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INTRODUZIONE 

 

In questa tesi si affronterà la tematica dei turismi alternativi, dando risalto all’utilizzo di un mezzo 

simbolo dell’Italia: la Vespa. 

La tesi nasce dalla mia esperienza nel settore lavorativo dei membri della mia famiglia, che più di 

dieci anni fa hanno deciso di intraprendere una nuova carriera tuffandosi a pieno nel mondo della 

Vespa Piaggio. Per promuovere se stessi e la loro attività, partecipano frequentemente ai raduni di 

Vespa organizzati in ogni angolo d’Italia e anche d’Europa. Sia per svago, sia per dare loro una 

mano, in molte occasioni li ho seguiti nei loro viaggi, dove ho potuto scoprire la magia di visitare 

luoghi nuovi e a me sconosciuti a bordo di una Vespa. 

In un’era in cui il turismo è alla portata di tutti e non solo per le classi più agiate, trovare 

un’alternativa ai pacchetti turistici o alle mete più gettonate e affollate è diventata una delle priorità 

ricercate dal turista moderno. 

Una vacanza a bordo di una Vespa d’epoca, alla scoperta di paesaggi quasi incontaminati rispetto a 

quelli oggetto del turismo di massa, potrebbe rivelarsi una soluzione. 

 

Nel primo capitolo verrà svolta un’analisi delle problematiche legate al turismo di massa 

considerando le nuove forme di turismo alternativo. Per alcuni luoghi il turismo è una fonte primaria 

di ricchezza e da esso traggono un beneficio non indifferente, tuttavia capita talvolta che sia proprio 

il turismo stesso a danneggiarli. Il nostro pianeta è ricco di bellezze straordinarie che tutti devono 

avere la fortuna di vedere almeno una volta nella vita. Sfortunatamente negli ultimi anni si è 

registrato un aumento eccessivo dell'interesse turistico per alcune zone che rischiano di restare 

gravemente danneggiate. Questo è il motivo per cui sempre più associazioni ed organizzazioni (tra 

cui la UNWTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo) stanno cercando di sviluppare nuovi 

turismi, come il turismo avventura, il turismo esperienziale, lo slow tourism per poter attutire in 

qualche modo gli effetti negativi dovuti al turismo di massa.  

 

Nel secondo capitolo l’analisi si sposterà sulla storia dell’azienda Piaggio, produttrice del motociclo 

più amato al mondo, la Vespa. Un veicolo che ha saputo regalare la libertà e la mobilità anche alle 

classi meno agiate, che negli anni del secondo dopoguerra non potevano permettersi l’automobile, 

lusso che all’epoca era riservato a pochi. La Vespa permise alle famiglie italiane di andare in 

villeggiatura, abitudine fino ad allora sconosciuta ai più ed esclusiva delle classi più abbienti. 

 

Nel terzo capitolo si esaminerà il Vespa Club d’Italia, l’organo formato nel 1949 padre di tutti i club 

vespistici italiani e da cui nel 1953 venne fondato il Vespa Club d’Europa, oggi chiamato World 

Vespa Club. L’attività promossa dal Vespa Club d’Italia è un argomento importante per la mia tesi 

dal momento che tutti i raduni vespistici (organizzati sotto il suo controllo) per essere tali devono 
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avere obbligatoriamente una finalità turistica, ossia prevedere visite a luoghi e/o monumenti 

caratteristici della zona in cui si svolgono. 

 

Nel quarto capitolo verranno presi analizzati gli esempi di alcuni vespisti viaggiatori, che hanno 

riprodotto su carta le loro imprese. Non sono solo viaggi alla scoperta di loro stessi o per raggiungere 

un obiettivo personale, ma sono soprattutto testimonianze che esistono ancora viaggiatori che 

vogliono scoprire nuovi luoghi, nuovi paesaggi, nuove culture e nuove usanze.  

 

Nell’ultimo capitolo saranno presentate alcune attività italiane che del turismo in Vespa ne hanno 

fatto la loro professione. Forme di turismo alternativo dove il turista visita le meraviglie italiane 

ammirandole da un nuovo punto di vista, quello della Vespa. 

 

Alla base del concetto di turismo in Vespa si trova l’immagine che tutto il mondo ha di questo 

motociclo: la Vespa è simbolo dell’Italia e della dolce vita, e l’Italia sappiamo bene essere uno dei 

paesi più amati nel mondo. 

Il turismo in Vespa non vuole e non può essere una soluzione per combattere il turismo di massa, in 

quanto la Vespa è un veicolo che inquina: esso vuole contribuire alla differenziazione dei turismi, 

creando un’alternativa alle mete sovraffollate. 
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Capitolo Primo 

 

NUOVE PROSPETTIVE DI TURISMO 

 
 

1.1 Antitesi al turismo di massa 
 
La nostra epoca può essere definita come “l’età del turismo”, proprio come in passato si è parlato 

dell’età dell’acciaio o dell’età dell’imperialismo. Con altre cinque industrie – armi, elettronica, 

automobili, droghe e petrolio – il turismo si contende il primato mondiale, e grazie al suo indotto le 

sta superando tutte. Il turismo organizzato e strutturato come lo è al giorno d’oggi, è una vera e 

propria industria, ma non un’industria “leggera”; l’industria turistica del ventunesimo secolo è 

un’industria pesante a tutti gli effetti. Proprio come un’industria petrolchimica o mineraria, il 

turismo sfrutta le risorse del territorio compromettendo la qualità degli ambienti e l’estetica dei 

paesaggi. Il turismo infatti è un’arma a doppio taglio; può salvaguardare o distruggere la natura e le 

culture locali, dipende da come viene gestito. L’uso turistico che si fa di un ambiente, ossia l’utilizzo 

ricreativo del territorio, sfrutta moltissime materie prime: aria, acqua, vegetazione, clima favorevole. 

Inizialmente, agli albori dell’era turistica, questo uso del territorio appariva innocuo e poco 

distruttivo. Non si pensava affatto che questo fenomeno potesse avere tale crescita esponenziale, 

credendo che le risorse naturali fossero inesauribili. In altri termini, non si valutavano una serie di 

impatti che, di fatto, portano ad annoverare il turismo di massa tra le industrie pesanti.  

Facciamo un passo indietro e vediamo di capire come ha fatto l’industria turistica ad arrivare a 

questo punto.  

Il turismo inteso in senso moderno, è un’invenzione del XIX secolo e che ha conosciuto il suo boom 

nel secolo successivo. L’Ottocento ha dato via al turismo grazie all’incredibile rivoluzione dei 

trasporti e delle comunicazioni (ferrovie e navigazione a vapore, telegrafo), ma solo nel Novecento 

la nostra è diventata a pieno titolo una “civiltà turistica”. Il padre del turismo organizzato è Thomas 

Cook (1808 – 1892), imprenditore inglese del XIX secolo, inventore del viaggio organizzato e 

fondatore poi di un’omonima agenzia di viaggio, il cui marchio è ancora presente ai giorni nostri e 

diffuso in tutto il mondo. La fortuna di Cook è stata quella di vivere un momento della storia 

determinante: erano gli anni della prima rivoluzione industriale. La maggior parte delle persone 

lavoratrici lavorava lunghe settimane di 6 giorni lavorativi e non si era mai allontanata più di 20 

chilometri dalle proprie città natali.  

Thomas Cook, avendo sofferto di problemi di alcolismo in età molto giovane, fu un sostenitore del 

“Temperance Movement” (traducibile in italiano come movimento della temperanza), un movimento 

sociale contro il consumo delle bevande alcoliche, che aveva l’intento di promuovere la completa 

astinenza dall’alcool e di usare la propria influenza politica per convincere lo Stato Inglese a 
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promulgare leggi per regolare la disponibilità di alcool e anche la sua proibizione.1 Un giorno del 

1841 Cook organizzò un treno speciale per portare oltre 500 persone da Leicester a Loughborough 

per partecipare ad una riunione del Temperance Movement; per uno scellino a testa, i passeggeri 

usufruirono di un viaggio A/R, comprensivo di intrattenimento musicale, tè pomeridiano e cibo. 

Negli anni successivi, Cook continuò ad organizzare una serie di viaggi in treno, più o meno brevi, 

il tutto senza alcun scopo di lucro; il suo lavoro era semplicemente dettato da una “filantropia 

entusiasta”, così definiva lui stesso.2 

Una volta però capite le potenzialità di queste escursioni, Cook diede il via alla sua prima impresa 

commerciale, organizzando un viaggio a Liverpool nel 1845. Preparò il viaggio con grande 

attenzione e non si accontentò solo di vendere due tipologie di biglietti (prima e seconda classe), ma 

studiò il percorso e pubblicò anche un manuale di viaggio. Questo libretto di 60 pagine è stato il 

precursore di tutte le moderne brochure.  

Cook continuò ad organizzare viaggi 

sempre più lontani, prima in Europa e poi 

nel 1872 organizzò il primo viaggio 

intorno al mondo, che durò 222 giorni.  

Cook e i suoi clienti visitarono Stati 

Uniti, Giappone, Cina, Singapore, Sri 

Lanka, India, Egitto, Italia e Francia. 

I tour di Thomas Cook, grazie ai prezzi 

accessibili, permisero a moltissimi operai 

e appartenenti al ceto medio di viaggiare 

per la prima volta. Cook credeva che il 

viaggio potesse educare ed illuminare le persone che, come lui, spesso non avevano una educazione 

scolastica adeguata. Viaggiare costituiva un’alternativa sana per il tempo libero, invece di 

frequentare pub, sale gioco o case chiuse. Tuttavia, questa diffusione dei viaggi tra i ceti inferiori 

non fu granché apprezzata dai ceti più alti. I ricchi guardavano alla classe operaia come gente 

comune ed incapace che invadeva i loro paradisi esclusivi. Nonostante queste critiche, la domanda 

dei viaggi organizzati continuò ad aumentare. Nel 1897 Cook aveva raggiungo quota 20.000 turisti 

annuali. 3 

 

Si deve quindi a Cook l’invenzione del turismo di massa. Il turismo di massa coinvolge un grande 

numero di persone che si recano tutte contemporaneamente nello stesso luogo, spesso nello stesso 

                                                           
1 www.wikipedia.org/wiki/Temperance_movement 
2 B. Dawes, La rivoluzione turistica Thomas Cook e il turismo inglese in Italia nel 19. secolo, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

2003 
3 E. Sezgin, M. Yolal, Golden Age of Mass Tourism: Its History and Development, in AA.VV., Visions for Global Tourism Industry 

- Creating and Sustaining Competitive Strategies, Intech, 2012 

Figura 1. La locandina del primo viaggio intorno al mondo del 1872. 
Immagine tratta da: www.thomascook.com 
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periodo dell’anno. Nell’ultimo secolo è diventato la forma più diffusa di turismo e spesso 

rappresenta la via più economica per andare in vacanza.  Lo sviluppo del turismo di massa è 

parallelo allo sviluppo ed ai miglioramenti della tecnologia. Non solo trasporti ed internet hanno 

influito nella sua diffusione, ma anche il benessere economico, l’aumento di tempo libero dovuto da 

un taglio nelle ore di lavoro e all’introduzione delle ferie retribuite.  

Nel XX secolo i sindacati di molti paesi si sono battuti affinché il governo di riferimento rendesse 

più flessibili le ore di lavoro e già nel 1939 alcuni paesi europei avevano introdotto le ferie retribuite 

per i dipendenti e questo diffuse il bisogno di vacanza  per i lavoratori. In Italia, gli anni ‘50 

sanciscono l’ingresso del popolo nel mercato della villeggiatura, merito soprattutto all’articolo 36 

dell’appena nata Costituzione, il quale stabiliva che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e 

a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.  

Agli inizi della rivoluzione industriale nelle fabbriche si lavorava in media 12 ore al giorno per 300 

giorni l’anno (esclusa cioè la domenica, ma molti lavoravano anche di domenica). Questo 

significava 3.500 ore lavorative l’anno, cui andavano aggiunte circa 3.650 ore per i bisogni 

fondamentali (mangiare e dormire, cioè 10 ore per 365 giorni) per cui rimanevano appena 1.610 ore 

circa da dedicare - almeno potenzialmente - agli svaghi, ai momenti collettivi di varia natura. 

Insomma solo il 18% circa di tutto il tempo disponibile poteva almeno in teoria essere utilizzato per 

lo svago. Oggi in media il tempo di lavoro medio si è quasi dimezzato, riducendosi a 1.800 ore 

annue, per cui il tempo libero disponibile è salito al 38% della propria esistenza lavorativa.  

Fu così che, quando le ferie pagate diventarono a poco a poco un diritto quasi universale, solo allora 

quello che era stato un privilegio di pochi e che si era chiamato fino ad allora “villeggiatura”, divenne 

pratica sociale diffusa, ma cambiando nome e significato: la “vacanza”.  

Inoltre, il generico aumento dei salari e degli stipendi nel XIX secolo, ha considerevolmente ridotto 

il fenomeno della pluri-attività, cioè della necessità di svolgere delle attività lavorative aggiuntive 

rispetto a quella principale a causa dell’insufficienza del salario a coprire le spese di sopravvivenza. 

Questo ancora una volta significava più tempo libero e denaro a disposizione. 

Tutti questi fattori hanno permesso al turismo di dilagare nei primi anni del ventesimo secolo, 

espandendosi come conseguenza della crescita del benessere e dei miglioramenti nel trasporto 

pubblico. Le evoluzioni nel trasporto, permisero alle persone di viaggiare e spostarsi in massa. Dagli 

anni ’30 in poi, la crescente disponibilità di autovetture stimolò la mobilità e quindi il turismo, e 

negli anni tra la prima e la Seconda Guerra Mondiale anche i velivoli iniziarono ad avere un ruolo 

nel mercato del turismo, come opzione per le classi più agiate, specialmente in Europa. 

Forse ora, nel ventunesimo secolo, al turismo di massa dovuto dai viaggi organizzati si è aggiunto 

anche il turismo di massa dato dai viaggi e dagli alloggi low-cost. Un secolo fa, il tempo libero e i 

salari più alti permisero alla classe operaia di poter viaggiare; i viaggi che sceglievano erano i viaggi 

organizzati, perché il turismo collettivo permetteva di avere una diminuzione sul costo della 
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vacanza. Molta gente si recava quindi tutta insieme in una stessa destinazione turistica, merito dei 

pacchetti turistici inventati da Thomas Cook. 

Al giorno d’oggi invece i salari si sono abbassati, colpa della crisi economica che ha colpito tutto il 

mondo nell’ultimo decennio e come pure della disoccupazione, soprattutto tra i giovani, che ad oggi 

è dilagante: così, anche il mercato del turismo si è adattato, offrendo soluzioni a basso prezzo. I 

cosiddetti voli charter hanno permesso di raggiungere destinazioni turistiche (principalmente 

europee), a prezzi irrisori; a questo va aggiunto la pluralità di ostelli presenti in quasi tutte le 

destinazioni turistiche, che forniscono camere condivise a basso prezzo. Anche i fenomeni 

Couchsurfing4 o Airbnb5 hanno reso le destinazioni sempre più convenienti. Le destinazioni quindi, 

sono sempre sovraccaricate da turisti “volatili” ma frequenti. Si viaggia per una pluralità di motivi 

disparati: dalla curiosità culturale all’istruzione, dai convegni al bisogno di immergersi nella natura. 

Avvenimenti sportivi e musicali mettono in movimento ogni anno milioni di persone, specialmente 

giovani che vivono nel viaggio, anche se di massa, un tradizionale rito di passaggio verso la maturità. 

Si viaggia anche per motivi religiosi; centinaia di treni e autobus trasportano ogni anno migliaia di 

pellegrini nei luoghi cari alla fede; esiste anche un turismo politico, dei tanti cioè che sentono il 

bisogno di condividere un’esperienza totalizzante come, ad esempio, quella rivoluzionaria. Ma 

l’ottica che prevale è quella del cosiddetto “mordi e fuggi”, come pure la logica dei “ponti”, 

invenzione dell’industria turistica: il dilagare di rapidi fine settimana ha ormai sostituito la vecchia 

villeggiatura; le vacanze vengono frammentate con l’aiuto delle imprese che vanno incontro alle 

nuove esigenze turistiche. Una delle conseguenze principali consiste nello scempio ambientale che 

tutto questo comporta: l’accresciuta mobilità di milioni di persone non può che danneggiare 

seriamente l’ecosistema poiché il turismo sta trasformando profondamente il paesaggio. 

 

Nonostante la lenta ma continua crescita del numero di imprese turistiche che professano di essere 

responsabili o attenti all’ambiente, continua a permanere il problema che il sistema del turismo 

internazionale di massa attualmente in vigore sia assolutamente insostenibile. Per quanto possiamo 

sforzarci di non crederlo, il turismo è un’industria a tutti gli effetti ed anche se non ha la forma delle 

altre industrie (con grandi capannoni degli impianti, con le ciminiere, i fumi sulfurei), il suo 

inquinamento è di pari impatto. 

A causa dell’applicazione dello stesso modello industriale utilizzato per le automobili, le case e i 

beni di consumo, il turismo internazionale esploso in gran misura già a partire dagli anni ’50 si è 

insidiato in ogni angolo del pianeta, generando soldi, lavoro, campi da golf, aeroporti e enormi 

                                                           
4 Il couchsurfing, letteralmente “navigazione sui divani”, prende il nome dall’omonimo sito lanciato nel 2003 
www.couchsurfing.org e si tratta di una maniera di alloggiare gratuita che si fonda sul principio dell’ospitalità. (Fonte: 

blog.visiotrade.com) 
5 Airbnb è un portale online nato nel 2007 che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi 
periodi, con persone che dispongono di uno spazio extra da affittare, generalmente privati. Gli annunci includono 

sistemazioni quali stanze private, interi appartamenti, castelli e ville, ma anche barche, baite, case sugli alberi, igloo, isole 
private e qualsiasi altro tipo di alloggio (Fonte: Wikipedia.org) 
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quantità di proprietà immobiliari. Proprio contro il golf, molte sono le voci che si levano dal mondo 

della sostenibilità turistica in sfavore di questo sport individuale che impegna grandi spazi verdi, che 

richiede molta acqua e comporta il trattamento chimico del terreno. I campi da golf di alcune località 

di vacanza hanno provocato impatti non indifferenti: per esempio, in zone semidesertiche come 

Djerba (Tunisia) o Sharm El Sheik (Egitto), per irrigare questi campi vengono sprecati milioni di 

litri d’acqua, o di energia, nel caso in cui l’acqua utilizzata di quella marina desalinizzata. 

La maggior parte dei turisti del nostro tempo sono convinti che l’industria turistica sia basata su una 

infinita e illimitata offerta di attrazioni, di luoghi culturali o di paesaggi facilmente accessibili. 

L’industria turistica può essere paragonata ad un treno alta velocità, carico di passeggeri titolari di 

soli biglietti economici, che corre sull’orlo di un precipizio, rischiando di deragliare da un momento 

all’altro.6  

A causa della congestione e all’uso eccessivo delle scarse risorse idriche terrestri, molte destinazioni 

turistiche stanno distruggendo le attrazioni e i paesaggi, sia naturali che culturali, da cui esse 

dipendono. 

Il modello turistico attuale, basato su un turismo di massa, si sta rivelando ormai obsoleto, dannoso 

per l’ambiente ed è forte il bisogno di trovare delle alternative. 

 

Il turismo industriale di massa è molto simile ad una fabbrica in cui è presente la catena di 

montaggio: prodotti confezionati vengono assemblati, distribuiti e consumati. Come per il cibo, i 

vestiti o gli elettrodomestici, il prodotto “turismo” diventa così facilmente sostituibile con un altro, 

creato in una “catena di viaggio”. La mercificazione di un’attività che dovrebbe essere considerata 

come unica ed eccezionale, viene ulteriormente aggravata dall’applicazione di strategie di taglio dei 

costi industriali nei processi di standardizzazione del prodotto turistico, che tolgono al viaggio 

qualsiasi caratteristica di unicità e misticismo. 

Ecco che a questo punto si può parlare di “città turistiche”. Ci sono tre tipi fondamentali di città 

turistiche: i resorts, costruiti espressamente per il consumo dei visitatori; le città turistiche storiche 

che pretendono un’identità culturale e storica; e città convertite, luoghi di produzione che devono 

ricavare uno spazio turistico all’interno di contesti altrimenti ostili ai visitatori. La soglia che divide 

una città turistica da una città che vive anche di turismo può essere così definita: “Finché l’afflusso 

di visitatori non supera questa soglia, i turisti usufruiscono di servizi e prestazioni pensati per i 

residenti. Oltre a questa soglia invece, i residenti sono costretti a usufruire dei servizi pensati per i 

turisti.”7 

I residenti delle mete turistiche facilmente raggiungibili dai voli low cost, che inizialmente erano 

contenti dei primi afflussi di visitatori, vedendo in loro un gran punto di forza per la loro economia 

locale, si sono resi conto velocemente che invece tutto ciò causava il contrario. I visitatori non 

                                                           
6 www.theguardian.com/sustainable-business/six-reasons-mass-tourism-unsustainable 
7 M. D’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull'età del turismo, Milano, Feltrinelli, 2017 
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riducevano i costi ma provocavano un aumento dei prezzi della terra, del cibo, dell’acqua, degli 

immobili e delle infrastrutture. Sfortunatamente, aumentare il flusso turistico significa togliere 

benefici alle comunità ospitanti. 

 

Il turismo può generare effetti sia positivi che negativi nelle aree dove le attività di svago e di visita 

culturale hanno luogo. Può essere un elemento positivo per l’economia locale della destinazione 

turistica, ma può creare anche delle esternalità (positive o, nella maggior parte dei casi, negative) 

che non vengono incluse nel bilancio economico locale e possono influenzare la qualità 

dell’esperienza turistica.  

