
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17° Raduno Nazionale NSU CLUB ITALIA 

“Tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia: a spasso con le NSU” 

 

 

Si è svolto dal 24 al 26 aprile il tradizionale annuale Raduno Nazionale del club. Quest’anno la 

destinazione era la Toscana: Chiusi, in provincia di Siena, al confine con la verde Umbria. Ci sia-

mo trovati all’Hotel Rosati, gestito dal nostro nuovo socio Giorgio Bidussi e dalla moglie Cristina  

in maniera impeccabile. E da qui sono iniziate tre giornate intense di avvenimenti. Il venerdì è 

trascorso in albergo in attesa che il numeroso gruppo dei partecipanti fosse al completo. Ma non è 

stato affatto noioso trattenersi nelle sale dell’hotel. Ogni angolo infatti riserva una sorpresa agli 

ospiti, grazie a Giorgio e Cristina che negli anni hanno saputo renderlo unico arredandolo con og-

getti interessanti, quali radio, televisori, oggetti per la cucina tutti rigorosamente d’epoca. E così, 

sia per la squisita ospitalità, sia per l’ottima compagnia, non ci siamo quasi accorti che il tempo 

non era proprio splendido. La giornata di sabato invece ci ha riservato un sole stupendo, indispen-

sabile per rendere unico il giro che ci attendeva con le nostre NSU. Al mattino ci siamo diretti a 

Porto (PG) per visitare la stupenda collezione dei F.lli Nenci, che ci hanno simpaticamente accolto 

e guidato nella visita alle loro meravigliose moto e auto storiche. Almeno 200 moto e circa 20 

auto perfettamente restaurate o conservate hanno stupito i visitatori. Subito dopo pranzo siamo 

partiti alla volta di Montalcino, questa volta guidati dal socio Giancarlo Pecciarelli che, assieme 

alla sua affiatatissima famiglia, ci ha condotto alla méta attraversando le meravigliose colline to-

scane, che ci hanno regalato in ogni momento del percorso scenari davvero pieni di poesia. Giunti 

a Montalcino siamo riusciti a raggiungere il parcheggio a noi riservato, proprio di fronte alla Roc-

ca, grazie all’assistenza della Polizia Municipale locale. Alcuni partecipanti al raduno hanno gira-

to a proprio piacere per le vie storiche del paese, mentre altri hanno visitato la Rocca, ammirando 

il panorama dall’alto delle mura di cinta. Davvero suggestivo! Al termine non poteva mancare una 

sosta presso una cantina per la degustazione del mitico Brunello, nettare che tutto il mondo ci in-

vidia. Alla sera si è svolta la cena sociale in albergo e l’ottima cucina del Ristorante Nonna Rosa 

ha deliziato i convenuti. Al termine della cena c’è stata  la consueta consegna degli omaggi e 

l’assegnazione dei premi. La domenica si è conclusa sotto una leggera pioggerellina che comun-

que non ha fermato le nostre NSU. Tutti in fila verso la città di Chiusi e visita al Museo Civico. 

Pranzo tutti insieme da Nonna Rosa e saluti di commiato in attesa del prossimo incontro.  


