
 

Nel senso di Pazzi d amore per il Passo del Bracco 

 

A tutti i motociclisti 
Un'altra stagione comincia … 
Non siamo certo quelli che alcuni vogliono far credere ma , siamo sinceri , alcuni motociclisti dimenticano che il 
“nostro” amato Passo non e’ a nostro uso esclusivo , ne , tantomeno una pista !! E’ una “semplice” Strada Provinciale 
con tutto quello che ne deriva : cioe’ circolazione a doppio senso di marcia (hai fatto caso a quella simpatica striscia 
bianca al centro della strada ? Non e’ un ornamento ! E’ la linea di mezzeria , cioe’ quella linea che divide i due sensi di 
marcia) , centri abitati , limiti di velocita’ , incroci con strade secondarie e , udite udite , altri utenti : che siano essi 
pedoni , ciclisti , motociclisti , automobilisti , camperisti , camionisti …. 
Purtroppo c’e’ ancora qualche motociclista che questo non lo ha ancora capito o che finge di non capire …  
Per colpa di pochi elementi , stiamo vivendo uno dei peggiori periodi che si ricordino lungo la “nostra” amata strada e , 
non potendo dirvelo uno ad uno , ci proviamo con questa “lettera”. 
Se per caso non ve ne siete accorti , il Bracco ha dei residenti : avete presente la gente che vive nelle case lungo la 
strada ?  
Mettiamoci per un momento nei loro panni ….  
Costretti ad ascoltare incessantemente quella che per noi e’ musica , ma che per loro e’ solo un rumore , troppe volte 
assordante , prodotto dai nostri scarichi…. 
Ci avete provato ? Ci siete riusciti ? Se ci siete riusciti ed avete pensato “Forse … “ Continuate con la lettura , in caso 
contrario riprovate. 
Proviamo per un momento ad aver paura ad uscire dalla porta di casa , perche’ non si sa mai se il folle di turno riuscira’ 
a finirla quella curva che c’e’ prima della casa. 
Ci avete provato ? Ci siete riusciti ? Se ci siete riusciti ed avete pensato “Forse … “ Continuate con la lettura , in caso 
contrario riprovate. 
Perche’ rischiare di trasformare quello che potrebbe essere un allegro fine settimana in tragedia per te e molto peggio 
per gli altri ? 
Il Passo del Bracco , come lo intendiamo noi , si snoda attraverso due province : Genova e La Spezia. Fino a prova 
contraria , queste due province si trovano in Italia : percio’ se guidi all Inglese (cioe’ a sinistra) e non riesci a farne a 
meno , o te ne vai in Inghilterra e/o relative ex colonie o ti adegui al codice della strada o semplicemente cerchi di usare 
il cervello che pure tu hai dentro il casco !! 
La bellezza del Passo del Bracco , almeno per i Motociclisti , e’ il panorama … ma chi voglio prendere in giro SONO 
LE CURVE !! Perche’ allora continui a tagliarle ? Se le curve non ti piacciono , scegli un'altra strada !! 
Per noi Motociclisti , Il Bracco e’ una delle piu’ belle strade che l uomo abbia tracciato e  una delle piu’ belle strade  
che abbiamo la fortuna di poter guidare !! 
Ti chiediamo solo un po’ di EDUCAZIONE ed un po’ di RISPETTO verso il prossimo. 
Se pensi si riuscirci BENVENUTO , altrimenti potevi pure rimanere a casa. 
 
             
          Grazie 
            I Pazzi del Bracco 