La Carta di Lanzarote, ossia il documento finale della Prima Conferenza Mondiale sul Turismo 

Sostenibile tenuta nel 1995, afferma che “il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può 

potenzialmente contribuire al raggiungimento di obiettivi socioeconomici e culturali, ma può anche, 

allo stesso tempo, essere causa di degrado ambientale e perdita delle identità locali”.  

È importante che la pianificazione turistica, effettuata dai decisori locali, assicuri un buon livello di 

conservazione delle risorse naturali e mitighi gli impatti che necessariamente il turismo implica. Se 

gestito in una maniera responsabile e sostenibile, il turismo può essere una forza motivante per la 

conservazione del patrimonio locale; dall’altro lato, se la strategia adottata per lo sviluppo del 

turismo locale ha il solo obiettivo di ottenere grandi ed immediati risultati economici attraverso la 

crescita incontrollata del flusso dei turisti, ciò porterà ad un rapido sfruttamento della destinazione, 

che dopo un breve periodo si sarà guastato e non sarà più attraente.  

Gli impatti relativi alle attività turistiche possono essere divisi in due grandi categorie. 

In primis, gli impatti dovuti alla costruzione di strutture ricettive (hotel, ristoranti, campeggi) e la 

produzione di beni e servizi per i turisti, che possono essere riassunti come: 

- Perdita di terreno precedentemente utilizzato per l’agricoltura, il pascolo e altre attività; 

- La necessità di realizzare nuove strade per connettere le strutture turistiche o di migliorare 

ed ingrandire le strade già esistenti, che porterà a dover fare i conti con un aumento del 

traffico. È importante considerare che questo tipo di impatto è duraturo nel tempo, perché 

le strutture turistiche, spesso costruite in grande scala per fronteggiare l’ampio flusso di 

turisti, rimangono nel territorio per sempre, anche quando sono quasi vuote nella bassa 

stagione; 

- Il consumo di risorse e l’inquinamento (emissione, spreco di acqua, produzione di 

spazzatura). 

In secundis, si hanno gli impatti dovuti alla presenza di turisti e, generalmente, alle loro attività 

nell’area. La presenza di turisti può generare due principali tipi di problema: la produzione di rifiuti 

solidi e lo spreco di acqua. Questi problemi implicano un costo per la gestione dei sistemi di raccolta 

e smaltimento, costo che viene sostenuto dalla comunità locale e che inoltre necessita di 

un’organizzazione nel servizio di raccolta rapportato al volume massimo generato durante l’anno, 
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vale a dire nel picco dell’alta stagione. Cresce inoltre la possibilità di conflitti tra i residenti e i turisti 

per quanto riguarda l’uso delle risorse e dei servizi locali, quali l’uso di acqua potabile, i trattamenti 

alle piante, inquinamento dell’aria, inquinamento sonoro, traffico, affollamenti, ecc. Quando aree 

naturali e protette sono coinvolte, la presenza di un gran numero di visitatori può causare disturbo 

alla flora e alla fauna, specialmente quando i visitatori non sono ben informati sul modo corretto di 

comportarsi in tale contesto.  

In aggiunta, è necessario considerare che l’impatto generato dalle attività turistiche è strettamente 

dipendente dal tipo di turismo che è predominante nella destinazione e sul comportamento dei 

turisti. Ogni turista che visita una destinazione genera differenti quantità di impatto (produzione di 

rifiuti, consumo di acqua ed energia, uso del territorio, ecc) che è dipendente da numerosi fattori, 

come ad esempio il tipo di attività sostenuta durante la vacanza oppure la lunghezza del soggiorno, 

ecc. Ciò nonostante, deve essere considerato che il tipo di servizio turistico disponibile per i turisti 

influenza la possibilità per essi di adottare comportamenti sostenibili: i turisti prendono decisioni di 

consumo che sono limitate all’effettiva disponibilità di prodotti e servizi disponibili. Questo implica 

che non è possibile valutare la sostenibilità di una destinazione in una maniera assoluta, ma è più 

utile definire scenari per la valutazione, considerando possibili schemi riguardanti sia il lato della 

produzione (offerta turistica) che quello del consumo (domanda turistica). 

In aggiunta, considerando che anche le attività di eco-turismo generano, senza dubbio, un certo 

impatto nell’area dove hanno luogo, per assicurare uno sviluppo sostenibile del settore turistico è 

necessario che la pianificazione dello sviluppo turistico di una destinazione tenga in considerazione 

la relazione tra le attività turistiche e l’ambiente circostante (da tutti i punti di vista, naturale, 

economico e sociale). La pianificazione dovrebbe essere basata su una robusta analisi delle 

condizioni ambientali, sociali ed economiche dell’area e su una valutazione dei limiti fisici, 

economici e sociali già esistenti, per poter sviluppare le correnti o potenziali attività turistiche (ad 

esempio, una perizia sull’attuale capacità di carico di una destinazione). 

 

I pesanti effetti della massificazione elencati finora negli ultimi anni hanno cominciato ad essere 

evidenti agli occhi di tutti e molti comitati di viaggiatori hanno proposto una riflessione critica sul 

turismo e i suoi effetti. Le organizzazioni che si sono opposte all’attuale maniera di viaggiare ne 

hanno da subito messo in discussione l’impatto ambientale formulando proposte alternative e 

promuovendo iniziative di sensibilizzazione e boicottaggio del turismo tradizionale, da loro ritenuto 

ingiusto e irrispettoso. Il primo segno di risposta alle ripercussioni negative dell’industria dei viaggi 

è stato lo sviluppo, nell’alveo del movimento ambientalista degli anni ’70 e ’80, dell’ecoturismo. Si 

tratta di una forma di turismo rurale, che non si pone come fine la mera fruizione del patrimonio 

naturale del luogo che si visita ma, anche e soprattutto, la salvaguardia delle risorse del territorio 

nell’intento di rispettare le popolazioni locali e sostenere l’economia del posto. Ai turisti è richiesto 

un atteggiamento più attento principalmente nei confronti della natura, ma anche dei valori sociali 
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e culturali presenti, in nome di uno stile coscienzioso di viaggio che possa allo stesso tempo 

preservare l’ambiente e favorire il benessere delle comunità locali. Con l’ecoturismo è nato un nuovo 

modo di pensare l’esperienza del viaggio, che si basa su ragioni non solo estetiche ma anche morali 

e fa leva su un sentimento oggi più che mai diffuso: la sensibilità ambientale e la cura delle risorse 

naturali. Questa nuova tendenza, grazie anche alla diffusione su grande scala degli ideali 

ambientalisti, ha preso rapidamente piede ed è cresciuta tanto da rendere gli ecoviaggi il settore 

turistico in più rapida espansione. Secondo stime recenti, nel 2000 il business delle “vacanze verdi” 

rappresentava già il 2% del mercato turistico globale con un tasso di crescita molto vicino al 20% 

annuo, ragion per cui il 2002 è stato proclamato anno internazionale dell’ecoturismo 

dall’Organizzazione Mondiale del Turismo e dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile 

dell’Onu.8 

L’ecoturismo e il giro d’affari da esso generato hanno ben presto cominciato a far gola ai grossi tour 

operator, molti dei quali vi hanno aderito solo a livello di principi, combinando con questo 

approccio il lusso e gli sprechi del tradizionale turismo di massa, sacrificando quindi l’ideale etico 

in nome di quello meramente edonistico. Le grandi imprese del settore, infatti, pur dichiarandosi 

sostenitrici dei principi del viaggiare ecologico, varano piani di sviluppo che non tengono conto delle 

premesse, continuando ad alimentare un turismo di massa e irrispettoso. Nonostante ciò, sfruttando 

la crescita della “coscienza ambientale” nei viaggiatori, essi fanno un uso eccessivo e immotivato di 

termini come “sostenibile” o “eco-compatibile” e continuano ad utilizzare il colore verde sui loro 

cataloghi o negli stand alle fiere, strumentalizzando le ragioni di base del viaggiare pulito per attirare 

la clientela che mostra interesse verso questo tema.  

Con il passare degli anni, l’idea di ecoturismo si è andata progressivamente affermando e ad essa si 

sono affiancate altre opportunità di viaggiare in modo più sano e naturale, soprattutto in seguito alle 

prime applicazioni della tesi “sviluppo sostenibile” alle attività turistiche.  

Il presupposto fondamentale della teoria della sostenibilità è che le risorse non sono inesauribili ed 

è perciò necessario preservare quanto più possibile il capitale naturale e culturale del pianeta senza 

danneggiare i valori sociali e ambientali del territorio, anche per non privarne le generazioni future.9 

Il modello di viaggio che deriva da quest’idea è incentrato sull’individuo e ha come cardini 

fondamentali i valori della consapevolezza e della responsabilità. La figura del turista attento e 

consapevole deve essere inserita nel contesto di un piano di sviluppo programmato d’accordo con 

le comunità ospitanti e gli investitori e che abbia lo scopo di arrecare beneficio alla società locale in 

modo economicamente sostenibile nel lungo periodo e con un basso impatto ambientale. Per 

definire questo nuovo approccio si è parlato principalmente di turismo sostenibile e turismo responsabile, 

o consapevole. L’aggettivo responsabile comporta un’attenzione maggiore alle conseguenze sociali e 

culturali del fenomeno in esame, mentre il termine sostenibile concerne principalmente i suoi impatti 

                                                           
8 L. Colombo, Il turismo responsabile, Milano Xenia, 2005 
9 Teoria esposta per la prima volta nel 1987 all’interno del rapporto Our Common Future della Commissione Mondiale 

sull’ambiente e sullo Sviluppo nelle Nazioni Unite 
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ambientali. Un atteggiamento critico e attento non impone però una scelta: si può praticare un 

turismo che sia allo stesso tempo sostenibile e responsabile, tant’è vero che ognuno dei due aggettivi 

arriva a ricomprendere l’altro, se si accetta di estendere il concetto di responsabilità al contesto 

ambientale e quello di sostenibilità alla sfera delle relazioni umane.  

I fautori del nuovo turismo, in nome dei principi su cui esso si basa, agiscono in modo differente per 

proporre alternative concrete ai viaggi tradizionali: in primo luogo scelgono di non servirsi delle 

catene industriali del mercato internazionale e, al contrario prediligono le imprese e le cooperative 

locali affinché la maggior parte del denaro speso possa restare nel paese ospitante. L’affermarsi del 

turismo consapevole potrebbe rivelarsi, soprattutto per le nazioni meno sviluppate, un’opportunità 

di cambiamento. Esso, nella migliore delle ipotesi, garantirebbe una crescita dal punto di vista 

economico con l’ingresso di somme maggiori di denaro e la creazione di posti di lavoro retribuiti in 

modo equo e adeguato al tenore di vita del luogo, incoraggiando inoltre una valorizzazione sensata 

e attenta alle risorse ambientali, umane e culturali. 

Oggi anche i grandi organismi internazionali hanno riconosciuto la necessità di uno sviluppo 

turistico e dagli anni Novanta il numero di convegni dedicati più o meno direttamente a questo tema 

è cresciuto sensibilmente, con il conseguente aumento delle dichiarazioni e dei principi a cui 

ispirarsi.  

Nell’aprile del 1995 le Isole Canarie hanno ospitato la prima conferenza mondiale dedicata 

specificamente al turismo sostenibile. Il suo documento finale, conosciuto come Carta di Lanzarote10, 

può essere considerato a pieno titolo la pietra miliare del turismo sostenibile. I partecipanti al 

convegno, dopo aver riconosciuto il fondamentale ruolo socioeconomico del turismo, hanno 

tracciato una serie di linee guida che chiamano in causa i diversi attori coinvolti nell’industria e nelle 

attività legate al viaggio e al soggiorno. Attraverso i suoi 18 punti, la Carta, oltre a definire obiettivi 

e priorità dello sviluppo turistico futuro, individua gli strumenti perché quella dei viaggi possa 

diventare a tutti gli effetti un’industria sostenibile: attenta pianificazione a lungo termine, 

cooperazione efficace a tutti i livelli, scambio di informazioni ed esperienze e diffusione di 

atteggiamenti nuovi e più adeguati. L’auspicio è quindi che il mondo del turismo possa 

gradualmente ridurre il proprio impatto ambientale e culturale attraverso l’introduzione di un 

adeguato modello di sviluppo, che permetta un’equa distribuzione degli introiti e tenga conto delle 

conseguenze dello spostamento di un numero sempre maggiore di viaggiatori, mirando ovviamente 

a minimizzare ogni impatto negativo.  

Affinché i principi espressi nella Carta non restino solo teorici, in appendice al documento i 

partecipanti alla conferenza hanno inserito un Piano d’azione che fissa le linee di condotta da seguire 

e sottolinea il ruolo cardine che il turismo riveste nella strategia di sviluppo sostenibile.  

 

                                                           
10 Il testo integrale della Carta di Lanzarote si trova in appendice a questa tesi a pag. 83 

11



Dai principi del turismo sostenibile, divulgati nel corso degli ultimi decenni dalle numerose 

iniziative promosse dai veri enti, tra cui l’Onu e l’Omt, si sviluppa anche il concetto di turismo 

responsabile.  

Il turismo responsabile è “il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel 

pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della 

comunità locale ospitante e il suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e 

socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra industria 

del turismo, comunità locali e viaggiatori”.11 Questa definizione è stata adottata dall’Associazione 

Italiana Turismo Responsabile (AITR), nata a Milano nel 1998 su iniziativa di soggetti del terzo 

settore: essa opera per promuovere, qualificare, divulgare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali 

e le conseguenti azioni pratiche connessi alla dizione “turismo responsabile”. L’AITR è 

un’associazione di associazioni, cooperative, Ong e altre realtà del no profit a cui possono però 

aderire anche singoli privati. Essa propone un modo di viaggiare nuovo e più equo, che parte dalla 

coscienza di sé e delle proprie azioni, ma anche dalla realtà dei luoghi di destinazione grazie ad una 

conoscenza previa e attenta che permette di attuare scelte mediate e perciò più attente. Il turismo 

responsabile che l’Associazione Nazionale sostiene è, pertanto, come i suoi fondatori affermano 

nella carta dei principi, “un viaggiare etico e consapevole che va incontro ai paesi di destinazione, 

alla gente, alla natura con rispetto e disponibilità. Un viaggiare che sceglie di non avallare 

distruzione e sfruttamento, ma si fa portatore di principi universali: equità, sostenibilità e 

tolleranza”. 

Il turismo responsabile è sì una pratica, ma ancor prima deve essere inteso come un atteggiamento 

mentale che tutti dovrebbero far proprio. Troppo spesso si identifica un viaggio eticamente 

sostenibile con un’esperienza a migliaia di chilometri da casa, a contatto diretto con realtà naturali, 

sociali e culturali diversissime dalla propria. Raramente si pensa invece che si può adottare un 

approccio attento e rispettoso anche visitando le località montane e marine del nostro paese. Il 

turismo responsabile non è quindi solamente qualcosa di esotico e lontano (e perciò di 

completamente distinto dalla realtà di tutti i giorni), ma una maniera di visitare luoghi, nuovi o 

conosciuti, che è applicabile da chiunque in ogni circostanza di viaggio, anche nel nostro paese. 

L’Aitr ha ben chiaro questo concetto e l’ha voluto sottolineare in un codice turistico redatto 

nell’aprile del 2002 e pensato specificamente per il turismo italiano (ma in realtà applicabile in ogni 

circostanza turistica), che ha preso il nome di Bel Paese Buon Turismo (o Carta Italia)12. La finalità di 

questa Carta è quella di richiamare l'attenzione sulla relazione fra turisti, industria turistica e 

comunità d'accoglienza. Vengono prese in considerazione le responsabilità dei viaggiatori, degli 

organizzatori turistici e delle comunità ospitanti nelle tre fasi cruciali del prima, durante e dopo il 

viaggio, segnalando il comportamento più corretto che ognuno dovrebbe tenere e mettendo in luce 

                                                           
11 www.aitr.org/turismo-responsabile/cose-il-turismo-responsabile/ 
12 Il testo integrale del codice Bel Paese – Buon Turismo (Carta Italia) si trova in appendice a pag. 87 
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l’importanza della relazione tra i diversi attori turistici. È fondamentale che le azioni di turisti, 

organizzatori e comunità responsabili abbiano una validità dal punto di vista etico e ambientale 

anche se considerate individualmente, ma è altrettanto importante che siano coordinate tra loro 

nella ricerca di un obiettivo comune, proprio come si evince dal testo integrale della Carta. 

Attraverso questa Carta, l’AITR spera che il turismo attento e consapevole non diventi l’ennesimo 

prodotto di nicchia, ma una diffusa e contagiosa filosofia di viaggio. 

A sostegno delle tesi sul turismo sostenibile e responsabile ed in contrapposizione al turismo di 

massa, si sono diffuse delle nuove tipologie di turismo, volte ad applicare molti dei concetti espressi 

in precedenza. 

Tra questi nuovi turismi appaiono lo Slow Tourism, il Turismo Esperienziale e il Turismo 

Avventura. 

 

1.2 Slow Tourism – Viaggi e Lentezza 

 

Il turismo responsabile si suddivide in varie famiglie, come il turismo sostenibile che raggruppa 

l’ecoturismo e il turismo rurale, il turismo equo, basato sui medesimi valori del commercio equo, il 

turismo solidale, associato a progetti e ad azioni di sviluppo economico e la salvaguardia delle 

risorse naturali, culturali e sociali.  

Lo Slow Tourism si distingue da tali sottocategorie per l’interesse alle nozioni di piacere e di 

lentezza, proponendo un’alternativa al turismo di massa con la difesa di una locomozione lenta e 

poco inquinante, in barca, bicicletta o anche a cavallo. Invita a partire meno spesso ma a soggiornare 

più a lungo in una località, a seguire itinerari al di fuori dei percorsi turistici classici e ad entrare in 

contatto con la popolazione per assorbire le sue conoscenze sulla regione visitata. Disapprova le 

corse ai musei, i programmi troppo densi e le visite lampo. 

Il concetto di Slow Tourism è comparso intorno al 1999, riscuotendo i maggiori successi in Svizzera, 

Germania e Belgio. Non può essere riassunto in una sola definizione; tuttavia, l’idea di prendere le 

distanze dai comportamenti gregari del turismo di massa per ricreare momenti di viaggio autentici 

contraddistingue la maggior parte delle iniziative che toccano tutti i settori, dal lusso ai viaggi dei 

giramondo. Lo Slow Tourism rappresenta un contrappunto in un’epoca caratterizzata dal culto 

dell’urgenza e dell’istantaneità, rispecchiando le aspirazioni degli europei che manifestano un 

bisogno reale di trarre il meglio dalla propria vita e dai propri momenti liberi. 

Viaggiando in gruppo, seguendo un programma prestabilito, soggiornando in hotel lontani dal resto 

della popolazione, evitando qualsiasi forma di imprevisto lungo la strada, il turismo di massa priva 

i viaggiatori di un piacere essenziale di questa attività che consiste negli incontri. Con la sua 

organizzazione, le sue infrastrutture e i suoi ritmi, l’industria turistica annulla infatti ogni possibilità 

di scoprire davvero una cultura differente attraverso i suoi abitanti e i suoi luoghi. Lo slow Tourism 

richiede qualità come la curiosità, l’ascolto e la disponibilità. Solo mettendole in pratica è possibile 
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scoprire la natura, la cultura, la gastronomia e la ricchezza di una regione. Anziché prenotare tutto 

in anticipo o organizzare un programma fitto di visite, conviene semplicemente avere fiducia, 

mollare la presa e credere nell’improvvisazione. Potrà capitare, per esempio, di passare la notte da 

un abitante del posto o d’incontrare chi vive e fa vivere la propria regione. I partigiani dello Slow 

Tourism, constatano che gli autoctoni ne sanno decisamente di più delle guide turistiche a cui si fa 

riferimento in viaggio. Rispettando semplicemente l’altro, senza imporgli nulla si sperimenta una 

forma diversa di vacanza, che mescola rispetto del prossimo e avventura. Si tratta dunque di una 

filosofia del viaggio per assimilazione, che richiede apertura e disponibilità d’animo. L’uomo vuole 

vivere meglio, utilizzare il tempo in modo migliore, esprimersi e in particolare esprimere la propria 

identità. Al tempo stesso, in quanto essere sociale, vuole comunicare con gli altri. 

Lo Slow Tourism è una tipologia di turismo che si propone quale alternativa alla filosofia del “tutto 

e subito”, riportando il turista, per un breve arco di tempo (quello della vacanza o del fine settimana) 

a ricaricare le proprie energie allineando il proprio ritmo a quello naturale del fluire del tempo, a 

quello dell’ambiente naturale, concedendosi il lusso di “osservare”, “gustare”, “sostare”. 

Come affermato in precedenza, lo Slow Tourism si inserisce nel più ampio movimento globale del 

turismo responsabile. Da una quindicina d'anni, carte e codici di comportamento tentano di 

soffocare gli eccessi del turismo di massa e di rendere il viaggio più rispettoso dei luoghi e delle 

popolazioni visitate. Il “turismo lento” contrasta la propensione del viaggiatore a invadere un sito e 

a trattare i residenti con disprezzo o alterigia. Al contrario, il visitatore deve cercare di mettersi 

all'altezza degli ospiti, vivendo secondo i loro usi e i loro ritmi, anziché imporre le proprie abitudini. 

In tal modo, il turismo non sarà più un'attività predatrice o uno scambio a senso unico ma una vera 

e propria occasione di incontro e condivisione. 

 

Nella letteratura scientifica non esiste ancora una chiara e univoca definizione di slow tourism ma 

sono presenti tentativi da parte di alcuni autori di definire il fenomeno attraverso l’identificazione 

di principi, idee e comportamenti. Tra le varie definizioni che si possono incontrare, spunta il 

modello CASTLE, elaborato dal professore dell’università di Trieste Moreno Zago13, il quale 

inserisce lo slow tourism all’interno di 6 dimensioni: Contaminazione, Autenticità, Sostenibilità, 

Tempo, Lentezza, Emozione. 

