposizioni: 
 

  

ore 14:00 

 “Circuito Motociclistico del Tigullio” presentazione del 

libro da parte dell’autore Paolo Capozio, storia di un circuito 

dimenticato 

ore 14:30 

 “Le Ali dell’Aquila” la storia personale e imprenditoriale 

di Giorgio Parodi, fondatore della Moto Guzzi a cura di 

Elena Bagnasco, discendente del celebre pioniere. 

ore 15:30 

 “Nivola’s Year 130” presentazione da parte del direttore 

del Museo Tazio Nuvolari di Mantova dell’anniversario della 

nascita del Celeberrimo indimenticato Campione. 

0re 16:00 

 “35 anni del Registro Storico Fmi” presentazione del 

libro e dell’evento della Federazione Motociclistica Italiana a 

cura del Vice Presidente della Fmi Rocco Lopardo 

0re 16:30 

 Talk show “100 anni di Storia del Motociclismo”  

racconti e aneddoti sul motociclismo, le moto, i piloti, i dietro 

le quinte che nessuno vi racconterà mai. 

 

 

 

Alle ore 17:30 chiusura delle esposizioni 



Domenica 23 ottobre: 
 

Dalle ore 9:00 

Accoglienza – Accueil - Hospitality 

 S. Margherita Ligure: Banchina Uso di Mare 

 

Alle ore 10:00 

Apertura esposizioni e Paddock: 

 S. Margherita Ligure Banchina Uso di Mare esposizione: 

“Passerella delle Regine” rarità e pezzi unici provenienti 

dalle principali collezioni private, moto storiche e da 

competizione degli anni 1922-1932 

 

 S. Margherita Ligure Banchina Uso di Mare esposizione: 

“Miti a due Ruote” moto originali da competizione dal 

dopoguerra ai giorni nostri che hanno partecipato e vinto, ai 

principali campionati internazionali. 

 

 S. Margherita Ligure Banchina Uso di Mare esposizione: 

“il Futuro” moto da competizione originali che partecipano 

al campionato moto-e 

 

 Portofino Piazzetta esposizione: 

“Le Pioniere” rarità e pezzi unici provenienti dalle principali 

collezioni private, moto storiche e da competizione dagli 

anni “20 ai giorni nostri. 

 

 Portofino: presso il Teatrino Comunale esposizione:  

Museo Achille Varzi, la vita sportiva e privata del famoso 

campione internazionale vincitore di molti titoli. 

 



 

Ore 11:00 

         I° rievocazione storica circuito del tigullio: 

 Partenza della Rievocazione Storica, 3 giri, 35 km, sullo 

storico tracciato del Circuito del Tigullio, riservata alle moto 

costruite tra il 1922 ed il 1932 per riassaporare una sfida 

d’altri tempi. 

Ore 12:30 

  II° Edizione Gran Prix Colombo “Miti a due ruote” 

 Partenza dei Miti a Due Ruote, 3 giri 35km, sullo storico 

tracciato del Circuito del Tigullio, riservata alle moto da 

competizione costruite dal 1933 ai giorni nostri che hanno 

scritto la storia centenaria del motociclismo. 

Ore 14:00 

 Trasferimento in battello a Portofino ad attendere 

l’arrivo della “Passerella delle Regine”, visita al Museo 

Achille Varzi presso il Teatrino Comunale e all’esposizione 

“Le Pioniere” in Piazzetta, al termine rinfresco presso il 

ristorante “Strainer” al Molo Umberto I° n° 19. 

Ore 14:30 

         la passerella delle regine 
 Partenza della sfilata verso Portofino attraversando una 

delle più belle ed affascinanti strade Italiane, con arrivo 

nella celebre “Piazzetta. 

Ore 17:00 

 Rientro in battello a Santa Margherita Ligure dal molo 

Umberto I 

 

Alle ore 17:30 chiusura delle esposizioni 



SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI: 

 

 Servizio accoglienza 

 Brochure e materiale informativo 

 Servizio di prenotazione alberghiera  

 Cena di Gala del Sabato sera 

 Spazio riservato nell’area esposizioni  

 Partecipazione alla I° Rievocazione Storica 

“Circuito del Tigullio” 

 Partecipazione al II° Gran Prix Colombo 

“Miti a due Ruote” 

 Partecipazione alla Passerella delle Regine 

 Trasferimento in battello a Portofino  

 Ricevimento a Portofino  

 Ingresso a tutti gli eventi collaterali 

 Servizio navetta ove previsto 

 Assistenza stradale durante le sfilate 
 

Per tutti i dettagli, informazioni e regolamenti completi 
visita il sito: circuitodeltigullio.it 

 

* per qualsiasi ulteriore informazione: circuitodeltigullio@gmail.com 

 

 

 

mailto:circuitodeltigullio@gmail.com


 

 

 

Location: 

Santa Margherita Ligure, Piazza Sant’Erasmo – Banchina Uso 

di Mare 

Posizione: 44.331183 – 9.213053 

Portofino, Piazza Martiri dell’Olivetta (Piazzetta)  

Posizione: 44.303111 – 9.209727 



 

 

circuito del tigullio 

circuitodeltigullio 

 

circuitodeltigullio@gmail.com 

Per tutti i dettagli, informazioni e regolamenti completi 

visita il sito: circuitodeltigullio.it 

                                            


