
BMW Motorrad Club 

Genova  
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
Sede: BMW Motorrad Club Genova CF 95088640107 

C.so Montegrappa, 17/23R – 16137 – Genova Tel. 010/812612 Fax 010/8680298 
E-mail: info@bmwmcgenova.it Web: www.bmwmcgenova.it 

 

 

Pranzo sociale di fine stagione 

 
 

 

Caro Socio, 

 

Domenica 15 dicembre 2019 – alle ore 12:00 
 

verrà organizzato il consueto pranzo sociale di fine anno presso l’antica e rinomata 

 

Osteria Gigino 
Via Romana della Castagna 27/R, Genova Quarto 

 

 

L'Osteria Gigino è uno storico locale di Genova aperto già negli anni venti e prende il nome da Luigi Vassallo 

detto "Gigino". Un tempo luogo di raduno per giocatori di carte o biliardo che amavano gustare un bicchiere di 

vino, che più tardi iniziò a servire piatti semplici preparati da Ida, mamma di Gigino. Essendo Luigi un 

cacciatore, Ida iniziò a cucinare piatti a base di cacciagione e specialità tipiche genovesi come ripieni, pesto, 

arrosti, mentre il figlio (Gigino) serviva ai tavoli intrattenendo la clientela con barzellette e racconti. L'osteria 

divenne presto il ritrovo di artisti e amanti della buona cucina, tra cui anche ospiti illustri: il violinista Renato de 

Barbieri, il chitarrista Centanaro, il portierone Battara, il professor Dogliotti, Dapporto, Walter Chiari, Rascel, 

Gino Bartali, Gianni Morandi e la Pitagora, Alberto Marano. L’osteria in quegli anni era “fuori Genova”, andare a 

pranzo o cena da “GIGINO” era fare la classica gita domenicale fuoriporta difatti in quei tempi non esisteva 

Corso Europa e praticamente la città arrivava fino a Corso Buenos Aires. Per andare in “riviera” l’unica strada 

era la Via Aurelia o Via Romana della Castagna 

 

La quota per il pranzo è fissata in Euro 35,00 a persona (chi avesse delle intolleranze è pregato di comunicarlo 

tempestivamente entro la data di conferma partecipazione). 

 

Come negli ultimi anni, ci sarà inoltre l’opportunità di confermare il rapporto di partecipazione solidale del 

BMW Motorrad Club Genova, con l’offerta del ricavato della lotteria in beneficenza.  La consegna dei biglietti ai 

soci partecipanti e l’estrazione dei premi avverranno durante la giornata stessa. 
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Ti saremo grati se vorrai confermare la Tua partecipazione entro domenica 08/12/2019 utilizzando la mail del 

club  info@bmwmcgenova.it, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

                                335 1047522 Augusto    348 0846315 Fabio  

in questo modo ci aiuterai a rendere più agevole l'organizzazione. 

Contiamo sulla Tua presenza e, con l’occasione, porgiamo un sentito ringraziamento ed un caloroso augurio di 

un Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo. 

 

                                     BMW MOTORRAD CLUB GENOVA                                                       

                                  Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 