 

Contaminazione: è la dimensione che attiene alla sfera relazionale tra gli individui (portatori di 

diverse opinioni, credenze, saperi, culture e abilità) e alla capacità del sistema di offerta nel creare 

fertili opportunità di scambio tra di loro.  Praticare slow tourism significa essere in grado di costruire 

una società di diversi basata sull’uguaglianza. Svincolarsi dagli stereotipi negativi o solo di 

superiorità nei confronti dell’altro apprezzandone, viceversa, le qualità è il primo passo per un 

                                                           
13 M. Zago, Lo Slow Tourism per il rilancio del turismo transfrontaliero, in «I.U.I.E.S. JOURNAL», n. 5 (2011), pp. 91 - 107 
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fruttuoso confronto con l’alterità. Il contatto con l’alterità diviene il mezzo attraverso cui ampliare i 

propri orizzonti e permette al viaggiatore di rimodellare la propria personalità e sensibilità. 

Autenticità: un concetto eclettico e mutevole nel tempo. Oggi, viaggiatori e turisti sono accomunati 

da un’insaziabile fame di luoghi e culture incontaminate. Ricercare l’autenticità significa, dunque, 

andare alla scoperta di luoghi, prodotti, tradizioni e aspetti culturali esclusivi di un determinato 

territorio. La capacità sta nell’offrire prodotti non standardizzati, non globali, capaci di esaltare le 

differenze, rimarcando la grandiosa opportunità di vivere e apprezzare l’unicità del luogo.  

Sostenibilità: secondo la Commissione Brundtland14, lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni 

presenti senza compromettere quelli delle generazioni future. È fondamentale promuovere una 

responsabilità sociale condivisa, in un territorio affare di tutti, che nasce dai territori stessi, stimolata 

dagli attori sociali presenti che possono agire come teste di ponte nel coinvolgere un numero sempre 

maggiore di soggetti individuali e/o collettivi. Quello sostenibile diventa, così, un turismo capace di 

soddisfare le esigenze dei turisti e delle regioni ospitanti prevedendo e accrescendo le opportunità 

per il futuro. I prodotti turistici sostenibili sono quelli che agiscono in armonia con l’ambiente, la 

comunità e le culture locali, in modo tale che essi siano i beneficiari e non le vittime dello sviluppo 

turistico. 

Tempo: nella società contemporanea, la felicità non deriva tanto dalla soddisfazione dei desideri 

quanto dalla loro intensità e quantità. Si tratta di un meccanismo perverso che non rende l’uomo 

più felice rispetto ai suoi predecessori, anzi le vite frenetiche e vuote alienano, isolano e frustrano. 

Per un paradosso apparente, l’accelerazione, il cui scopo è di risparmiare tempo, non fa che 

aumentare la necessità di questo bene scarso. Il tempo non è più la dimensione della libertà, ma è 

l’angosciante ticchettio del conto alla rovescia. Lo slow tourism può contribuire a riconoscere il 

diritto della pigrizia esaltandone la forza rigeneratrice. 

Lentezza: lo slow tourism, insegna a godere del lusso di perder tempo, di capire, di assaporare, di 

entrare nel viaggio, non di farlo: un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Il viaggio deve essere 

vissuto come una mobilità dolce e consapevole, che permette di gioire per gli ostacoli improvvisi o 

per gli errori commessi lungo la strada, avvicinandoci a esperienze indimenticabili e profonde. Slow 

significa ridurre la quantità e concentrarsi sulla qualità delle esperienze. Il prodotto turistico deve 

essere in grado, attraverso ritmi non frenetici, di offrire un’esperienza più completa, profonda e 

coinvolgente, che consenta al turista di assimilare gradualmente i legami con la realtà locale. 

Emozione: il viaggio non consiste solo nell’approdo finale, ma è la verifica di tante esperienze e 

sensazioni. I luoghi diventano generatori d’atmosfere, di sensazioni, di emozioni che nascono 

percorrendo strade conosciute o luoghi insoliti, ma dei quali si percepisce l’anima. Tutto questo è 

geografia emozionale. Lo slow tourism, invece, vuole insegnare a entrare nei luoghi per poterli 

                                                           
14 Il rapporto Brundtland (conosciuto anche come Our Common Future) è un documento rilasciato nel 1987 dalla 

Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED) in cui, per la prima volta, venne introdotto il concetto di 
sviluppo sostenibile. (Fonte: Wikipedia) 
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percepire con tutti i sensi e gli operatori, di conseguenza, devono agire sul disegno, l’organizzazione, 

l’erogazione del servizio per innescare le emozioni richieste. 

 

L’autore sottolinea come debba esistere la contemporaneità di queste sei dimensioni, affinché 

un’attività o un servizio siano organizzati o vissuti come slow. Non è sufficiente, quindi, la presenza 

di uno o più criteri ma è necessaria la loro coesistenza, sebbene questa possa avvenire con gradi 

d’intensità differenti. Se così non avviene, probabilmente si è in presenza di altre forme di turismo 

già ampiamente codificate e riconosciute da istituzioni, operatori economici, viaggiatori, mass 

media e grande pubblico.  

Il criterio dell’autenticità è tipico del turismo attivo definito spesso erroneamente come un turismo 

che implica un impegno dinamico del visitatore (sport, escursionismo, ecc.) e non la pura 

osservazione dei luoghi in compagnia di guide esperte. 

Il solo criterio della sostenibilità richiama il turismo ecologico definito come un viaggio responsabile 

in aree naturali che conserva l’ambiente e accresce il benessere della popolazione locale. 

Il criterio della contaminazione, sebbene accompagnato dalla sostenibilità e dall’autenticità, è tipico 

del geoturismo e del turismo responsabile definito come un viaggio attuato secondo principi di giustizia 

sociale ed economica, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture. Ma contraddistingue anche il 

turismo sociale definito come quel turismo che favorisce l’incontro e la socializzazione; e il turismo 

etico definito come un turismo che rispetta la cultura ospitante, così da non favorire comportamenti 

in qualche modo offensivi. 

Il solo criterio dell’emozione si potrebbe rifare al turismo sportivo, all’insegna dell’energia e del 

movimento, o quello della lentezza al turismo accessibile definito come un turismo attento ai 

Figura 2. Le dimensioni dello Slow Tourism e i tipi di turismo moderno e post-
moderno. Immagine tratta dall’articolo di Zago. 
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viaggiatori con esigenze speciali (anziani, persone con disabilità psicomotorie o con problemi 

alimentari) così da rendere il turismo un’esperienza accessibile a tutti. Il criterio dell’emozione unito 

a quello della lentezza appartiene al turismo estremo, dove i rischi connessi all’attività richiedono 

molta attenzione: lentezza, per l’appunto. Il criterio dell’emozione accompagnato a quello della 

sostenibilità rimanda al turismo catastrofico, ossia a quei viaggi laddove i luoghi sono minacciati per 

cause naturali o altro (ad es. Chernobyl).  

 

Gli operatori slow non sono semplici dispensatori di servizi, ma di emozioni; devono conoscere 

approfondire e valorizzare i temi della storia/letteratura e della cultura/tradizione/ambiente locale; 

essere curiosi ed entusiasti sostenitori dell’autentico, evitando standardizzazioni e banalizzazioni 

dei contenuti proposti; utilizzare personale preparato per costruire informazione ed esperienze 

coinvolgenti; prendersi cura degli ospiti, consigliarli e aiutarli durante il soggiorno, stabilendo con 

loro relazioni non superficiali; avere verso gli ospiti un intento educativo e didattico, favorendo la 

loro partecipazione attiva attraverso l’apprendimento e la (ri)scoperta della realtà locale; operare per 

un basso impatto ambientale della propria attività in una piena ottica di sostenibilità e di 

salvaguardia dell’ambiente locale. 

Zago formula anche un “Decalogo del turista slow”: 

 

DECALOGO DEL TURISTA SLOW 

 

1) Scegli con cognizione la destinazione e informati sul luogo che stai per visitare. 

2) Progetta la vacanza presso operatori turistici cui stanno a cuore la comunità ospitante 

e l’ambiente. 

3) Sii aperto alle esperienze offerte dal luogo che ti ospita con curiosità, voglia di conoscere 

e di sorprenderti. 

4) Muoviti anche fuori dai circuiti tradizionali della destinazione, prendendoti la libertà di 

fare soste e deviazioni, assecondando i tuoi ritmi. 

5) Stabilisci un contatto autentico con le persone con cui condividi il viaggio e con la gente 

che vive nei luoghi della tua destinazione. 

6) Adattati agli usi e ai costumi locali e attieniti alle regole del posto. 

7) Rispetta le norme comportamentali che regolano l’attività e il rispetto del patrimonio 

naturalistico e storico-culturale. 

8) Stai attento a non lasciare segni del tuo passaggio e a conoscere l’impegno ecofriendly 

delle strutture e dei servizi che utilizzi. 

9) Acquista prodotti e souvenir che valorizzino le identità territoriali. 

10) Al rientro, ritagliati del tempo per riflettere sull’esperienza vissuta, sulle persone 

incontrate e sulle cose viste. 

 

 

Lo Slow Tourism costituisce una filosofia che può essere benissimo praticata senza l’aiuto di un tour 

operator. Viaggiare Slow è infatti un’esperienza da vivere autonomamente, con i propri sensi e le 
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proprie emozioni. Basta imparare a mollare la presa, a farsi guidare, ad accettare gli incontri casuali, 

a lasciare spazio all’imprevisto. 

È un’etica personale del viaggio, che consiste nel partire meno spesso, ma nel viaggiare meglio, più 

a lungo, cercando di sfuggire alla mercificazione del turismo. Significa essere aperti sul mondo, 

attenti ai suoi consumi e al suo impatto sul pianeta. Può voler dire partire per un’escursione, una 

crociera fluviale o magari anche restare a casa, come gli adepti americani e inglesi dello staycation. 

Questo neologismo descrive i turisti che si accontentano di piccole gite di una giornata nella propria 

regione, che installano una piscina in giardino e si godono le vacanze senza lo stress degli aeroporti 

o degli ingorghi. 

Negli ultimi anni è cresciuta la popolarità della mobilità dolce, in primo luogo in bicicletta, che 

permette di esplorare una destinazione, passando le notti in luoghi differenti. Gli spostamenti a 

piedi, che si tratti di passeggiare vicino a casa, di fare un'escursione o di andare in pellegrinaggio 

fino a Santiago di Compostela, sono un altro modo di scoprire lentamente il paesaggio e i suoi 

abitanti.  

In generale, lo Slow Tourism raccomanda di partire fuori stagione e di fare scelte controcorrente per 

limitare i problemi di affollamento spaziale e temporale, a beneficio sia del luogo sia del viaggiatore 

che eviterà in tal modo gli assembramenti e le code. Naturalmente è necessario un reale interesse 

per la destinazione: chi entra in contatto con gli autoctoni non sarà solo arricchito dallo scambio, 

ma sarà maggiormente cosciente delle loro problematiche, avrà a cuore di mangiare prodotti locali, 

farà più attenzione ai propri consumi idrici o alla politica di riciclo in vigore. In effetti, lo Slow 

Tourism esorta a girovagare, a prendersi tempo e a cercare di conoscere di più il luogo visitato. 

 

 

1.3 Turismo Avventura 

 

Come ben sappiamo, il turismo è uno dei settori in più rapida crescita nel mondo e negli ultimi 

tempi una buona fetta del mercato del turismo è stata dominata dal Turismo Avventura. Il Turismo 

Avventura è un tipo di turismo alternativo, che può far parte anche dell’eco-turismo, che si propone 

come differente ai convenzionali turismo “sole, mare, spiaggia” e al turismo d’affari e nella maggior 

parte delle occasioni è solito essere meno invasivo e più benefico per l’ambiente in cui si sviluppa.  

L’ecoturismo e più specificatamente il Turismo Avventura permette all’utente di sfidare le sue 

capacità fisiche in ambienti naturali (terra, acqua, aria) ed è in questi spazi che si sviluppa. Negli 

ultimi anni il Turismo Avventura ha acquisito maggior forza e ampliato i propri orizzonti; la 

domanda che si sta creando per questo tipo di offerta, obbliga i prestatori di servizi turistici a trovare 

più opzioni per soddisfare la domanda del cliente.  

La forma più semplice per comprendere il Turismo Avventura è quella di opporlo al turismo 

convenzionale. Se la maggior parte dei viaggiatori tende a visitare grandi città o a riposarsi nella 

spiaggia, il turista di Avventura punta a vacanze più attive, che includano gli sport rischiosi o le 
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esplorazioni nella natura. Esiste una grande varietà di proposte al momento di praticare ciò che è il 

Turismo Avventura. Senza dubbio, tra le alternative più frequenti si possono trovare il cicloturismo, 

il turismo rurale e il trekking. Altre opzioni includono rafting, surf, cavalcate o alpinismo.  

Il Turismo Avventura può essere confuso con la pratica di sport di avventura; la differenza che si 

può trovare tra i due è di tipo economico. Nello sport di avventura l’attività è puramente sportiva e 

l’unica relazione che si crea è quella tra istruttore e allievo, quindi non vi sono relazioni contrattuali 

di tipo economico.  Nelle attività di Turismo Avventura, sebbene possano essere simili a quelle degli 

sport di avventura (escursionismo, trekking, scalate, rafting, ecc) invece, esiste una relazione 

economica tra un prestatore di servizi (tour operator, agenzie viaggi, guide turistiche) che offre 

questo servizio ad un cliente (il turista). Un’altra chiara differenza consiste nella formazione che si 

deve avere: per poter svolgere sport di avventura bisogna avere esperienza e preparazione nello sport 

stesso, nel caso del Turismo Avventura tutto ciò non è necessario. Il turismo ricerca lo svago mentre 

lo sport tende più alla competenza e richiede un allenamento più esigente. 

Moltissime nazioni in tutto il mondo si sono rese conto del potenziale sostenibile, culturale ma 

soprattutto economico che il Turismo Avventura può avere per il territorio dove viene svolto. Ecco 

perché il Turismo Avventura sta ottenendo largo consenso in tutto il mondo e moltissimi Stati gli 

stanno dando priorità per permettergli una crescita di mercato, perché tutti riconoscono il suo valore 

ecologico, culturale ma soprattutto economico. 

Ad oggi, nella letteratura dell’OMT non esiste una definizione esatta di Turismo Avventura; ad ogni 

modo, la Adventure Travel Trade Association (ATTA) definisce il Turismo Avventura come un 

viaggio che include almeno due dei tre elementi seguenti: attività fisica, ambiente naturale e 

immersione culturale.  

Come per tutte le altre forme di turismo, il Turismo Avventura può essere sia domestico che 

internazionale e come tutti i viaggi, deve includere una notte fuori, ma non deve durare più di un 

anno.15 

La ATTA è un’associazione mondiale il cui scopo è sviluppare, diffondere, promuovere e gestire il 

Turismo Avventura nel mondo.  Nel 2014 la OMT, consapevole del grande potenziale del Turismo 

Avventura, ha pubblicato il “Rapporto Globale sul Turismo Avventura”, fornendo, grazie ai dati 

raccolti dalla ATTA, una panoramica sugli aspetti che caratterizzano il Turismo Avventura 

(tendenze, struttura, benefici, opportunità, ecc). 

Secondo questo rapporto, esistono due principali categorie di Turismo Avventura: il Turismo 

Avventura “soft” e il Turismo Avventura “hard”; si sono aperti (e ancora se ne aprono) numerosi 

dibattiti per identificare a quale categoria appartenga una determinata attività.16 A prescindere da 

come i professionisti di turismo organizzino o categorizzino il Turismo Avventura, l’avventura sarà 

sempre un concetto soggettivo per ciascun turista perché questo essa è direttamente relazionata 

                                                           
15 Per l’OMT il turismo è “l’insieme delle attività delle persone che effettuano uno spostamento o soggiornano al di fuori 
dell’abituale ambiente per almeno 24 ore e comunque per un periodo non superiore ad un anno”. Fonte: Wikipedia 
16 UNWTO, Global Report on Adventure Tourism, 2014 
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all’esperienza individuale di ognuno. Un’avventura potrà sembrare più noiosa o più emozionante 

ad un viaggiatore rispetto ad un altro. 

I turisti di avventura spingono i loro limiti culturali, fisici e geografici e questi limiti sono differenti 

per ogni persona.  L’ATTA ha comunque tentato di classificare in una tabella alcune attività 

turistiche, differenziandole tra Turismo Avventura “soft” e Turismo Avventura “hard”.17 

La classificazione “altro” raggruppa quelle attività che possono essere considerate Turismo 

Avventura solo se soddisfano certi requisiti. Ad esempio, le grandi navi da crociera che prevedono 

tour tipici del turismo di massa, non possono rientrare nel Turismo Avventura. Al contrario, le 

piccole crociere o le spedizioni con poche persone, che hanno un obiettivo esperienziale, educativo 

e attivo, sono considerate Turismo Avventura. 

 

Il Turismo Avventura ha molte qualità e proprietà. Gli si può attribuire la caratteristica della 

resilienza, termine che indica la capacità di far fronte in maniera positiva ad eventi traumatici, di 

organizzare positivamente la propria vita davanti alle difficoltà. Proprio come una persona 

resiliente, il Turismo Avventura rivolge la sua attenzione a mete che in passato hanno sofferto di 

traumi ambientali o politici molto forti. Il sondaggio AdventurePulse: USA adventure traveler profiles 

effettuato dalla ATTA indica interesse da parte dei viaggiatori avventura verso le destinazioni che 

negli anni passati hanno affrontato significativi cambiamenti nel turismo commerciale, dovuti da 

eventi naturali e/o politici, come è successo ad Haiti18, Ruanda19 e Giappone20. 

La ATTA riporta che gli operatori del Turismo Avventura, operano regolarmente in luoghi come 

Colombia, North Korea, Iran e Ruanda e altre destinazioni che si stanno riprendendo da tensioni 

politiche e ambientali, rendendo queste destinazioni accessibili ai viaggiatori che ricercano 

esperienza di viaggio autentiche e fuori dal comune.  

 

Dal punto di vista economico, il Turismo Avventura attrae clienti di “alta qualità”, che sono disposti 

a pagare un sovrapprezzo per esperienze autentiche ed emozionanti. Questo fa sì che il Turismo 

Avventura sia di grande supporto per le economie locali. Il diretto profitto derivante dal Turismo 

Avventura rimane tutto a livello locale. Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP)21 

afferma che nella maggior parte dei pacchetti turistici all-inclusive tipici del turismo di massa, circa 

l’80% delle spese del turista è destinato alle compagnie aeree, agli hotel e ad altre compagnie 

                                                           
17 G. Cristoforetti, G. Lodi, Human Revolution: Quarta rivoluzione industriale e innovazione sociale, Reggio Emilia, 

Imprimatur, 2017 
18 Haiti è il paese più povero delle Americhe; è stata colpita nell'estate 2004 dall'uragano Jeanne, nel gennaio 2010 da un 
disastroso terremoto e nell'ottobre 2016 dall'Uragano Matthew. (fonte: Wikipedia) 
19 Il Ruanda è uno stato dell’Africa orientale che nel 1994 fu teatro di un sanguinoso genocidio che portò alla morte circa 
800.000 persone. (fonte: Wikipedia) 
20 Nel 2011 il Giappone ha subito il terremoto più forte mai registrato nella sua storia (e uno dei più violenti di sempre); 

lo tsunami provocato dalla violenta scossa ha prodotto ingenti devastazioni e causato la morte di oltre 15.000 persone. 
(fonte: Wikipedia) 
21 Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) è un'organizzazione internazionale che opera dal 1972 
contro i cambiamenti climatici a favore della tutela dell'ambiente e dell'uso sostenibile delle risorse naturali. 
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internazionali che molto spesso hanno i quartier generali nelle nazioni di provenienza dei turisti, e 

non alle imprese o lavoratori locali. Di circa 100 USD spesi in un pacchetto vacanza da un turista 

proveniente da una nazione più sviluppata, solo circa 5 USD rimangono effettivamente a beneficio 

dell’economia della destinazione. 

Questo è ciò che accade con il turismo di massa, mentre il Turismo Avventura può essere di enorme 

beneficio per le destinazioni turistiche, perché genera occupazione e guadagno ed inoltre fornisce 

un grande incentivo alla conservazione dell’ambiente. Genera una pubblica consapevolezza verso i 

beni e i servizi forniti dalla diversità biologica che caratterizza un ambiente e verso il bisogno di 

rispettare la conoscenza e i costumi tradizionali. Il Turismo Avventura ha il potenziale di 

riconciliare le preoccupazioni sull’economia e sull’ambiente dando un significato pratico allo 

sviluppo sostenibile di questo settore, tanto ricercato da tutte le associazioni mondiali sul turismo.  

Dal punto di vista dei viaggiatori, il Turismo Avventura significa una vacanza basata sull’esperienza; 

significa far acquisire alle ferie un valore aggiunto, dal momento che imparano e interagiscono con 

le popolazioni locali e si connettono con i loro valori essenziali.  

Dal punto di vista delle compagnie e delle destinazioni invece, il Turismo Avventura attrae visitatori 

al di fuori dell’alta stagione, evidenzia i valori naturali e culturali di una destinazione, in modo da 

promuovere la loro protezione, aiuta a differenziare le destinazioni di fronte alla concorrenza e crea 

viaggiatori resilienti e devoti. 

Da un punto di vista globale, il Turismo Avventura incorpora e promuove i valori di un turismo 

tanto desiderato negli ultimi anni, un turismo che rispetti i patrimoni naturali e culturali e protegga 

il vulnerabile. 

L’espansione del Turismo Avventura, crea immense opportunità per lo sviluppo, in particolare per 

quelle comunità remote dove questo tipo di turismo alimenta le economie locali e genera profitti e 

occupazione. 

 

1.4 Turismo Esperienziale 
 
Nell’era della globalizzazione e della rivoluzione digitale, in cui le distanze fra le persone si sono 

virtualmente accorciate e le loro vite pian piano omologate, il turismo di massa è stato superato, 

soppiantato da una domanda crescente di esperienze più autentiche e vere, praticamente personali. 

Un tempo, il viaggio e il turismo erano concepiti come pausa ed evasione dalla routine quotidiana; 

al giorno d’oggi invece il viaggiatore desidera viaggi che offrano la possibilità di vivere un’esperienza 

unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima e non desidera più i viaggi standardizzati e non 

personalizzati. Il turismo esperienziale è una delle tendenze più significative nel mondo del turismo 

contemporaneo: si tratta di un’esperienza avvolgente nel luogo ospitante, una sorta di relazione 

empatica e più autentica col luogo e i suoi abitanti, un’immersione completa fra usi, consuetudini e 

tutto ciò che una “nuova realtà” custodisce.  
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Chi sceglie il turismo esperienziale dismette i panni del semplice turista e diventa viaggiatore del 

mondo, curioso e attivo, protagonista di quell’avventura. Il turista e viaggiatore di oggi non si limita 

più ad apprezzare solamente le foto scattate nel luogo della vacanza o la bellezza di una location, 

ma vuole tornare a casa con un ricordo memorabile, unico, con un qualcosa in più, con un’attività 

o esperienza che gli ha permesso di conoscere e vivere a pieno la tradizione di un paese. 

Nel Turismo Esperienziale la differenza quindi, non la fa più tanto la destinazione, quanto le 

esperienze ed attività offerte dalla struttura. Per le aziende che operano nel settore del turismo, le 

caratteristiche ed esigenze del viaggiatore di oggi rappresentano delle opportunità importanti da non 

sottovalutare. 

Ciò si traduce nell’ideazione di un’offerta cucita sul proprio ospite che sia unica e differenziante 

dalla concorrenza, ovvero nel trasmettere l’autenticità del territorio e le tradizioni storiche del luogo 

in maniera semplice e naturale, non artefatta. In tal modo le persone apprezzeranno e finiranno per 

acquistare per ciò che di diverso offre quell’azienda e non per la camera in sé, per la destinazione o 

per un risparmio economico. 

Secondo alcune correnti di pensiero, il Turismo Esperienziale viene inglobato insieme agli altri tipi 

di turismo come quello attivo, sostenibile, avventura, rurale e slow dal momento che fa cambiare la 

attitudine passiva del turista (tipica del turismo di sole, mare e spiaggia) ad una attitudine dove il 

viaggiatore assume un carattere di protagonismo, cambiando il suo ruolo da spettatore ad attore. 

Nonostante la somiglianza con questi tipi di turismo, non possiamo definirli turismo esperienziale. 

Il turismo esperienziale infatti suppone un vissuto, è pieno di valori emozionali, è degno di essere 

ricordato e raccontato. 

Il Turismo Esperienziale può essere definito come un turismo che crea un’esperienza soddisfacente 

che si ottiene quando il turista attribuisce un significato a quello che fa durante il suo viaggio; 

esperienze soddisfacenti che siano memorabili e uniche per essere degne di essere ricordate e 

raccontate. 

Nel Turismo Esperienziale, la concezione del turismo si basa sulla esperienza umana. La esperienza 

diventa oggetto essenziale del viaggio  e il cliente sente ogni giorno di più la necessità di ottimizzare 

il vissuto di una destinazione e ottenere significati. In una destinazione turistica, non è sufficiente 

offrire tranquillità, un ambiente naturale, una grande quantità di risorse turistiche o la bellezza del 

luogo; bisogna aggiungere le esperienze. Questo significa un contatto più intenso ed autentico con i 

suoi abitanti, innovazione, autenticità, sorpresa, storia, ed emozioni. Non è lo stesso visitare una 

destinazione che sentire una destinazione (odori, colori, gusti, consistenze,) e vivere la destinazione 

con i suoi abitanti. Bisogna integrarsi con la forma di vivere e con la cultura di un luogo, 

impregnandosi di tutto l’intangibile fino alla creazione di un ricordo che possa continuare a vivere 

dopo il viaggio e che possa essere trasmesso agli altri. Questa nuova tendenza del Turismo 

Esperienziale si pone come un’evoluzione che cerca di stabilire una relazione emozionale tra il 
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turista e gli abitanti di una destinazione, forgiando un vincolo attraverso esperienze e sensazioni 

uniche. 

 

Si potrebbe riassumere il significato di un programma turistico esperienziale usando delle analogie 

con la realizzazione di un film che, come tutti sappiamo, si compone principalmente di una 

sceneggiatura, ambientata nelle diverse scenografie che vengono esaltate dalla fotografia, mentre la 

trama prende corpo attraverso i dialoghi interpretati dai diversi attori che, insieme alla musica, nel 

loro complesso regalano al pubblico delle emozioni percepite in modo differenziato da ciascun 

spettatore. Nei programmi di turismo esperienziale, a differenza di un film, gli spettatori fanno parte 

dello spettacolo e il risultato non è solo quello di creare delle emozioni ma soprattutto quello di far 

vivere un'esperienza che per sua natura è unica, irripetibile e molto soggettiva. L'esperienza è quindi 

il focus di questo tipo di offerta turistica e, come per un film, richiede quindi che siano preparate 

tutte le componenti, considerando però i clienti come parte dello spettacolo, sia come attori co-

partecipi, sia come spettatori con le aspettative di vivere un'esperienza indimenticabile. Nel nostro 

caso, la sceneggiatura può contare sulla possibile partecipazione di quasi 1.200 attrattori turistici 

(attori del programma di turismo esperienziale), circa 2 mila esercizi commerciali a vocazione 

(potenzialmente) turistica presenti in un territorio di una ventina di comuni per un totale di circa 

200 mila abitanti, caratterizzati, come spesso succede in Italia, da una cultura basata su antiche 

tradizioni e una naturale disponibilità all'accoglienza. La sceneggiatura, che deve essere scritta in 

funzione di ciascun "cliente tipo" (in funzione del profilo delle aspettative), prende spunto dai valori 

turistici dell'ambito territoriale scelto, come per esempio:  

- la storia del territorio in tutte le sue espressioni e manifestazioni  

- la presenza di numerosi e variegati beni architettonici  

- la natura e i paesaggi  

- le creazioni artigianali  

- le ricchezze gastronomiche  

- le diverse espressioni artistiche in tutte le sue declinazioni (musicali, teatrali, letterarie, 

pittoriche) 

È evidentemente necessario che i contenuti della sceneggiatura siano "narrati" ("story telling") in 

modo tale da rendere ancora più affascinanti i beni territoriali e soprattutto che ciò venga fatto in 

sintonia con le aspettative implicite ed esplicite dei clienti, essendo essi stessi attivamente partecipi 

e che quindi devono essere coinvolti nella "stesura" della sceneggiatura sin dall'inizio.  

 

Sulla base dei punti precedenti, si possono dedurre alcuni elementi che costituiscono i principali 

fattori differenzianti un programma di turismo esperienziale rispetto al classico "pacchetto turistico":  
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• Il rapporto tra gli "operatori turistici" e i clienti è di tipo interattivo e partecipativo. Il focus 

non è su uno o più elementi-prodotti turistici, ma è la costruzione di un'esperienza che deve 

essere costruita e gestita su misura per ciascun cliente.  

• Le fasi di interpretazione, monitoraggio-gestione e valutazione dell'esperienza turistica sono 

ancora più importanti dell'esperienza stessa; il che vuol dire che il servizio in tutte le sue 

espressioni deve essere più che eccellente e niente deve essere lasciato al caso.  

• Gli "operatori turistici" non svolgono solo un ruolo di "fornitori" di uno specifico servizio, 

ma sono essi stessi degli attori protagonisti. In altre parole, le persone che partecipano al 

programma di turismo esperienziale contano ancor più degli attrattori turistici stessi 

(scenografia).  

• Gli elementi del programma di turismo esperienziale, cioè gli attrattori turistici, gli eventuali 

accompagnatori turistici, il destination manager (progettista-organizzatore del programma 

turistico), gli "operatori turistici" (inteso come ristoranti, alberghi, centri museali eccetera) 

seppure ricchi di interesse, presi singolarmente difficilmente riescono a determinare 

un'offerta appetibile per il mercato turistico, mentre se vengono ricomposti in un'unica 

sceneggiatura e gestiti con una regia impeccabile (programma turistico), costituiscono un 

valore senza confronti per i potenziali clienti.22 

 

Il Turismo Esperienziale implica una nuova classe di turisti multisensoriali, che cercano di vivere la 

destinazione in una forma diversa. Sceglie la sua destinazione in base all’esperienza che desidera 

vivere e si serve delle nuove tecnologie per soddisfare questo obiettivo. Questo nuovo turista del 

ventunesimo secolo è molto più esperto e per questo motivo più esigente. A causa di fattori come i 

cambi sociali, la riorganizzazione del lavoro, la nascita di nuove destinazioni, l’abbassamento delle 

tariffe aeree e l’apparizione di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, il turista ha 

sperimentato un gran cambio delle sue necessità, delle aspettative, dei comportamenti. Attualmente, 

il turista esperienziale moderno si preoccupa di più per la qualità del servizio, per l’autenticità del 

sociale e dell’ambiente a tal punto che si serve sempre meno degli intermediari e organizza sempre 

di più i suoi viaggi di forma autonoma, servendosi delle nuove tecnologie, dei commenti degli utenti, 

dei suggerimenti e raccomandazioni delle persone intorno a lui. 

Il Turismo Esperienziale non è solo la tendenza del futuro, ma è anche la tendenza del presente. Il 

settore sta già cominciando un processo di trasformazione dei prodotti e servizi centrati sulla 

creazione di esperienze e la interazione con il turista in una forma più diretta, umana e 

personalizzata. Al giorno d’oggi, tutte le destinazioni e imprese che pretendono rimanere all’interno 

del turismo dovranno adattarsi a questi cambi e incentrare le sue strategie di rafforzamento di questa 

nuova mega-tendenza. 

                                                           
22 G. Cristoforetti, G. Lodi, Human Revolution: Quarta rivoluzione industriale e innovazione sociale, Reggio Emilia, 

Imprimatur, 2017  
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Nell’integrare aspetti come la cultura e le tradizioni della gente del luogo, il turista si sente immerso 

nella sua forma di vita e i suoi sentimenti verso la destinazione saranno positivi. 
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Capitolo Secondo 

 

LA STORIA DELLA VESPA 

 

2.1 La storia aziendale della Piaggio 

 

L’avventura aziendale della Piaggio inizia nel 1884, quando Enrico Piaggio e il figlio diciannovenne 

Rinaldo fondano la Società Rinaldo Piaggio con sede a Sestri Ponente (GE), con la finalità economica 

della lavorazione del legname per le imbarcazioni. Tre anni dopo, Rinaldo decise di staccarsi dal 

padre, trasformando la Società Rinaldo Piaggio nella società in accomandita semplice Piaggio & Co., 

addetta all’arredamento interno delle imbarcazioni e dei piroscafi di grandi dimensioni, sia per il 

mercato nazionale sia, talvolta, per quello estero (la marina imperiale tedesca).1 

Era un periodo florido per l’industria, dato anche dalla seconda rivoluzione industriale in atto in 

quegli anni. La seconda metà dell’800 infatti vide l’Europa protagonista di una serie di cambiamenti 

importanti con uno sviluppo tecnologico senza precedenti, frutto di ricerche specializzate in 

laboratori scientifici. Tra i settori in cui si ebbero maggiori risultati, oltre all’agricolo e al 

manifatturiero, compare il settore metallurgico, con la realizzazione di macchine e utensili più 

robusti e resistenti al ferro. Rinaldo approfittò di questo clima rivoluzionario per diversificare 

l’attività e cogliere la grande opportunità rappresentata dalle ferrovie che costituivano una delle 

innovazioni tecnologiche più importanti.  

Nel 1908 Rinaldo Piaggio diventò presidente della Officina di Finalmarina – Società anonima per la 

costruzione di veicoli ferroviari e avviò la produzione di veicoli ferroviari. 

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, nel 1915 la famiglia Piaggio partecipò allo sforzo 

nazionalistico; il gruppo Piaggio beneficiò infatti della domanda statale di armi e beni a supporto 

delle campagne militari. Entrambe le società, la Piaggio & Co. e l’Officina di Finalmarina, si trovarono 

così dedicate alla realizzazione di materiali bellici. 

La grande guerra sancì l’espansione dell’aviazione in termini di dimensione, fatturato e 

avanzamento tecnologico. Il numero di aerei presenti in Italia crebbe da 382 del 1915 a 6.253 del 

1918. 2 Rinaldo cavalcò questo vento e non si fece sfuggire l’occasione di entrare in un ramo molto 

promettente, quello aeronautico, destinato ad un futuro radioso. 

Ben presto l’aeronautica si rivelò un investimento strategico per l’impresa: nel 1917 Rinaldo Piaggio 

rilevò anche le Officine Aeronautiche di Francesco Oneto di Pisa. 

Alla fine della grande guerra il bilancio dell’impresa fu sicuramente positivo; nei primi 20 anni di 

società, Piaggio aveva ottenuto un grande successo, la cui chiave era l’aver differenziato 

merceologicamente la propria attività, sfruttando le economie di diversificazione. Piaggio era partito 

                                                           
1 T. Fanfani, Una leggenda verso il futuro. La storia della Piaggio, Pisa, Industrie grafiche Pacini, 1994 
2 A. Mantegazza, La formazione del settore aeronautico italiano, in “Annali di storia dell’impresa”, 1986, n. 2, pp. 361-143 
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dalla cantieristica ed era approdato all’aeronautica, passando dalle ferrovie. Era cresciuto nel campo 

del trasporto, vantando la produzione di mezzi per il cielo, la terra e il mare senza disperdere le 

risorse; si era esteso geograficamente oltre il territorio d’esordio muovendosi su due regioni (Liguria 

e Toscana); godeva di stabili rapporti con alcune famiglie nobili del capitalismo nazionale e con lo 

Stato, che si delineava chiaramente come il principale cliente. 

Nel 1920 le varie attività produttive vennero riunificate tutte all’interno della Società anonima Piaggio 

& C.  Il 1924 fu un anno importante per la storia della Piaggio: si insediarono a Pontedera. I motivi 

per cui si insediarono in questa cittadina della provincia di Pisa furono molteplici: in primo luogo, 

a Pontedera era possibile acquistare le Costruzioni Meccaniche Comunali, un’officina meccanica che 

disponeva già di operai affermati e numerose attrezzature. In secondo luogo, era vicina agli 

stabilimenti di Pisa già in possesso della Piaggio. Infine, data la notevole espansione dell’azienda, 

essendo Pontedera vicino alle campagne, si poteva contare su una potenziale manodopera di origine 

contadina, che poteva venire strappata alle terre per poterla inserire nelle fabbriche. Rilevante era 

anche la vicinanza di Pontedera alla costa e quindi ad una buona via di comunicazione. 

Dopo poco meno di vent’anni dalla Prima Guerra Mondiale, l’Italia rientrò in guerra: dal 1935 

l’esercito italiano fu sempre impegnato al fronte e questo è per Piaggio un ottimo punto a favore. Il 

Ministero assegnò un’ordinazione così grande che la società si vide costretta a chiedere una deroga 

per l’esonero del “Sabato Fascista” (che prevedeva l’interruzione della giornata lavorativa alle ore 

13) per poter portare a termine in breve tempo la consegna. 

La collaborazione con lo Stato fu infatti una delle più grande fortune per Piaggio, forse proprio per 

la convergenza di interessi con Mussolini. L’evoluzione dello stabilimento di Pontedera e la 

fascistizzazione della società italiana proseguono parallelamente ed il periodo compreso tra la guerra 

di Etiopia (1935) e la caduta di Mussolini (1943) si presenta come uno dei più luminosi di tutta la 

storia Piaggio.  

Nel 1943, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, si registrarono i primi bombardamenti a 

Pontedera: la pista di lancio velivoli venne completamente distrutta. L’anno dopo la città di 

Pontedera venne completamente devastata: la Piaggio si vide costretta a dover trasferire i suoi 

stabilimenti per poter proteggere i macchinari, i quali vennero quindi sparpagliati nella stessa 

Toscana e anche a Vercelli. 

Nel 1945 la Seconda Guerra Mondiale finì e lo stabilimento venne finalmente ricomposto a 

Pontedera.  

A causa della desolazione circostante, mancava l’energia, le materie prime erano scarse e consistenti 

immobili erano distrutti. Nonostante tutto questo, gli ingredienti essenziali per riprendere la 

produzione erano già disponibili: moltitudini uomini e donne erano pronti a vendere la propria 

forza-lavoro per un salario qualsiasi, bolliva in pentola una grossa idea imprenditoriale (lo scooter) 

e non mancavano di certo i valori professionali e i valori morali. A questi fattori si aggiungeva una 
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buona padronanza di tecnologia e sapere ed inoltre l’azienda aveva una serie di relazioni 

economiche nazionali e internazionali e di amicizie nei punti giusti dei vertici statali.   

L’Italia era a pezzi; serviva risollevarla economicamente e moralmente e la Piaggio aveva tutte le 

carte in regola per farlo. Uno scooter del popolo diventerà la soluzione.  

 

2. 2 L’evoluzione dello scooter e la nascita di Vespa 

 

Non si può minimizzare la nascita della Vespa ad una semplice intuizione di Enrico Piaggio che, 

assegnando il lavoro all’ingegnere Corradino d’Ascanio, decise di produrre un motorino per 

risollevare l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dietro c’è molto di più. È importante 

specificare che la Piaggio non inventa lo scooter, ma semplicemente migliora gli stili e le tecniche 

già sperimentati a partire dall’inizio del ‘900 al di fuori dell’Italia. Che cosa è uno scooter? Nel 1948 

(anno in cui Vespa era già uscita e si vedeva concorrere con la sua rivale Lambretta) la rivista 

“Motociclismo” definiva lo scooter specificando che “È considerato scooter il veicolo a motore, 

senza pedali per la propulsione umana, costituito da un 

telaio aperto, due ruote aventi un diametro massimo di 

17 pollici provvisto o meno di carenatura; il motore 

deve avere cilindrata massima di 125 cmc”3. Prima 

dell’uscita della Vespa, questo termine non veniva 

utilizzato in Italia, perché non c’erano veicoli che ne 

incarnassero le caratteristiche. C’erano le moto, non gli 

scooter. Con l’uscita della Vespa e della Lambretta, la 

parola inglese entrò a far parte del linguaggio comune 

italiano. 

Il primo scooter nacque nel 1902 in Francia e si chiamava Auto-fauteuil 

(automobile poltrona). Fin da subito fu chiaro il senso d’innovazione di 

questo veicolo: al posto del sellino vi era una comoda poltroncina con 

schienale, il manubrio era ampio e maneggevole e un portapacchi era 

montato sopra il parafango posteriore. Ottenne un discreto successo per 

una ventina d’anni, ma il prezzo era sicuramente proibitivo: una moto 

Peugeot 500 cc costava sui 1.050 franchi, un Auto-fauteuil arrivava a 2.100 

- 2.400 franchi.4 

Anche l’America tentava la produzione di scooter: nel 1912 uscì The 

Militaire, un bizzarro ibrido a metà tra una moto e un’auto. Nel 1915 invece apparve sul mercato 

americano l’Autoped, che diffuse il termine “motor scooter”. Le piccole ruote e il telaio aperto che 

                                                           
3 «Motociclismo», 1948, n. 6, p. 3 
4 L. Rivola, Chi Vespa mangia le mele. Storia della Vespa, Milano, Giorgio Nada, 1993. 

Figura 3. L'Auto-Fauteuil. Immagine tratta da 
scootermaniac.org 

Figura 4. L'Autoped. 
Immagine tratta da 
Wikipedia.org 
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formava un’ampia pedana ricordavano molto un monopattino: la guida in posizione eretta 

rafforzava questa sensazione.  

In Inghilterra nel 1920 venne diffuso l’Unibus. Ottenne comunque lo stesso insuccesso degli altri 

scooter, perché non fu preso molto sul serio, ma presentava alcune soluzioni stilistiche e tecniche 

d’avanguardia: la carrozzeria in lamiera di alluminio, il motore racchiuso in un apposito vano (come 

la Vespa), dotato di sospensioni, il manubrio rivestito di uno scudo aerodinamico e la pubblicità 

puntava sulla comodità ed economicità. 

Dopo l’Unibus inglese, l’America prese spunto e continuò a motorizzarsi: prima con il Motor Glide, 

poi con il Moto-scoot e dopo ancora con lo Scootabout. L’idea di scooter iniziava a farsi strada tra la 

popolazione americana; con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i soldati americani e inglesi 

iniziarono ad utilizzare sul suolo italiano questi mezzi innovativi, suscitando la curiosità del popolo 

italiano ma soprattutto degli imprenditori che vedevano nella produzione di un veicolo simile una 

proficua fonte di guadagno. 

 

La premessa relativa alla nascita dello scooter nel mondo serve a spiegare com’era la situazione in 

Italia in quel settore. Negli anni’30 del XX secolo, in Italia, l’industria del motociclo non era molto 

sviluppata, data la ristrettezza del mercato e la situazione politica con la scelta dell’autarchia. Il 

regime non tollerava l’uso di materiali stranieri e men che meno l’importazione di veicoli dall’estero. 

Prima della Seconda Guerra Mondiale i produttori italiani di moto erano cinque: Guzzi, Gilera, 

Sertum, Benelli e Bianchi. Erano industrie che preferivano la qualità alla quantità, le moto ad alti 

costi e tecniche raffinate piuttosto che un mezzo popolare; mantenevano lo stesso buoni profitti 

senza aumentare il numero di moto in circolazione. L’industria italiana era più artigiana che 

industriale e il divario con il resto dell’Europa era evidente. I grafici qui di seguito illustrano la 

situazione dell’epoca. 

 

 

 

 

Figura 5. L'Unibus. Immagini tratte da http://www.realclassic.co.uk/ 
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Gli osservatori attenti, come chi lavorava nelle redazioni di riviste italiane come “Motociclismo” o 

“Auto-Moto-Avio”, si erano accorti di quale enorme spazio esisteva nel mercato alla fine degli anni 

’30, per veicoli economici, comodi e maneggevoli. Serviva un salto di quantità per aumentare il 

numero di moto in circolazione, abbassando i costi.  

Renato Tassinari, attivo giornalista dell’epoca e direttore dal 1938 di “Il Littorale Quotidiano 

Sportivo”, fu un grande sostenitore della campagna per la diffusione del veicolo popolare ed ebbe 

un ruolo di rilevanza nell’invenzione (e poi nella diffusione) della Vespa (lo vedremo meglio nel 

prossimo capitolo). Egli sosteneva che serviva un anello di congiunzione tra bicicletta (la 

locomozione dei poveri), motocicletta e automobile (le locomozioni dei ricchi), ossia una 

motoleggera utilitaria.  

L’occasione per diffondere il tema della “moto del popolo” si presenta con la XX Esposizione del 

Ciclo e Motociclo di Milano. Vari esperti e tecnici si confrontarono sul dibattito di come avrebbe 
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Figura 6. Riproduzione in grafico dei dati dedotti da A. Rapini, La Nazionalizzazione a due ruote, Bologna, Il 
Mulino, 2007, p. 76. 

Figura 7. Riproduzione in grafico dei dati dedotti da A. Rapini, La Nazionalizzazione a due ruote, Bologna, Il 
Mulino, 2007, p. 76. 
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dovuto essere questa moto del popolo e ne sorse che: 1) doveva avere una linea accattivante e 

raffinata, 2) doveva essere sicura, affidabile e raggiungere una velocità di 45-50 km/h, 3) dovevano 

esistere magazzini per i pezzi di ricambio e doveva essere garantita un’assistenza capillare, 4) non 

bisognava fare pubblicità ma propaganda.5 

Tassinari, come accennato prima, era il più accanito sostenitore di questo progetto per una moto 

utilitaria ed era quello che aveva anche le idee più chiare: per abbattere i costi doveva essere prodotta 

in grande serie, non doveva essere cara, ma costare al massimo 2.500 lire. La concezione di una 

“moto del popolo” era una diretta espressione dell’ideologia fascista; Tassinari era molto fedele al 

Fascismo tanto che applicò i principi del movimento fascista alla sua iniziativa di creare una 

motoleggera utilitaria. Secondo lui lo Stato doveva svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo 

della motoleggera utilitaria; l’esempio da imitare era quello della Germania nazista. Nel 1934, Hitler 

voleva togliere all’automobile quel carattere di privilegio che fino ad allora la permeava, per crearne 

una più economica, alla portata di tutti. Hitler affidò questo incarico a Ferdinand Porsche, che dopo 

aver presentato tre prototipi vide il Fuhrer dare ordine di far sorgere la fabbrica per la produzione 

dell’auto del popolo. La fabbrica fu chiamata appunto “Volkswagen” (che in tedesco significa 

letteralmente “auto del popolo”) e il modello messo in circolazione fu la “Volkswagen 1200”, meglio 

conosciuta come Maggiolino.6 

Ecco perché anche in Italia, finita la Seconda Guerra Mondiale, bisognava motorizzare il paese; lo 

scooter era nell’aria e Piaggio lo vedeva come un’opportunità. 

Il primo esemplare di scooter italiano lo realizza la Fiat nel 1938, ma non esistono moltissime 

informazioni a riguardo e questo significa che non ottenne grande successo.  Nel 1939, le Officine 

Meccaniche Alberti propongono la Sertum Batua, che però era troppo vicina ad una moto che ad 

uno scooter. A seguire, vennero prodotte e diffuse in maniera molto limitata la Velta di Vittorio 

Belmondo e la Volugrafo Aermoto. 

La Innocenti, un’azienda che nulla aveva a che vedere con l’industria motociclistica ma che operava 

nella meccanica con la costruzione di presse, decise di entrare nel mercato delle due ruote e dopo 

anni di progetti e prototipi diventò la rivale principale della Piaggio, producendo la Lambretta, che 

però uscì ufficialmente un anno dopo la Vespa. 

La Piaggio prese sul serio l’idea di creare “la moto del popolo” e si mise a lavorare per costruirla. 

Era infatti l’unico orizzonte produttivo che gli mancava: dopo il successo con gli aerei, le ferrovie, 

le navi doveva arrivare anche ai mezzi da strada. L’automobile era già ben consolidata, serviva 

quindi diffondere lo scooter. 

 

Nel 1944 Piaggio realizzò il suo primo prototipo di scooter: la sua sigla di fabbrica era MP5, ma il 

nome commerciale era Paperino. Il nome non era casuale e presentava una forte allusione alla Fiat 

                                                           
5 R. Tassinari, Le opinioni di un tecnico-industriale sul problema della “motocicletta del popolo”, in “Il Littoriale”, 20/12/1938, 

p.1 
6 www.wikipedia.org/wiki/Volkswagen 
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Topolino, l’utilitaria prodotta da Fiat nel 1936 la quale aveva 

ottenuto notevole successo. Come la Topolino aveva l’obiettivo di 

motorizzare il paese con le quattro ruote, il Paperino voleva 

motorizzarlo con le due. 

 

L’MP5 presentava una lontana parentela con l’Unibus (si veda lo 

scudo anteriore), ma non soddisfava per niente Enrico Piaggio che 

si rivolse all’ingegnere aeronautico Corradino d’Ascanio per 

migliorare il progetto. Egli a fine 1945 mise a punto l’MP6, uno 

scooter straordinariamente innovativo che venne in seguito 

ribattezzato “Vespa”.  

 

 

 

Le caratteristiche rivoluzionarie dello scooter Piaggio erano molte ed evidenti: si inforcava tanto 

facilmente quanto una bicicletta perché c’era un grande spazio tra sella e manubrio (non come una 

moto). La posizione di guida era seduta e non a cavalcioni ed i piedi erano appoggiati ad una pedana; 

il comfort di guidarla era massimo. Era manovrabile senza sforzo, tutti i comandi erano sul 

manubrio (come in una bicicletta); era pulita e protetta, grazie allo scudo frontale in lamiera che 

riparava dagli agenti atmosferici e dagli urti. Il motore era isolato, la ruota anteriore era avvolta da 

un ampio parafango e retta da un monobraccio di chiara derivazione aeronautica. Era caratterizzata 

da una scocca portante in cui telaio e carrozzeria coincidevano; i pneumatici potevano essere 

facilmente sostituiti. 

Furono questi innovativi dettagli a stabilire il successo rivoluzionario della Vespa Piaggio: con il 

passare del tempo sarebbe diventata la moto del popolo, quella tanto cercata da Renato Tassinari. 

 

2. 3 Distribuzione e Comunicazione 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Piaggio non possedeva negozi o filiali dove poter vendere il 

suo scooter; fino ad allora infatti l’oggetto di produzione delle aziende Piaggio non aveva bisogno 

di punti vendita. La costruzione di strutture proprie sarebbe avvenuta in un secondo momento, sia 

per una questione di costi sia perché bisognava vedere quale sarebbe stato il successo dello scooter. 

Era necessario quindi pensare ad un modo per incontrare potenziali clienti in tempi rapidi; si decise 

quindi di appoggiarsi ad una rete estesa di venditore già esistenti che potesse trainare anche la 

vendita della Vespa. Il compito di trovare un distributore venne affidato alla Sarpi (Società Agenzia 

Rappresentanze Prodotti Industriali), una società rilevata durante il conflitto per traghettare il 

patrimonio familiare in caso di necessità. Come primo tentativo, la Sarpi si rivolse alla Moto Guzzi, 

Figura 8. L'MP5, detta Paperino. 
Immagine tratta da 
www.museopiaggio.it 

Figura 9. L'MP6, Vespa 
Sperimentale. Immagine tratta da 
www.museopiaggio.it 
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che rifiutò la proposta perché non aveva fiducia nel successo del progetto Vespa; in realtà si pensa 

fosse proprio un problema di concorrenza, dato che la Moto Guzzi era un’azienda che produceva 

moto ed era perfettamente a conoscenza dello spazio che c’era nel mercato degli scooter. All’epoca 

la Moto Guzzi stava infatti progettando il Guzzi 65, uno scooter lanciato nel 1946 che ottenne un 

discreto successo. 

La Sarpi allora provò a stringere un accordo con Lancia, un’azienda automobilistica torinese nata 

nel 1906, molto nota all’epoca e specializzata nella fabbricazione di veicoli di lusso: Lancia accettò 

la proposta. 

L’accostamento del marchio Piaggio a quello Lancia non permise solo di superare lo scoglio 

dell’inserimento nel mercato della Vespa ma rischiò di dare un’immagine “negativa” alla stessa. La 

Lancia infatti preferiva fabbricare modelli di alta qualità e costosi ma in numero ridotto: seguiva il 

“modello dell’artigianato” invece che il modello americano di “produzione di massa”. Accostando 

quindi le vetture Lancia alla vespa, quest’ultima acquisiva il significato di bene esclusivo, d’élite. 

Rischiava di perdere il valore di scooter del popolo che tanto aveva ricercato. 

A rafforzare questa considerazione della Vespa come bene d’élite, si colloca anche la cerimonia di 

presentazione dello Scooter Piaggio, svoltasi al Circolo del Golf dell’Acquasanta a Roma, dove la 

Vespa venne presentata ufficialmente il 29 marzo 1946 (ma era già apparsa in anteprima nei due 

giorni precedenti alla Mostra della Meccanica e Metallurgia di Torino). Erano presenti le massime 

autorità civili, militari e religiose e alcuni specialisti del settore automobilistico. 

Questa presentazione non ebbe certo un sapore popolare, ma fortunatamente tutte queste potenziali 

immagini negativi non influenzarono in maniera critica l’immagine di Vespa, che ottenne il grande 

successo che tutti conosciamo.  

 

Il 30 marzo 1946 il «Corriere dello Sport» di Roma pubblicò un articolo intitolato “La Vespa nuova 

motoleggera in circolazione per le vie di Roma”: fu uno dei primi articoli di presentazione nazionale 

del nuovo scooter Piaggio.  

Di seguito riporto alcuni passi dell’articolo. 

 

La Vespa (…) è un’elegante e pratica motoleggera di nuovo tipo, che si presenta 
completamente schermata ed intelligentemente carenata, in modo da assicurare l’uso 
senza tema di macchie d’olio, di spruzzi ecc. Il telaio è a guscio in lamiera stampata con 
un longherone che collega lo sterzo alla scocca posteriore e comprende una pedana, un 
paravento, ed una scocca di sostegno del motore che è completamente chiuso. Sul 
manubrio, a sinistra, la leva della frizione è solidale con la manopola per mezzo della 
quale si comandano le tre velocità e la posizione di folle, così che non è possibile tentare 
il cambio se non è abbassata la frizione. A destra la leva del freno anteriore, a tamburo, e 
la manopola per l’accelerazione. Il freno sulla ruota posteriore è azionato da un pedalino 
sulla pedana. 
 
Luigi De Gennaro, il noto campione motociclista, che è il concessionario per la vendita, 
ha dimostrato praticamente le doti di ripresa, solidità e maneggevolezza della Vespa 
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guidandola sul terreno erboso, salendo pendii ripidi in viottoli appena tracciati e facendo 
prove di velocità sull’Appia. 
 
È davvero confortante il constatare come una casa di provata capacità com’è la Piaggio, 
abbia rapidamente messo sul mercato, ed a prezzo economico, una motoleggera che, in 
questi momenti, risponde alle esigenze della massa.7 

 

Lo stesso giorno venne pubblicato per la prima volta in fondo alla seconda e ultima pagina di alcuni 

quotidiani nazionali (all’epoca i quotidiani erano di un solo foglio a due facciate), l’inserzione 

pubblicitaria della Vespa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da notare la definizione che viene data al mezzo: “Motoleggera utilitaria”, a indicare che la Vespa 

non è una vettura troppo impegnativa e che è “utilitaria”, quindi dai bassi costi di gestione e di 

consumo.  

La Vespa non era ancora ufficialmente acquistabile, ma si poteva già ordinare: “Inizio consegne in 

aprile”, recita la pubblicità.  

 

Piaggio introdusse metodi innovativi anche nella forma di commercializzazione della Vespa; 

propose l’acquisto a rate, una forma di vendita molto in voga negli Stati Uniti a quei tempi, ma 

sconosciuta in Italia. 

La vendita della Vespa funzionava in questo modo: nel 1948 per esempio, la Vespa 125 veniva 

offerta al pubblico ad un prezzo di Lit 168.000. Pagando in contanti si versavano Lit 50.000 subito 

                                                           
7 Articolo del 30 marzo 1946 del «Corriere dello Sport». Copia dell’articolo visibile in appendice a pag. 90 

Figura 10. La prima inserzione pubblicitaria della Vespa. 
Immagine tratta da www.vespamagazine.it 
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e il resto dopo la consegna. Altrimenti era possibile dilazionare il pagamento con versamenti mensili 

o cambiali per una durata complessiva di 10, 24 e addirittura 30 mesi. 

 

Dal 1946 ad oggi, i modelli di Vespa prodotti da Piaggio sono più di 70. La Piaggio non si dedicò 

solo alla produzione di motoveicoli destinati al grande pubblico o alle gare sportive, ma nel 1955 la 

Piaggio produsse una Vespa “da guerra”, commissionata dal Ministero della Difesa francese; la 

Vespa 150 T.A.P. (Truppe Aero Paracadutate). 

Le truppe francesi impiegate nella guerra d’Indocina in Vietnam nei primi anni Cinquanta, 

necessitavano di un veicolo particolarmente agile in grado di trasportare artiglieria. Questo modello 

di Vespa venne modificato per trasportare un cannone senza rinculo, che poteva essere usato solo 

se smontato dal supporto. Ne vennero prodotti 600 esemplari.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Il fenomeno sociale e la pubblicità 

 

Fin dalla sua nascita e distribuzione, Vespa si “stacca” 

figurativamente dall’azienda produttrice per diventare a sua volta un 

marchio dotato di logo e conosciuto da tutti. L’origine del nome 

“Vespa” non è certa al 100%, ma la versione più accreditata è quella 

per cui Enrico Piaggio, alla vista del prototipo MP6 di D’Ascanio, 

come vide le sue forme sinuose, esclamò “Sembra una Vespa!”.  

                                                           
8 Informazioni tratte da Wikipedia, L’enciclopedia libera 

Figura 11. La Vespa 150 T.A.P. Figura 12. Le truppe francesi utilizzando la Vespa 
150 T.A.P. Immagine tratta da www.gelzinis.lt 

Figura 13. Il profilo della moto Vespa 
confrontato con il profilo dell'insetto 
Vespa. 
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Vespa non era solo lo scooter prodotto da Piaggio, ma 

divenne lo scooter per eccellenza. Il grande successo 

commerciale fa slittare il nome proprio del marchio al 

nome comune di cosa; non si diceva più “vado al lavoro 

in scooter”, bensì “vado al lavoro in Vespa”. 

Inoltre, Vespa veniva associata alla donna; sia per il nome 

femminile dato allo scooter, sia per le forme morbide e 

dolci, per la struttura guidabile anche da chi portava le 

gonne. I primi manifesti pubblicitari vedono le donne alla 

guida della Vespa, più degli uomini. La donna divenne la 

prima beneficiaria delle promesse di libertà e movimento 

che fece la Vespa: da semplice passeggera ne diventò 

protagonista. Le riviste femminile illustrate dell’epoca 

(“Oggi”, “Annabella”, “Grazia”) riconducevano la figura 

femminile allo stereotipo della donna moglie e casalinga: “l’angelo del focolare”, tutta casa, cucina 

e figli. Vespa prese parte alla sua emancipazione, la rese autonoma. Gino Magnani, direttore di 

“Motociclismo” dal 1914 al 1964, osservò che “Le prime Vespa non furono gli uomini a portarle a 

spasso, ma furono appunto quelle inesperte damigelle che, pur non avendo mai guidato nemmeno 

una bicicletta, si trovarono a loro agio completo. E le Vespa divennero in tal modo le macchine delle 

creature più raffinate e gentili.”9 

 

Quando si parla di pubblicità della Vespa è più giusto parlare di “propaganda”: Piaggio inizialmente 

non usava la pubblicità con la pura finalità di marketing, disciplina che era nata in America e che si 

stava diffondendo anche in Europa. Erano più che altro manifesti elogiativi delle caratteristiche e 

potenzialità che aveva la Vespa. Piaggio acquistava pagine di quotidiani e di riviste specializzate, 

descrivendo le caratteristiche tecniche dello scooter. Come già visto a pagina 34, il primo annuncio 

della Vespa non era un messaggio promozionale, ma semplicemente riportava: 

 

La S.P.A. Piaggio & Co presenta la motoleggera utilitaria Vespa. Consumo 1 L 50 km, 
massima pendenza 20%, massima velocità 60 km, cilindrata 98 cmc, motore a due tempi, 
cambio tre marce, da oggi potete trovarla e prenotarvi presso tutti i rappresentanti. 
 

Nel settembre 1948 sulla rivista “Motociclismo” uscì questa inserzione pubblicitaria: 

 

Alla fine della stagione estiva si consideri che la Vespa 125 a molleggio integrale non è 
una motocicletta ma piuttosto una piccola vettura a due ruote che si può continuare ad 
usare nella stagione invernale perché si è riparati dal fango e assicurati sulle strade 

                                                           
9 G. Magnani, Atto di contrizione di uno che non aveva fede negli scooters, in «Piaggio», 1949 

Figura 14. Dépliant del 1946: donna con tailleur 
sulla Vespa. Immagine tratta da 
www.motociclismo.it 
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bagnate e viscide da una stabilità eccezionale. Con la Vespa si viaggia rapidi sicuri e 
confortevoli senza sporcarsi i vestiti con l’olio del motore e la polvere della strada. 10 

 

Tra il 1949 e il 1950 si può dire che si diffonde la prima vera 

campagna pubblicitaria di Vespa, basata sullo slogan del 

neologismo “Vespizzatevi!”. Questo messaggio era un invito 

a moltiplicare le proprie attività, a vincere la distanza, ad 

accelerare il ritmo dei traffici e a essere più veloci e più 

conclusivi; significava anche sviluppare una specie di senso di 

appartenenza ad una realtà associativa, rafforzata da legami 

che travalicavano le doti tecniche finora anteposte.  

 

 

 

 

 

Anche se il prodotto non veniva “spettacolarizzato” con la pubblicità, la Vespa riuscì comunque a 

difendersi ed a ottenere un successo strabiliante. Da ricordare che Vespa nasce in un contesto post-

bellico e si afferma subito come veicolo di pace. La Vespa riuscì ad intercettare i bisogni e i desideri 

di un paese che in quel momento aveva bisogno di benessere. Vespa non si rivolgeva ad un pubblico 

specifico ma era di tutti: era degli impiegati e degli operai che andavano al lavoro, era dei 

professionisti, era delle famiglie che con lo scooter Piaggio andavano in vacanza. Era degli studenti, 

dei medici e persino dei sacerdoti (che vestivano con la “gonnella” e potevano inforcare la Vespa 

facilmente). Era degli attori che direttamente o indirettamente fungevano da testimonial. 

Nel 1952 Vespa era già marchio leader nel mercato e un fenomeno di costume, ma con l’uscita del 

film “Vacanze Romane” diventava un vero e proprio mito. Nella pellicola Hollywoodiana, Gregory 

Peck e Audrey Hepburn attraversavano Roma a bordo di una Vespa 125, divertendosi, visitando e 

dandosi a momenti di spensieratezza. Negli anni seguenti l’uscita del film, ciò che motivava 

l’acquisto della Vespa era anche quello di emulare i propri divi. Il successo di Vespa fu così 

stratosferico che in meno di dieci anni vennero prodotte un milione di esemplari. Nel 1953 alla 

fabbrica della Piaggio si tenne una cerimonia per festeggiare la milionesima Vespa. 

 

Agli inizi degli anni Sessanta il mondo Occidentale venne pervaso da una grande rivoluzione. Il 

periodo di pace ed espansione aveva generato un clima di benessere collettivo. A partire dagli anni 

Sessanta i giovani diventavano i protagonisti di un mondo che si proponeva come obiettivo il 

cambiamento sociale. In quel periodo i giovani rappresentavano solo un piccolo segmento del target 

                                                           
10 «Motociclismo», 1948, n. 35, p. 10 

Figura 15. Pubblicità degli anni Cinquanta. 
Immagine tratta da "Il mito di Vespa", a 
cura di Omar Calabrese 
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Piaggio. L’interesse nei loro confronti comincia rapidamente a crescere parallelamente alla crescita 

del loro peso nell’insieme della vita sociale e nei consumi. Nel 1962, entrò in vigore una nuova legge, 

quella che prevedeva la targa obbligatoria per i veicoli di cilindrata sopra i 50 cc. Piaggio cavalcò 

l’onda e decise di produrre una versione rimpicciolita della Vespa, la Vespa 50, che si poteva guidare 

senza targa e senza patente, visto che la cilindra era di 50 cc.   

Verso la fine di quel decennio era sempre più forte la spinta dei giovani verso il cambiamento. Erano 

gli anni della contestazione, rappresentati da simboli molto invasivi, quali i capelli lunghi e la 

minigonna, le canzoni dei Beatles, gli atteggiamenti ostentatamente trasgressivi. Se negli anni 

passati le campagne pubblicitarie erano state impostate su una linea piuttosto tradizionale, alla fine 

degli anni '60 si verificò una vera e propria rottura con il passato, e la Piaggio decise di cavalcare 

l'onda rivoluzionaria che caratterizzava i nuovi costumi del periodo. La Vespa era ormai affermata, 

in quanto prodotto a larghissima diffusione, non c'è più bisogno di sottolinearne i pregi. Erano ormai 

lontani gli anni in cui la Vespa serviva essenzialmente per recarsi in maniera economica sul posto di 

lavoro. In quel momento si avvertivano altre esigenze e la Piaggio seppe affrontare questo periodo 

con una comunicazione efficace e di grande effetto. Vespa rischiava di perdere credibilità: venne 

così lanciata la campagna pubblicitaria più straordinaria di tutti i tempi “Chi Vespa mangia le mele”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idea di base era quella di combinare il concetto di libertà giovanile (lo scooter era ormai senza 

targa e senza patente e permetteva ai giovani di avere un’indipendenza mai conosciuta prima) con 

la recente idea della libertà sessuale. Nulla di spinto, ma una campagna aggressiva se non addirittura 

trasgressiva. Il concetto era mangiare una mela, con il rovesciamento del senso del peccato, in 

direzione di una trasgressione allegra e felice. Il disegno era chiaramente pop, arte che si era 

affermata proprio negli anni Sessanta. 

Sempre di quegli anni era la corrente inglese dei “Mods” (abbreviazione della parola inglese 

“Modernism”), un movimento sociale londinese dei tardi anni ’50 per mezzo del quale le giovani 

Figura 16. La pubblicità "Chi Vespa mangia le mele". Immagine tratta 
da www.motociclismo.it 
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leve della classe operaia locale intendevano reagire 

alla borghesia, denunciandone l’elitarismo ed il 

razzismo verso la classe operaia e gli immigrati 

afroamericani. I Mods fanno loro simbolo la 

Lambretta e la Vespa, poiché sono il simbolo del 

mezzo di trasporto della classe operaia.  

 

 

 

Vespa continuò così ad avere sempre lo stesso successo, grazie ad una costante uscita di veicoli nel 

mercato e ad un’ottima campagna pubblicitaria. Gli anni Ottanta però segnarono un brusco calo di 

vendite, dovuto un po’ al ritorno della moto (favorito dai modelli di origine giapponese) e un po’ 

dalla sportività dei veicoli da cross. La Piaggio in quegli anni decide di sostituire la Vespa con la 

Cosa, senza ottenere lo stesso successo. L’operazione non funzionò, proprio perché mancava la 

dimensione mitica e identificativa del nuovo progetto. Negli anni Novanta, la Piaggio effettuò un 

restyling alla Vespa, fornendola di cambio automatico, grande rivoluzione. 

Al giorno d’oggi assistiamo ad una forma di "divisione interna", tra i sostenitori della Vespa Classica 

con cambio manuale e motore a due tempi e chi preferisce la nuova Vespa senza cambio, e meno 

inquinante rispetto ai modelli precedenti.  

Dopo una fase di mancato rinnovamento dei modelli che causò anche l'interruzione della presenza 

della marca nel mercato degli USA, nel 2010 Piaggio mise nel mercato la nuova Vespa PX 150 

identica a quella degli anni Ottanta, marcando un ritorno della classica Vespa due tempi a quattro 

marce. 

Nel mese di novembre 2016 Piaggio, in occasione dell’edizione 2016 di EICMA, ha svelato il 

progetto della Vespa Elettrica.  

La Vespa Elettrica sarebbe dovuta entrare in commercio nell’arco del 2017, ma Piaggio ha ritardato 

la sua produzione. All’edizione 2017 di EICMA la Vespa Elettrica è stata nuovamente ripresentata, 

non più come prototipo ma come versione definitiva.  Piaggio si rivela come sempre al passo con i 

tempi.  

 

 

 

Figura 17. I Mods inglesi. Immagine tratta da 
www.alessandrosicurocomunication.com 
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Capitolo Terzo 
 

IL VESPA CLUB D’ITALIA ED IL VESPA WORLD CLUB 
 

3.1 La nascita e la costituzione del Vespa Club d’Italia 

 

Il Vespa Club d’Italia è l’organo che fu creato nel 1949 per gestire tutti i club d’Italia nati 

spontaneamente dopo l’uscita della Vespa. Il club nasce in un periodo storico preciso, quello del 

dopoguerra. Si è anticipato nel capitolo precedente che la Vespa nasce proprio come mezzo per 

aiutare l’Italia a riprendersi dalla Seconda Guerra Mondiale, per dare un mezzo di trasporto a tutte 

le persone che non potevano permettersi una moto dell’epoca, che erano destinate ad un pubblico 

benestante.  

In quel periodo agli italiani mancava quasi tutto, ma rimboccandosi le maniche e compiendo uno 

sforzo collettivo straordinario, riuscirono a fronteggiare l’emergenza ed a spianare la strada allo 

sviluppo economico italiano. Gli anni subito dopo la guerra, ossia i tre anni che vanno dal 1945 al 

1948, furono molto intensi: la ricostruzione non fu solo uno sforzo fisico ed economico ma investì 

anche le emozioni ed i sentimenti. Fu la passione a spingere gli italiani ad andare avanti e nel 

panorama di investimenti sentimentali collettivi, un posto di rilievo lo ebbe la Vespa. La Vespa riuscì 

infatti ad unire le persone, a generare uno spirito di solidarietà tra di loro in maniera completamente 

spontanea. Già dal 1948, si erano formati i primi gruppi vespisti, da Torino fino a Terni, che 

organizzavano raduni, gite e gare. Non erano solo incontri di tipo ludico o sportivo, ma con la Vespa 

si organizzavano anche eventi solidali; a Torino, nel Natale 1948, un gruppo di vespisti torinesi 

partecipò con numerose Vespa alla consegna di pacchi dono ai bambini poveri della città. Il Babbo 

Natale consegnava i regali a bordo di una Ape Giardinetta, percorrendo le vie di Torino e suscitando 

vive manifestazioni di simpatia tra la folla che si assiepava lungo le strade.1 C’era quindi un grande 

spirito di associazionismo, che nasceva dalla passione per uno scooter che suscitava un grande senso 

di appartenenza alla gente che lo possedeva. Senso di appartenenza che si concretizza con la 

creazione dei Vespa Club e delle Unioni Vespisti. Lo “spirito di marca” stava alla base della 

creazione spontanea di questi Vespa Club: come scrisse il giornalista Renato Tassinari sulla rivista 

Piaggio nel 1951, “tutti sanno che il possessore di una macchina, sia auto, moto o micromotore, si 

sente vicino alla marca del suo veicolo e legato si sente da un tenue e sottile vincolo di simpatia a 

tutti coloro che posseggono una macchina come la sua”.2 

Un ruolo importante nella nascita del coordinamento nazionale dei club lo ebbe proprio il qui sopra 

citato Renato Tassinari, un uomo che per la diffusione della Vespa è quasi al pari di Enrico Piaggio 

e dell’inventore Corradino d’Ascanio. 

                                                           
1 R. Tassinari, La costituzione in tutta Italia dei gruppi Vespisti, in «Piaggio», 1949, n. 1, p. 13 (copia dell’articolo in 

appendice, a pag. 91) 
2 R. Tassinari, La Vespa e le Folle, in «Piaggio», 1951, n. 14, p.1 

40



Renato Tassinari era un giornalista sportivo che nel 1920 fu l’ideatore dell’Esposizione Milanese del 

Ciclo e del Motociclo3, di cui rimase addetto stampa per circa un decennio. Negli stessi anni fu redattore 

motoristico della “Gazzetta dello Sport”, professione che gli consentì di diventare un grande 

conoscitore dell’universo dei motori ed allo stesso tempo frequentare dall’interno i mass media, 

imparandone i codici e le regole. Alla fine degli anni Trenta diventò direttore del quotidiano sportivo 

“Il Littoriale”.  

Durante gli anni del Regime, Tassinari aderì con 

convinzione al Fascismo e grazie alla sua esperienza 

nel campo della propaganda, riuscì ad ottenere un 

posto in politica come Consigliere nazionale della 

Camera dei Fasci nella Corporazione della Carta e 

della Stampa e ad avere un ruolo di rilievo durante la 

Seconda Guerra Mondiale. Tassinari servì Mussolini 

in maniera spassionata, moltiplicando il proprio 

attivismo a tutto campo e restando fedele al Fascismo fino all’ultimo. La sua sconfinata passione 

per le due ruote infatti, trovò applicazione in un’originale proposta di strategia militare da lui ideata, 

che rinvia al suo impegno successivo presso la Piaggio. Poco prima del 25 luglio 1943, l’esercito 

italiano scarseggiava di attrezzatura bellica e così Tassinari propose al Comando Generale della 

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale4 di costituire dei “battaglioni di camicie nere moto 

mitragliatrici che avrebbero formato una milizia forte e veloce, estremamente manovrabile, di 

impiego indubbiamente utilissimo, data la loro facilità di rapidi spostamenti nella difesa del suolo 

della patria”. Questa singolare idea venne seriamente presa in considerazione. Il Capo di Stato 

Maggiore della MVSN, Enzo Galbiati, sollecitò i comandi di legione per sapere quanti fossero i 

possessori di motomezzi su tutto il territorio nazionale e se fossero disposti ad aderire al progetto. 

L’iniziativa però naufragò, molto probabilmente a causa della caduta del fascismo qualche giorno 

dopo.5  

Tassinari continuò ad interessarsi ai motocicli, cercando di dare il via ad una “motorizzazione 

nazionale”, sulle linee guida dettate dal fascismo in termini di nazionalizzazione delle masse. Fu in 

quel periodo che Tassinari entrò in contatto con Enrico Piaggio, nonostante non si possa stabilire 

un momento storico preciso in cui ciò avviene e non si possa nemmeno stabilire se Tassinari abbia 

avuto un ruolo diretto nell’ideazione della Vespa. Certo è invece il ruolo indiretto che egli ebbe nella 

diffusione e promozione del nuovo motociclo Piaggio, data la sua collaborazione all’interno 

dell’azienda essendo egli stato nominato direttore della rivista aziendale, chiamata appunto 

“Piaggio”, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 

                                                           
3 Esposizione che si svolge ancora oggi, conosciuta come “EICMA” e che nel 2017 è arrivata alla 75° edizione 
4 Di seguito indicata con MVSN 
5 Il 25 luglio 1943 fu il giorno della caduta del fascismo, giorno in cui il Gran Consiglio del Fascismo si riunì e votò sfiducia 
a Benito Mussolini, e nel cambiamento del Governo Italiano (fonte: Wikipedia) 

Figura 18. Renato Tassinari. Foto tratta da 
vespamagazine.it 
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Le strategie adottate da Renato Tassinari erano esperimenti propagandistici veri e propri ed è grazie 

a lui che i Club si sono creati, diffusi e poi uniti all’interno di un unico Organismo Nazionale.  

Il primo esperimento di Renato Tassinari di focalizzare l’attenzione del popolo sulla Vespa ebbe 

luogo il 9 maggio 1948 durante la Fiera di Milano; Tassinari fece sfilare nel capoluogo lombardo un 

gruppo di circa duemila vespisti, attirando l’attenzione di circa 30.000 persone che ammiravano e 

applaudivano l’ingresso delle Vespa alla Fiera Campionaria. La cosa suscitò la curiosità dei milanesi 

e l’evento viene ricordato come lo “Sciame d’Argento”.6 L’evento ebbe un notevole impatto sulle 

masse, grazie ai mezzi di comunicazione che ne amplificarono l’eco, riportando quell’episodio nei 

principali quotidiani locali. 

Da questo episodio probabilmente maturò la determinazione ad approfondire ed estendere 

l’esperienza, sollecitando i motoclub sparsi sul territorio nazionale a formare dei gruppi amatoriali. 

Passò poco tempo (appena un anno) e già il primo numero della rivista Piaggio informava sulla 

diffusione di questo nuovo fenomeno. Nell’articolo pubblicato da Tassinari nel primo numero della 

rivista, intitolato ‘La costituzione in tutta Italia dei gruppi “Vespisti”’, il giornalista informava il 

pubblico di come in Italia si fosse creata la “grande famiglia dei vespisti”, riportando esempi dei vari 

gruppi sparsi nelle principali città italiane.7 Erano nati i primi Vespa Club, con un programma volto 

all’organizzazione di brevi gite ed alla partecipazione numerosa e ordinata ai più importanti raduni 

della stagione. Questo risultato deve essere considerato come il frutto di un’interazione tra 

l’intervento diretto dell’azienda dall’alto e da un’innegabile spinta dal basso, parzialmente 

spontanea, volta all’associazionismo, l’aggregazione e la socializzazione del tempo libero (necessari 

negli anni della ricostruzione post-guerra): era nato un nuovo movimento, che prendeva il nome di 

“Vespismo”. La definizione di questo nuovo termine compare tra le pagine della rivista Piaggio e 

spiega: “ Il Vespismo è un movimento che va dall’industria al commercio, che parte dalla fabbrica 

e che si sviluppa attraverso la rete di oltre 750 agenzie, sub-agenzie e stazioni di servizio disseminate 

in tutte le parti d’Italia […], movimento che continua a svilupparsi in una più vasta e coordinata 

attività associativa e turistica che ha dato vita al Vespa Club d’Italia coi suoi 35 gruppi, coi suoi 

memorabili raduni e le sue gite internazionali”.8 

Il 1949 è stato un anno di intensa attività organizzativa, volta ad incrementare le attività dei 24 

gruppi esistenti. Nel dettaglio, i 24 Vespa Club italiani si erano formati nelle seguenti città: Milano, 

Vicenza Cremona, Chieti, Mantova, Pisa, Mondovì (CN), Udine, Terni, Ancona, Torino, Firenze, 

Menaggio (CO), Livorno, Lecco, Fivizzano (MS), Padova, Sondrio, Savona, Roma, Napoli, 

Viareggio, Brescia, Genova.9 In un ognuna di queste città, nel corso del 1949, i Gruppi Vespisti 

organizzarono varie attività. Ad esempio, a Livorno, i Vespisti Livornesi organizzarono una gita 

sociale a Firenze in occasione della Mostra dell’artigianato, includendo anche un pic-nic al Parco 

                                                           
6 S. Biancalana e M. Marchianò, La Vespa e tutti i suoi vespini, Milano, Giorgio Nada, 1999 
7 R. Tassinari, La costituzione in tutta Italia dei gruppi Vespisti, in «Piaggio», 1949, n. 1, p. 12 
8 R. Tassinari, Il sospiro nostalgico di una vecchia motocicletta, in «Piaggio», 1949, n. 7 
9 R. Tassinari, Attività dei gruppi Vespisti, in «Piaggio», 1949, n. 4, pp. 14-15 
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delle Cascine. A Padova, il Gruppo Vespisti padovani organizzò una gita ai Colli di Montecchio per 

la visita ai Castelli di Giulietta e Romeo10, contando la partecipazione di ben oltre cinquanta vespisti. 

L’obiettivo di questi Gruppi Vespistici è stato fin da subito quello di creare un’associazione al fine 

di riunire tutti i possessori di Moto Vespa e di organizzare manifestazioni a carattere sportivo e 

turistico. 

Sul modello dello sciame milanese, fu organizzata una sfilata simile, proiettata su scala 

internazionale: in occasione del salone di Ginevra, la più grande mostra europea dell’auto e della 

moto dell’epoca, un’ottantina di Vespa 125 raggiunsero la località svizzera percorrendo 750 km alla 

media di 80 km/h. L’obiettivo, riferito senza scrupoli dall’ideatore Tassinari, era quello di 

propagandare in maniera efficace il motociclismo italiano: anche in quell’occasione l’iniziativa 

promossa dal giornalista ottenne grande successo. Dopo questa escursione a Ginevra, Tassinari 

organizzò un altro giro, destinazione i laghi austriaci della Carinzia, in Austria. Anche questo giro 

ottenne un consenso eccellente: più di una cinquantina di vespisti partirono da Udine direzione 

Austria, per un viaggio di durata 5 giorni. A questo viaggio parteciparono anche cinque “signore e 

signorine” che dimostrarono sicurezza di guida e resistenza.11 Dopo questa escursione, Tassinari 

rafforzò quell’attenzione aziendale per l’universo femminile, che già era inscritta nel codice genetico 

della Vespa. Per la prima volta un’azienda, mediante il suo braccio associativo composto dal reticolo 

dei club, convocava un raduno motoristico esclusivamente per donne, stimolandone il desiderio di 

misurarsi con l’uomo anche sul terreno tradizionalmente maschile del motore e accarezzandone le 

potenzialità di consumatrici.  

Il primo Raduno Femminile ebbe luogo a Stresa, dove in una giornata piovosa oltre duecento donne 

si riunirono, affluenza che lasciò stupiti gli organizzatori: per la prima volta in Italia e nel mondo si 

svolgeva un raduno motociclistico esclusivamente femminile. Immancabile fu poi l’elezione di Miss 

Vespa, che avrebbe inaugurato un rito officiato annualmente dai vertici aziendali.  

Verso la fine del 1949, Tassinari decise che bisognava far fare un salto di qualità alla rete dei circoli 

esistenti, accelerando la nascita di un coordinamento nazionale. Secondo Tassinari, era necessario 

che nelle zone che pure avendo numerosi Vespisti erano prive di una loro organizzazione, la 

costituzione dei Vespa club fosse intensificata in modo da formare una vasta base associativa. Fu 

così indetto un Congresso a Viareggio, che segnò la nascita del Vespa Club d’Italia. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 In realtà si tratta del Castello della Villa e del Castello della Bellaguardia che si trovano nel territorio di Montecchio 
Maggiore. Secondo una leggenda diffusasi a metà Ottocento, Luigi da Porto, nello scrivere la sua Historia novellamente 

ritrovata (che effettivamente ispirò poi Romeo e Giulietta di Shakespeare), si sarebbe ispirato alla vista dei due castelli 

vicini e opposti, non lontani dalla sua villa di Montorso Vicentino. (Fonte: Wikipedia) 
11 R. Tassinari, Coi Vespisti in Austria, in «Piaggio», 1949, n. 5, pp. 3-5 
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3.2 Il Vespa Club d’Italia 

 

Il primo Congresso Nazionale del Vespa Club d’Italia si tenne a Viareggio il 23 ottobre 1949, presso 

l’Hotel Belmare (oggi conosciuto come Hotel President). Vi parteciparono 27 delegati dei vari gruppi 

vespistici sorti in tutta Italia. 

Il periodo storico in cui viene organizzato questo Congresso è il periodo della rinascita dell’Italia 

dagli anni bui della Seconda Guerra Mondiale; in questo clima di rinascita, cresceva 

l’associazionismo motoristico e la Vespa, come detto in precedenza, aggregò molti giovani che si 

riunirono per organizzare gite e raduni. I primi gruppi erano esigui ma dopo poco divennero una 

forza compatta e importante nel mondo della motorizzazione. 

Durante il Congresso venne formato il primo consiglio direttivo del Vespa Club d’Italia, composto 

da un presidente (Renato Tassinari), un vicepresidente (Ing. Alberto Maudente12), da un segretario 

e da sei consiglieri. Si procedette poi alla stesura dello statuto del club e venne poi abbozzato un 

calendario delle manifestazioni per il 1950, precisando nello statuto che qualsiasi richiesta e 

programma per gli eventi vespistici dell’anno seguente, andava tassativamente inviata entro il 31 

dicembre dell’anno corrente.  

Vennero anche formulate richieste di facilitazione per i soci e venne scelta la sede per il Congresso 

dell’anno successivo; venne scelta Firenze, anche se poi il Congresso si tenne definitivamente a 

Montecatini Terme. 

Fin dalla nascita del Vespa Club d’Italia, venne subito riconosciuta la potenzialità turistica della 

Vespa: l’allora Presidente dell’Azienda di Soggiorno di Viareggio13, prof. Puglianesi, sottolineò il 

notevole apporto che poteva dare il Vespa Club d’Italia al turismo nazionale. 

I Congressi Nazionali venivano tenuti con cadenza annuale ed erano utili per il corretto 

funzionamento di questo “organo di controllo” di tutti i club vespistici nazionali. Venivano decise 

manifestazioni a livello nazionale, manifestazioni sportive come la “Mille Chilometri” o la “6 giorni 

internazionale di regolarità”.  

Nel 1951 a Roma venne annunciata la pubblicazione di un periodico gratuito, chiamato appunto 

“Vespa Club d’Italia”, che sarebbe stato distribuito gratuitamente a tutti i soci. Il direttore di questo 

periodico non poteva che essere Renato Tassinari, vista la sua esperienza nel campo della Vespa ma 

soprattutto del giornalismo. Il periodico esiste ancora oggi, inviato gratuitamente con cadenza 

bimestrale ai soci del club. 

Dal 1949 al 2017 si sono svolti sessantotto Congressi del Vespa Club d’Italia; ogni dieci anni il 

congresso torna a Viareggio, a testimonianza della continuità di intenti che muove il Vespa Club 

d’Italia in ogni sua attività.  

                                                           
12Alberto Maudente fu ingegnere e Consigliere Delegato della Soc. Moncalvi & C. SpA di Pavia, azienda metalmeccanica 

produttrice di macchinari per i cantieri (fonte: www.paviaedintorni.it) 
13 Ora conosciuta come Consorzio di Promozione della Versilia 
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Negli ultimi anni, l’attività del Vespa Club si è intensificata; grazie ad un vero e proprio boom nel 

numero di club affiliati e di soci iscritti, dovuto ad un incremento della passione per la Vespa. il VCI 

partecipa attivamente con un proprio stand alle maggiori rassegne e mostre scambio, con l’intento 

di far conoscere il patrimonio storico-culturale legato alla Vespa e le manifestazioni organizzate in 

tutta Italia. 

 

3.3 Il World Vespa Club 

Dopo il successo ottenuto con l’istituzione del Vespa Club d’Italia e la diffusione della Vespa in tutta 

Europa, era necessario coordinare le attività connesse alla Vespa che si svolgevano al di fuori dei 

confini italiani. Ecco che nel 1953 a Milano venne fondato il Vespa Club Europa, per volontà 

unanime dei delegati rappresentanti dei Vespa Club d’Italia, Belgio, Francia, Germania, Olanda e 

Svizzera, allo scopo di coordinare e sviluppare i rapporti, le iniziative e i collegamenti tra i Vespisti 

dei singoli Paesi. Due mesi dopo la costituzione, alle sei nazioni fondatrici si aggiunsero Austria, 

Danimarca, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna e Svezia. Anche questa volta, il merito di questa 

iniziativa va attribuito ai soci fondatori del VCI ed alla lungimiranza dell’allora presidente Renato 

Tassinari, che insieme intuirono tutta la forza e la vitalità alla base del movimento vespistico e la 

sua capacità di unire popoli e nazioni.  

Successivamente nacque il Vespa Club Mondial, che verrà denominato - insieme a quello europeo - 

Fédération Internationale des Vespa Clubs; questa federazione venne sciolta nel 2005 per mancanza 

di finanziamenti. 

Il 14 marzo 2006 è nato il Vespa World Club (VWC), che raccoglie le funzioni di coordinamento e 

di promozione di tutte le organizzazioni vespistiche del mondo. Il VWC è la federazione mondiale 

di tutti i Vespa Club ufficiali. Il suo compito è coordinare e sostenere le attività di tutte le associazioni 

nazionali nonché dei Vespa Club internazionali, avviare o realizzare eventi propri (Vespa World 

Days, Vespa Days, campionati, etc.) e favorire la coesione tra i soci. Inoltre, esso rappresenta in 

membri verso terzi (FIM, UE, ONU, etc.). Questa nuova associazione, della cui costituzione 

Piaggio è stata promotrice, è nata per fare tesoro delle migliori esperienze e iniziative messe in 

campo dai vespisti delle diverse nazioni, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle associazioni 

nazionali e di essere al fianco di tutti i Vespa Club.  

Insieme con i suoi associati, il VWC costituisce un’associazione politica apartitica. Con i suoi 

associali leali e impegnati nel sociale, essa favorisce la comprensione tra i popoli, perfettamente in 

linea con gli intendimenti iniziali dei Vespa Club. Dal sito web dedicato al raduno mondiale tenuto 

a Celle nel 2017, si legge che “il VWC bandisce il nazionalismo esagerato, la discriminazione e 

l’odio (in qualsiasi forma, non importa contro chi o cosa sia rivolto). Essendo un’associazione 

multinazionale con interessi ampiamente diversificati dei soci (sport, turismo, modelli d’epoca, 

45



differenze culturali, 70.000 personalità diverse, etc.), questi punti sono il fondamento per una 

condivisione proficua e per praticare il proprio hobby con gioia.”14 

Attualmente appartengono al Vespa World Club 54 nazioni con complessivamente oltre 70.000 soci 

organizzati in club locali. 

 

3.4 Il regolamento turistico del Vespa Club D’Italia 

I raduni vespistici sono la diretta espressione del principale obiettivo promosso fin da subito dal 

Vespa Club d’Italia e poi anche dal Vespa World Club. Tra le prime righe degli statuti delle due 

associazioni si legge che la finalità principale di questi coordinamenti a livello nazionale ed 

internazionale è quella di promuovere l’attività vespistica nelle sue molteplici forme sportive, 

turistiche, culturali, ricreative e la conservazione del patrimonio vespistico. Altra sua finalità 

principale è quella di contribuire alla diffusione dell’attività vespistica riunendo le varie 

organizzazioni dei Vespa Club ed i soggetti accomunati dal medesimo interesse. 

Il Vespa Club d’Italia ha il compito di supervisionare tutti i vari raduni organizzati in territorio 

italiano: tutte le manifestazioni a carattere vespistico devono infatti sottostare ad un rigido 

regolamento, definito turistico, che stabilisce delle regole precise e differenzia le varie tipologie di 

raduno.15 

Anche se per abitudine tutte le manifestazioni vespistiche vengono chiamate “raduni”, il Vespa Club 

d’Italia ha distinto gli eventi in base alla lunghezza dell’itinerario proposto. Quando una 

manifestazione prevede un itinerario inferiore ai 60 chilometri è definita Raduno, quando è 

superiore ai 60 chilometri, la manifestazione è definita Tour. Questa distinzione serve solo a 

distinguere la difficoltà di un raduno, per permettere al pubblico di intuire subito se si tratta di un 

giro lungo o meno. Il congresso 2017 del VCI, svoltosi a Roma, ha portato significative novità al 

regolamento turistico dei raduni. Data l’esponenziale crescita delle manifestazioni a tema Vespa, il 

VCI ha voluto contenere e controllare tutti gli eventi in cui la protagonista è la moto Piaggio per 

eccellenza. Negli ultimi anni infatti, la Vespa è stata utilizzata per promuovere moltissimi eventi, 

spesso abusando della stessa ed associandola a manifestazioni non proprio inerenti la sua natura.  

La prima novità sostanziale è stata quella di suddividere in cinque le tipologie di manifestazioni 

turistiche organizzate dai vari Vespa Club sparsi per l’Italia: 1) Vespa raduno nazionale prova del 

Campionato Turistico, 2) Vespa raduno internazionale prova del Campionato Turistico, 3) Vespa 

raduno a partecipazione estera prova del Campionato Turistico, 4) Vespa raduno nazionale, 5) 

Manifestazione territoriale. Le prime tre tipologie sottostanno al Campionato Turistico: il 

campionato turistico è stato reintrodotto a partire proprio dal 2018. Si tratta di una classifica in cui 

vengono inseriti automaticamente tutti i soci del Vespa Club d’Italia per i quali viene assegnato un 

punteggio ad ogni partecipazione ai vari raduni presenti a calendario nazionale. Tutti i tesserati del 

                                                           
14 www.vespaworlddays2017.com/il-vespa-world-club-vwc/ 
15 Il testo integrale del regolamento turistico si trova in appendice a pag. 92 
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Vespa Club d’Italia per partecipare a qualsiasi evento patrocinato dall’associazione, devono 

registrarsi nel portale del Club. Le posizioni in classifica sono date dal punteggio guadagnato da 

ogni tesserato partecipante ai vari raduni: i punti vengono assegnati in base ai chilometri percorsi 

dal socio per raggiungere la destinazione della manifestazione turistica. Se la meta è entro i 150 km 

di distanza dalla residenza del vespista, viene assegnato 1 punto per ogni chilometro percorso, se 

invece il luogo di destinazione è più lontano di 150 km, il tesserato ottiene 1,5 punti per chilometro 

percorso.  

I Vespa raduni prova del campionato turistico possono beneficiare di un contributo per le 

manifestazioni da parte del VCI, che viene quantificato in € 500 a manifestazione. 

I raduni nazionali, internazionali e a partecipazione estera differiscono tra di loro solo per la 

tipologia di pubblico a cui sono rivolti. I raduni nazionali sono destinati alla partecipazione di soci 

di Vespa Club italiani. In quelli internazionali e a partecipazione estera, i partecipanti possono anche 

provenire da club stranieri. Il Club organizzatore dell’evento internazionale o a partecipazione estera 

ha inoltre ha l’obbligo di redigere la locandina e il volantino in almeno due lingue, italiano ed 

inglese. Inoltre, è dovere del Club che organizza il raduno internazionale, inserire al banco iscrizioni 

una persona che parli fluentemente in inglese. La differenza tra “internazionale” e “a partecipazione 

estera”, che apparentemente da regolamento sembrano uguali, risiede proprio in un contesto 

meramente promozionale: i membri del VCI limitano l’uso della parola “internazionale” (che può 

confondere con i Vespa World Days, il raduno annuale mondiale) solo a tre raduni nell’anno solare 

su territorio italiano. I raduni a partecipazione estera possono essere invece massimo uno per 

regione. Ai raduni nazionali, invece, posso partecipare solo tesserati iscritti ai Vespa Club italiani 

ma ciò non esclude la presenza straniera, basta solo che il vespista straniero sia iscritto ad un club 

italiano. 

Il tesseramento ad un club italiano è condizione necessaria per la partecipazione ad ogni tipologia 

di raduno sotto l’egida del Vespa Club d’Italia: questa è una rigida norma a cui tutti i club devono 

sottostare, altrimenti incorrono in sanzioni. Per essere soci del Vespa Club d’Italia basta essere soci 

di un Vespa Club locale, affiliato VCI. 

I raduni non sono competizioni e le sfilate durante le manifestazioni non sono gare: durante il corteo 

l’andatura non deve essere superiore ai 40 km/h e la sfilata deve essere sempre preceduta da Forze 

dell’ordine o ausiliari del traffico.  

Le altre due tipologie di manifestazione vespistica non riguardante il campionato turistico, sono il 

“Vespa raduno nazionale” e la “manifestazione territoriale”. La sostanziale differenza da quelli 

precedenti è che non godono di contributo da parte del Vespa Club d’Italia. Nei Vespa raduni 

nazionali e nelle manifestazioni territoriali, come per gli altri, l’iscrizione è riservata ai soli tesserati 

del Vespa Club d’Italia: diversamente da quelli a prova del Campionato turistico però, l’eventuale 

iscrizione di singoli vespisti non comporta alcun provvedimento per il club organizzatore. La scelta 

di iscrivere non tesserati al Vespa Club d’Italia è a discrezione e responsabilità esclusiva del Vespa 
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Club organizzatore, che si assume l’impegno di adeguarsi alle disposizioni fiscali regolanti la 

materia. Tutte le manifestazioni vespistiche, essendo supervisionate dal VCI ed essendo il VCI 

un’associazione, non sottostanno all’obbligo di emettere ricevuta fiscale. Iscrivere non tesserati ad 

un evento organizzato da un’associazione significa quindi andare contro la legge, poiché per i non 

soci bisognerebbe emettere ricevuta fiscale. Ecco perché in solo due delle manifestazioni 

riconosciute dal Vespa Club d’Italia, c’è la possibilità di iscrivere non tesserati ma a rischio e pericolo 

dell’organizzatore. 

In ogni manifestazione, il club organizzatore può decidere di effettuare delle premiazioni tra i suoi 

partecipanti: ad esempio, possono premiare il vespista che ha percorso più chilometri per 

raggiungere la meta, il vespista più giovane, quello più anziano, il gruppo più numeroso e così via. 

In nessun caso però possono essere premiati singoli vespisti non tesserati, club non associati al Vespa 

Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati.  

Le sanzioni che infligge il Vespa Club d’Italia ai club che non seguono e norme del regolamento 

turistico non sono di natura economica, non sono quindi multe: chi non rispetta il regolamento 

turistico si vede rifiutata una o più richieste successive di inserimento di evento a calendario VCI ed 

anche il versamento del contributo da parte del Vespa Club d’Italia se previsto per quel tipo di 

manifestazione. 

Anche l’annullamento e/o lo spostamento, senza giusta causa e senza documentazione 

giustificativa, portano ad una respinta della successiva richiesta manifestazione del club interessato; 

nei casi più gravi la respinta di inserimento a calendario del Campionato Turistico potrebbe essere 

anche per più anni. 

Come si può evincere, non sono sanzioni “gravi” ma per capire l’essenza di queste sanzioni bisogna 

entrare nello spirito che pervade l’organizzazione degli eventi a tema Vespa. Come già spiegato nelle 

pagine precedenti, i fondatori e i soci dei vari Vespa Club sparsi per l’Italia e per il mondo hanno 

una sola cosa che li accomuna: l’amore per il veicolo Piaggio più amato al mondo. Ecco che vedersi 

rifiutata l’organizzazione di un evento in cui essi ci mettono il cuore, può essere molto più struggente 

di una multa di natura pecuniaria. 

Oltre alle manifestazioni turistiche, esistono anche manifestazioni competitive, che però non 

prendono il nome di raduno: i raduni infatti sono solo turistici e condizione imprescindibile per tutte 

e cinque le tipologie di manifestazione è l’organizzazione di un giro che abbia come oggetto la visita 

a luoghi, paesaggi o monumenti che caratterizzino la zona. È compito quindi del club organizzatore 

creare un giro che sia di promozione alle bellezze del territorio, che siano naturalistiche, artistiche o 

storiche. Nel kit di benvenuto che viene fornito al momento dell’iscrizione di un raduno è infatti 

buona norma inserire una brochure turistica promozionale: nei raduni internazionali o a 

partecipazione estera è fondamentale che la stessa brochure sia fornita in doppia lingua. 
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Il mezzo ammesso a tutti i raduni e manifestazioni promosse dal VCI non è solo la Vespa, in tutti i 

suoi modelli ma è condizione imprescindibile ammettere anche altri due famosissimi motocicli 

piaggio: l’Ape e la Cosa.  

Con l’uscita nel 2018 del nuovo regolamento, moltissimi vespisti da tutte le regioni d’Italia si sono 

ribellati alla sua rigidità. Essi sostengono infatti che le severe norme non diano spazio alla libertà di 

condividere una grande e intramontabile passione che è la Vespa. Dal punto di vista del Vespa Club 

d’Italia, invece, le regole sono state rese necessarie a causa di moltissime persone che hanno fatto 

un uso smodato del marchio Vespa Piaggio e un uso scorretto della normativa fiscale sulle 

associazioni. 

Infatti, “Vespa” è un marchio registrato e affinché esso possa essere utilizzato correttamente, deve 

avere il benestare da parte della Piaggio. Per praticità, aderire al Vespa Club d’Italia ed avere il loro 

patrocinio sulle manifestazioni, rende direttamente legittimo l’utilizzo del nome “Vespa”. Inoltre, 

come anticipato precedentemente, essendo il VCI un’associazione senza scopo di lucro, l’incasso 

delle quote d’iscrizioni può essere fatto senza dover emettere alcuna ricevuta fiscale: se l’incasso 

proviene da una persona non tesserata e non viene rilasciata alcuna ricevuta, diventa 

automaticamente evasione fiscale. Ad ogni modo, il fine del Vespa Club d’Italia è sempre stato 

quello di supportare tutti i gruppi vespistici d’Italia nell’organizzazione di incontri, raduni e 

manifestazioni. Un regolamento non è tale se non viene seguito ed è per questo motivo che per 

essere rispettato, deve prevedere obblighi e sanzioni. 

 

3.5 Gli EuroVespa e i Vespa World Days 

Il sorgere dell’associazionismo tra Vespisti di varie nazionalità è strettamente legato alla diffusione 

della Vespa sui mercati internazionali: nel 1953 le stazioni di servizio Piaggio nel mondo erano già 

oltre 10.000, dall’Europa fino all’Asia e all’America, e i Vespa Club accomunavano nel mondo già 

allora oltre 50 mila appassionati, capaci non solo di diffondere l’immagine dello scooter, ma di 

documentare l’efficienza della rete commerciale e di assistenza.16 

I raduni mondiali organizzati dal 1954 fino ad oggi sono cinquantuno (a giugno 2018 saranno 

cinquantadue). I primi quaranta avevano la denominazione di “Eurovespa”, dal 2006 in poi hanno 

preso il nome ufficiale di “Vespa World Days”.  

                                                           
16 http://wide.piaggiogroup.com/articles/community/10-anni-con-il-vespa-world-club/index.html 
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La manifestazione che viene considerata come prima 

edizione dell’Eurovespa, da alcuni definita “ufficiosa” 

proprio perché non venne definita “Eurovespa”, si 

svolse a Parigi l’8 e 9 maggio del 1954, e portava il nome 

di “Grande Fête Folklorique Internationale de Paris” 

(definito in italiano “Raduno Internazionale 

Folkloristico di Parigi”), di cui l’esibizione vespistica era 

solamente una delle tante attrazioni. Un mese dopo il 

successo dell’evento, uscì sulla rivista Piaggio un 

articolo scritto in quattro lingue (italiano, inglese, 

spagnolo e francese) che descriveva il raduno parigino. 

 

 

Di seguito un passo dell’articolo: 

Una città come Parigi ne ha viste tante e tante ne vede ogni giorno che non è davvero 
facile polarizzare l’attenzione dei suoi abitanti. L’otto e nove maggio ci sono comunque 
splendidamente riusciti mille vespisti provenienti da ogni parte dell’universo (!) per un 
grande raduno in costume. (…) Oltre cinquecento scooteristi erano convenuti da tutte le 
provincie francesi portandone la quintessenza folcloristica, mentre altrettanto brio, 
impegno e ricchezza di caratterizzazioni erano stati realizzati dai 200 gruppi giunti 
dall’estero: italiani, svizzeri, belgi, inglesi, spagnoli, greci, austriaci e cittadini della Sarre.17 
È facile, da questo semplice elenco, immaginare quale mirabile repertorio di aspetti 

tradizionali fosse stato possibile riunire. (…) Puntualmente, alle 14.30, si è iniziata la 
sfilata aperta dalla banda municipale di Parigi, montata su motofurgoncini “Ape” 
appositamente attrezzati. Seguivano poi i gruppi delle diciotto regioni francesi e quindi gli 
stranieri. (…) Il lungo, ordinato, pittoresco corteo, che aveva richiamato ai bordi delle 
strade una traboccante folla, ha percorso i grandi boulevards attraversando Place de 
l’Opera, percorrendo poi Avenue de l’Opera, Porte de Rohan, Jardins du Louvre, Quai 
des Tuilleries, Quai du Louvre, Quai de Mégisserie, Place du Chatelet, Quai des Gesvres 
fino a Pont Notre Dame, Pont au-Double, Rue Lagrange, Rue Monge sino a giungere 
all’Arena Lutezia. (…) Alla sera della domenica, nel Palazzo dei Congressi della Fiera di 
Parigi, a Porta Versaglia ebbe luogo il grandioso pranzo di gala al quale presero parte 
autorità cittadine, sportive, industriali e rappresentanze della stampa, oltre, s’intende a 
tutti vespisti partecipanti al raduno. (…) Mr. Chauvel, Presidente del Vespa Club di 
Francia, pronunziò un apprezzato discorso rilevando il significato ed il valore 
propagandistico del Raduno agli effetti di una maggiore concordia internazionale. “I 
Vespa Clubs stanno riuscendo laddove i diplomatici non sono ancora riusciti: essi 
realizzano l’Unione Europea”!18 

 
L’anno dopo si svolse invece a Sanremo quello che tutti chiamano in maniera impropria, la 

“seconda edizione dell’Eurovespa”. A dire la verità questa definizione (come quella del raduno 

dell’anno precedente a Parigi), dal punto di vista prettamente storico, è del tutto inesatta, e per un 

motivo molto semplice: nel 1955 il termine “Eurovespa” non esisteva ancora. Venne infatti coniato 

                                                           
17 La Sarre (Saar) ora regione della Germania, nel 1954 era uno stato indipendente conteso tra Francia e Germania. 

Divenne parte del territorio tedesco dal 1957. (Fonte: Wikipedia) 
18 «Piaggio», n. 28, 1954 

Figura 19. I vespisti passano sotto Notre Dame. 
Foto tratta dalla rivista Piaggio n. 28 
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ufficialmente due anni più tardi, nel 1957, per definire il grande raduno internazionale di Barcellona. 

Il termine nasce dall’unione delle due parole “Europa” e “Vespa”, due concetti che tra loro 

andavano molto d’accordo: dalla fine degli anni Cinquanta fino al 2006 tutte le kermesse di questo 

tipo vennero quindi definite “Eurovespa”. A San Remo, il 23 e 24 aprile 1955, si svolse un 

importante raduno nazionale, con la presenza di 1.004 Vespa (molte di esse con conducente e 

passeggero, quindi per numero complessivo di partecipanti reali molto superiore) provenienti da 

tutti i Vespa Club italiani in quel momento esistenti. 

Contemporaneamente in Francia, con partenza da Aix-en-Provence, andò in scena il Gran 

Criterium Internazionale di regolarità, una manifestazione a carattere agonistico capace di 

richiamare la bellezza di 127 iscritti di 13 Paesi: 40 italiani, 22 francesi, 12 spagnoli, 10 belgi, 9 

tedeschi, 9 dalla Saar (all’epoca nazione indipendente), 8 svizzeri, 5 inglesi, 4 portoghesi, 3 austriaci, 

3 svedesi, 1 olandese e 1 monegasco.19 

Questa gara di regolarità si snodava su un percorso che dalla cittadina provenzale raggiungeva 

proprio San Remo, attraverso alcune delle località più belle della zona. I due momenti, quello 

agonistico e quello turistico, si ritrovarono fusi in un unico evento per portare i concorrenti dalle 

bellezze della Costa Azzurra a quelle della Riviera ligure, assicurando a tutti uno scenario di 

inconfondibile bellezza sul versante strettamente “panoramico”.  

Ovviamente alla guida dell’organizzazione stava 

Renato Tassinari, che ebbe al suo fianco 

l’indispensabile vicepresidente del Vespa Club 

d’Italia Renzo Castagneto nel ruolo di direttore 

di gara. La formula scelta risultò indovinata, 

mischiando le due anime di Vespa e dei suoi 

alfieri: da un lato una gara vera e propria, che 

doveva determinare un vincitore e tanti sconfitti, 

dall’altra lo spirito pienamente vespistico del 

trovarsi, ritrovarsi, stare insieme, conoscere 

nuovi amici. 

A metà anni Cinquanta, Vespa si era già ritagliata 

un poderoso spazio nel cuore degli Italiani, e ogni 

località che si trovava ad accogliere un raduno aprì 

le proprie porte ai vespisti come fossero ospiti d’onore. Accadde così anche a San Remo quando la 

sera del 24 aprile 1955, alle sei di sera, il corteo di mille e più Vespa – radunisti e concorrenti del 

Gran Criterium – intraprese il percorso per le principali arterie della cittadina a raccogliere 

l’entusiastica approvazione della popolazione locale. Una giornata che si chiuse poi con un 

                                                           
19 http://www.vespamagazine.it/criterium-internazionale-di-san-remo-1955-1-parte/ 

Figura 20. Itinerario del Gran Criterium Internazionale di 
regolarità. Tratta da www.vespamagazine.it 
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banchetto di gala al Casinò di San Remo in onore di tutti i presenti, dove fu ospite anche Enrico 

Piaggio, che portò il saluto dell’Azienda.20 

L’anno successivo, nel 1956, il raduno internazionale si tenne a Monaco di Baviera: in lingua 

originale tedesca lo chiamarono “Vespa Europa-treffen 1956” e in italiano venne chiamato 

“Concorso Europeo Vespa”, e trovò svolgimento il 9 e 10 giugno. Finalmente, nel 1957 a 

Barcellona, il Vespa Club d’Europe battezzò in maniera chiara e univoca il proprio raduno 

internazionale, che quell’anno si tenne dal 19 al 21 settembre: da allora, sino al 2006, Eurovespa 

diventò la denominazione attraverso la quale si identifica la più grande manifestazione vespistica al 

mondo. 

I 38 Eurovespa organizzati toccarono quasi tutti gli stati europei: Italia, Francia, Spagna, Germania, 

Belgio, Austria, Svizzera, Grecia, Repubblica di San Marino, Paesi Bassi e Portogallo. 

L’ultimo Eurovespa del 2006 si tenne a Torino: fu l’edizione che ebbe più successo. Agli oltre 3.200 

iscritti da oltre 20 nazioni di tutto il mondo si sono infatti uniti spontaneamente altre centinaia di 

vespisti, fino a raggiungere un totale stimato di circa 8.000 partecipanti e 5.000 Vespa. 

Il grande successo di questo Eurovespa fu merito della scrupolosa organizzazione dell’evento da 

parte del Vespa Club Torino. Svilupparono un’importante campagna stampa in modo da dare anche 

una visibilità “esterna” al mondo vespistico: la concomitanza olimpica e del 60° anniversario 

dell’uscita di Vespa furono le chiavi di lettura principali. Il 2006 fu infatti anche l’anno della decima 

edizione dei Giochi Olimpici Invernali e tale evento fu sfruttato come vetrina per l’evento vespistico 

che si sarebbe tenuto qualche mese più tardi.  

Piazza Castello fu adibita a Vespa 

Village (il “quartier generale” del 

raduno, punto di ritrovo e partenza 

per i vespisti e fulcro 

dell’Eurovespa), dove trovarono 

sede gli stand degli sponsor, i punti 

di assistenza e il mercatino a tema 

Vespa. La scoperta della Città di 

Torino fu l’oggetto dei tour 

organizzati per quei giorni, ai quali ci 

si poteva accodare liberamente salvo 

preiscrizione presso la Segreteria Generale. La partecipazione ai tour poteva avvenire o in Vespa o, 

se la visita consisteva in un Museo prossimo al centro Città, anche a piedi. I tour previdero come 

attrazioni i monumenti legati ai Savoia, come il Palazzo Reale e la Basilica di Superga, i diversi 

musei della Città e, per i più sportivi, l’autodromo di Lombardore (a pochi chilometri dalla città di 

Torino).  

                                                           
20 «la moto», n. 1, 1955, pp. 34-38 

Figura 21. Il Vespa Village di Piazza Castello. Foto tratta da 
www.temperino.it 
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All’interno delle Scuderie Reali, dietro a Palazzo Regio, venne allestita la mostra “Vespa: 60 anni 

nella storia” in collaborazione con il quotidiano nazionale La Stampa. L’allestimento raccontava le 

tappe fondamentali della storia di Vespa, la nascita del 1946, il mezzo milione di unità del 1953, il 

milione del 1956, eccetera: tutti i momenti descritti furono accostati alle prime pagine del quotidiano 

che raccontavano gli eventi principali nel mondo di quegli anni. L’ultima sera, come da tradizione, 

fu organizzata la cena di gala che per l’occasione venne allestita presso il Pala Isozaki (l’attuale Pala 

Alpitour) pista del ghiaccio delle Olimpiadi invernali. 

L’evento ebbe un enorme successo anche perché si svolse in concomitanza con altre iniziative 

importanti in città, comportando una intensa e difficile attività organizzativa. Negli stessi giorni 

infatti a Torino si tenne il Gay Pride la cui sfilata fu programmata affinché non incrociasse la 

carovana infinita delle Vespa; inoltre, la famosissima Topolino, l’automobile FIAT, nel 2006 

festeggiò i 70 anni e fu organizzato un momento congiunto con grande piacere del pubblico 

“Vespista” e “Topolonista” presente. 21 

L’Eurovespa 2006 di Torino creò il modello per i futuri Vespa World Days, la manifestazione che 

con la chiusura della Fédération Internationale des Vespa Clubs e l’apertura del Vespa World Club 

la sostituì. 

La prima edizione dei Vespa World Days si tenne nella splendida cornice della Repubblica di San 

Marino, con oltre 4.000 esemplari di Vespa a colorare le strade del Monte Titano. Agli oltre 3.000 

iscritti da 18 nazioni di tutto il mondo (Austria, Belgio, Canada, Croazia, Francia, Germania, 

Grecia, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Serbia, Spagna, Svezia, 

Svizzera e Ungheria) si unirono spontaneamente altre centinaia di vespisti, fino a raggiungere un 

totale stimato di quasi 5.000 partecipanti.22 Il programma turistico del raduno prevedeva dei tour 

guidati a piedi all’interno della città e un’escursione in Vespa ad Aviosuperficie, una pista di decollo 

e atterraggio per piccoli aerei, situata all’interno del parco del castello di Domagnano, dove fu tenuto 

un air-show appositamente per i vespisti. La cena di gala del sabato sera fu svolta presso la Comunità 

di San Patrignano, una delle più famose comunità terapeutiche di recupero per tossicodipendenti in 

Italia: la cena fu preparata dai ragazzi della comunità. 23 

Nel 2008 i Vespa World Days si tennero in Sicilia, a Cefalù, stabilendo il primato di manifestazione 

vespistica europea più “meridionale” della storia, con il precedente primato che apparteneva 

all’Eurovespa tenutosi a Reggio Calabria nel 1982.24 

Nel 2009 il raduno mondiale si svolse in Austria, a Zell Am See, dove il tour organizzato incluse 

una gita al Grossglockner, la montagna delle Alpi più elevata dell’Austria, percorrendo un passo 

oltre i 2500 metri di altezza.  

                                                           
21 Tutti i dati relativi all’Eurovespa 2006 sono stati forniti via email direttamente da Marco Zangrilli, titolare dell’agenzia 

di marketing organizzatrice dell’evento, a dicembre 2016. 
22 www.moto.it/news/grande-successo-dei-vespa-world-days-2007-2557.html 
23 www.vespaclublele.com/2011/10/14/1517-giugno-2007-vespa-world-day-a-san-marino/ 
24 «Vespa Club d’Italia», n.2, 2008, pag. 5 
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Negli anni a seguire, i raduni si tennero nelle città di: Fatima (Portogallo), Gjøvik (Norvegia), 

Londra (Gran Bretagna), Hasselt (Belgio), Mantova (Italia), Biograd-na-Moru (Croazia), Saint-

Tropez (Francia) e infine l’ultimo raduno si è tenuto a Celle (Germania). 

Degni di nota sono i Vespa World Days di Mantova (nel 2014) e di Saint-Tropez (nel 2016). 

L’edizione di Mantova è stata da record, battendo l’Eurovespa di Torino 2006. Fino ad oggi è stato 

il più grande raduno di Vespa Club mai realizzato nella storia. Il corteo di Vespa lungo 10 chilometri 

che ha percorso le vie mantovane e della provincia lombarda fino a San Benedetto Po ha contato 

oltre 10.000 Vespa. L’organizzazione dell’evento è stata accuratissima, dando grande spazio e 

importanza al lato turistico. Il raduno fu infatti una grande occasione per promuovere la provincia 

di Mantova e i territori vicini. I tour organizzati furono ben sette e sono stati tenuti da guide esperte, 

includendo visite a luoghi di interesse, monumenti e musei; per la buona riuscita delle visite, il Vespa 

Club Mantova fu sostenuto e aiutato dai Vespa Club dei paesi oggetto di visita. Un chiaro esempio 

di come la Vespa sia sempre stata sinonimo di 

cooperazione e solidarietà.  

La descrizione dei sette tour si trova in 

appendice a pagina 100. 

Il raduno mondiale di Mantova ha dimostrato 

la grande potenzialità turistica che ha la Vespa, 

e di come con essa si possano conciliare 

moltissime tipologie di turismo: da quello 

artistico, passando allo storico, fino ad arrivare 

a quello naturalistico. 

 

Il 2016 vide invece lo svolgersi del raduno a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, dal 2 al 5 giugno: anche 

questo raduno ottenne un notevole successo, con oltre 8000 partecipanti. Le nazionalità presenti 

furono ben 34, i più lontani provennero dall’Argentina, Messico, Canada, Stati Uniti, Indonesia e 

Cina e con la partecipazione ovviamente di tutti gli Stati Europei.25 Saint-Tropez, cittadina della 

Costa Azzurra tanto amata dalle star del cinema e dai ricchi di tutto il mondo, fu una scelta un po’ 

azzardata per l’ambientazione di un raduno come quello mondiale. Azzardata perché Saint Tropez 

a giugno, nonostante il periodo di bassa stagione, ha già un considerevole numero di turisti. La 

figura del turista tipo di Saint Tropez è completamente differente da quella del vespista tradizionale: 

i turisti “tropeziennes” sono ricchi, attenti alla moda ed eleganti. I vespisti invece sono chiassosi, 

disordinati e poco importa loro di essere vestiti alla moda, a loro interessa indossare un gilet pieno 

di toppe-souvenir dei vari raduni passati. Nonostante queste presunzioni, il raduno ha ben saputo 

mescolarsi all’immagine retrò che ha Saint Tropez: la cittadina balneare francese infatti negli anni 

                                                           
25 Tutti i dati sul raduno di Saint Tropez sono stati forniti via email direttamente dalla presidente del Vespa Club 
Francia, Delphine Arthaud, a gennaio 2017. 

Figura 22. Parata delle Vespa ai Vespa World Days 2014 di 
Mantova. Foto tratta da www.motoblog.it 
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Cinquanta divenne un luogo di fama internazionale per essere stato lo sfondo di “Piace a troppi”, il 

film del 1957 che lanciò Brigitte Bardot come sex symbol europeo, e per la celeberrima canzone 

“Saint-Tropez Twist” di Peppino Di Capri. Gli anni Cinquanta furono anche gli anni della Vespa, 

ecco perché il raduno si è potuto inserire nell’immagine “vintage” che ha da sempre Saint Tropez. 

 

Secondo quanto riferito dalla presidente del Vespa Club Francia, Delphine Arthaud, i comuni del 

Golfo di Saint Tropez (Sainte Maxime, Cogoline, Saint Tropez, Grimaud, Port Grimaud, 

Ramatuelle, Gassin) così come i commercianti, i camping, gli hotel e gli uffici del turismo fin da 

subito aderirono al progetto del Raduno Mondiale, perché erano fiduciosi sull’impatto che avrebbe 

avuto. Numerosi commercianti confezionarono apposta per l’occasione alcune magliette con 

l’immagine della Vespa, i ristoratori prepararono dei menù specifici per i vespisti, gli hotel offrirono 

delle tariffe agevolate ai partecipanti.  

Il periodo e il luogo in cui si svolse l’evento non rese semplice l’organizzazione della manifestazione: 

in quel periodo (e ancora oggi) la Francia si trovava in uno stato di allerta terroristica. Lo stato 

francese era stato da poco scenario di attentati terroristici (il 7 gennaio 2015 alla sede del giornale 

“Charlie Hebdo” e il 13 novembre dello stesso anno al Teatro Bataclan). Bisognava quindi prendere 

tutte le misure necessarie per la sicurezza di tutti. Fortunatamente nulla è accaduto ai Vespa World 

Days, ma solo un mese dopo lo svolgimento del raduno mondiale, a pochi chilometri da Saint 

Tropez, ebbe luogo un altro attentato, a Nizza, dove un camion a folle velocità investì la folla che 

assisteva ai festeggiamenti pubblici in occasione della festa nazionale del 14 luglio. 

 

Tante sono le figure che da questo raduno hanno tratto beneficio: tre furono gli eventi che più 

diedero un apporto positivo all’economia turistica locale. 

Il primo fu l’allestimento di un Museo Vespa nella sala delle esibizioni di Place des Lices, nel centro 

di Saint Tropez. Il Museo fu allestito in collaborazione con il museo Piaggio, il quale portò alcuni 

modelli presenti a Pontedera. Fu un museo temporaneo aperto a tutti, dove vennero esibiti i modelli 

più emblematici provenienti dal mondo del cinema, delle corse e della storia della Piaggio. 

L’esibizione ottenne un notevole successo e un gran numero di visitatori. 

Al secondo posto ci fu il concorso di eleganza, che ebbe luogo nel porto di Saint Tropez il sabato 

pomeriggio. Il concorso fu indetto dal Vespa Club Francia, era aperto a tutti i partecipanti del Vespa 

World Days e aveva come tema gli anni ’50 e ’60: abiti, capelli e accessori dovevano essere ispirati 

a quegli anni e le Vespa che potevano partecipare dovevano avere anno di costruzione precedente 

al 1967. Trenta furono i partecipanti che sfilarono sul tappeto rosso ed un gruppo del Vespa Club 

Strasburgo animò lo spettacolo a bordo delle loro Vespa. Vennero stimati cinquemila spettatori 

presenti alla sfilata: alla fine della giornata i commercianti della città ringraziarono gli organizzatori 

dell’evento. Ebbero infatti un numero di vendite pari ad una giornata di alta stagione ad agosto. 
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Il terzo evento fu la parata delle Vespa sul porto di Saint Tropez della domenica mattina. Il comune 

aveva ordinato di farla svolgere la domenica mattina per evitare che ci fosse moltissima gente: i 

partecipanti alla parata furono però 3500 e al termine della sfilata, che si concluse verso 

mezzogiorno, tutte le terrazze dei ristoranti erano piene di turisti-vespisti.  

Già con questi tre eventi si evince come questi quattro giorni di raduno abbiano portato grande 

beneficio all’economia locale, considerando il periodo di bassa stagione.  

I tour organizzati dal Vespa Club France sono stati 14, suddivisi in due giorni e mezzo e i 

partecipanti totali furono quasi 1120. I tour ebbero come oggetto degustazioni presso cantine della 

zona e la visita a luoghi di interesse come la fabbrica di pipe a Cogolin, l’antico monastero di La 

Verne, il mulino a vento Saint-Roch: tutte le visite furano tenute da una guida esperta. 

 

L’edizione 2018 del Vespa World Days si terrà a Belfast, nell’Irlanda del Nord dal 14 al 17 giugno. 

I preparativi sono iniziati ancora ad agosto 2017. 

Il Vespa Village avrà sede al “Belfast Titanic Quarter”, il luogo dove nel 1912 è stato costruito il 

Titanic e oggetto nel 2012 di uno dei più grandi progetti di riqualificazione urbana del mondo. 

Durante i quattro giorni di raduno saranno organizzate visite e tour con destinazione ai luoghi più 

turistici della zona, tra cui: il “Ulster Transport Museum” (il museo dei trasporti della provincia di 

Ulster), il “Crumlin Road Victorian Gaol” (la vecchia prigione della città di Belfast) ed il 

“Carrickfergus Castle” (uno dei più antichi e grandi castelli irlandesi). 

Passano gli anni, ma l’amore per la Vespa non passa mai, anzi attira sempre più appassionati. 
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Capitolo Quarto 
 

VIAGGIARE A DUE RUOTE 

La Vespa esploratrice 

 

4.1 Uno Stile di vita 

 

Viaggiare su un mezzo a due ruote, che sia una bicicletta, uno scooter o una moto, rende l’esperienza 

completamente diversa da qualsiasi altro viaggio svolto con un altro mezzo di trasporto. 

Riprendendo le parole di Robert M. Pirsig1, ‹‹se fai le vacanze in motocicletta le cose assumono un 

aspetto completamente diverso. In macchina sei sempre in un abitacolo; ci sei abituato e non ti rendi 

conto che tutto quello che vedi da quel finestrino non è che una dose supplementare di TV. Sei un 

osservatore passivo e il paesaggio ti scorre accanto noiosissimo dentro una cornice. In moto la 

cornice non c’è più. Hai un contatto completo con ogni cosa. Non sei più uno spettatore, sei nella 

scena, e la sensazione di presenza è travolgente. È incredibile quel cemento che sibila a dieci 

centimetri dal tuo piede, lo stesso su cui cammini, ed è proprio lì, così sfuocato eppure così vicino 

che col piede puoi toccarlo quando vuoi – un’esperienza che non si allontana mai dalla coscienza 

immediata.›› 

La Vespa nasce con la filosofia del viaggio: essa rappresenta fin dalla prima idea di realizzazione il 

veicolo con cui poter superare le difficoltà del momento, affrontare strade sconnesse, guadare i 

piccoli corsi d’acqua, raggiungere il luogo di lavoro. La Vespa diventa subito passione per il viaggio; 

c’è chi con essa ha attraversato la Manica, chi la Cordigliera delle Ande, chi affronta i ghiacci del 

Polo Sud, chi compie interminabili viaggi di migliaia di chilometri avviando una tradizione o una 

“moda” sempre attuali. Ciò che accomuna tutti, è la voglia di cavalcare una Vespa e correre, 

scoprire, amare, lavorare, affrontare la distanza, superare i confini, conoscere nuove genti.  

I motivi per cui alcuni viaggiatori temerari decidono di affrontare viaggi lunghissimi in Vespa, invece 

che a bordo di qualsiasi altro mezzo o di una moto più confortevole, sono vari.  

La Vespa ha dalla sua parte le due qualità più importanti per dei viaggi lunghi e impegnativi: 

l’affidabilità e la facilità di manutenzione. Relativamente al primo aspetto, si potrebbe citare il 

grande Henry Ford, che rispetto ai mezzi a motore affermò “Quello che non c’è, non si rompe”. La 

Vespa è essenziale, ha il minimo sufficiente per muoversi. Ha un motore a due tempi semplicissimo, 

progettato per durare, non ha parti di elettronica e non ha neppure la pompa della benzina. Non ha 

trasmissione finale, le uniche utenze dell’impianto elettrico sono la bobina e le luci.  

Il secondo aspetto, quello della facilità di manutenzione, è legato al primo ma ne va oltre, e dimostra 

in pieno la genialità del progettista Corradino D’Ascanio. L’accessibilità meccanica della Vespa è 

                                                           
1 R. M. Pirsig, Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Milano, Adelphi, 1974 
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davvero semplice, si svitano due dadi, si sfilano i relativi perni e si ha tutto il blocco motore in mano. 

Si può smontare il carburatore togliendo semplicemente una scocca, operazione per la quale non 

serve neppure un cacciavite. Questo la differenzia dagli scooter moderni, che sono molto complicati 

nella manutenzione, dove per controllare una semplice candela è necessario smontare quasi tutta la 

scocca. Se si rimane a piedi in Vespa perché la batteria è scarica, si può ripartire avviandola a spinta. 

Avendo un minimo di praticità meccanica e avendo a disposizione una piccola ed essenziale scatola 

di attrezzi e ricambi, almeno il 90% dei rari guasti è riparabile. Il restante 10% è comunque riparabile 

presso qualsiasi officina, non è quindi necessario rivolgersi a strutture specializzate e proprio questo 

rende il viaggio in Vespa più semplice: se qualcosa si rompe, lo può riparare direttamente il vespista 

oppure può rivolgersi a qualsiasi carrozzeria che saprà sicuramente dove mettere le mani. Ci sono 

almeno altri due aspetti che giocano a favore della Vespa: l’autonomia e la capacità di funzionare 

con olii e benzine di pessima qualità. Il serbatoio originale della Vespa è piccolo, ma il motore 

consuma poco e di conseguenza ha una buona autonomia “di serie”.  

Infine, la Vespa possiede un aspetto che sembra banale ma potrebbe rivelarsi assai importante; la 

Vespa genera simpatia negli occhi della gente. Viaggiando in qualche angolo del mondo, ci sarà 

sempre qualcuno che in passato ha posseduto una Vespa o che aveva un parente che la possedeva; 

questo genera comprensione nelle persone che si incontra e rende spontaneo un aiuto da parte 

dell’altro. 

Il Vespista viaggiatore incarna l’ideale del turista slow perché grazie alla lentezza della Vespa riesce 

ad assaporare meglio il paesaggio. Le infrastrutture stradali permettono di collegare praticamente 

ogni punto del pianeta. Grazie a questi progressi, non serve più essere un esploratore o un etnologo 

per trascorrere alcuni giorni in aree remote dell’Africa o dell’America Latina. Il migliore comfort, 

l’elevata sicurezza e i risparmi di tempo spalancano le porte del mondo alla maggior parte di noi. Al 

contrario, i viaggi a bordo di Vespa, come per lo Slow Tourism, testimoniano tuttavia una certa 

nostalgia per quelle esplorazioni che avanzavano a passo di animale. I romanzi di viaggio di questi 

vespisti-viaggiatori appassionano sia per il racconto degli incontri e dei loro punti di vista sul mondo, 

sia per le avventure legate agli spostamenti e il tempo sospeso che consente di pensare e di scrivere. 

La strada è indubbiamente un’incubatrice di casi, incidenti e intrighi; la velocità degli attuali veicoli 

come le moto o le auto non consente più simili avventure. Un viaggio in Vespa dà la possibilità al 

turista di meravigliarsi di ciò che gli sta intorno, non come un viaggio in aereo che consente di 

incantare solo in rare eccezioni. Andare lentamente significa vedere meglio; chi si sposta lentamente 

ha la possibilità di vivere appieno il luogo che lo circonda, riempirsi gli occhi di ammirazione per il 

paesaggio circostante, assaporare odori e sapori dei luoghi visitati, interagire con culture diverse 

dalle sue. 

Di libri e racconti di viaggi a bordo della Vespa ne esistono una grande quantità. Vespisti temerari 

hanno affrontato viaggi lunghissimi, fino a raggiungere l’altro capo del mondo; alcuni di loro 

definiscono i loro viaggi come “raid”, ossia come delle prove motoristiche su percorso lungo e 
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accidentato. Non tutti i viaggiatori che affrontano e hanno affrontato viaggi in Vespa amano definirsi 

“turisti”, ma vogliono essere identificati semplicemente come esploratori. I loro viaggi però 

incarnano i principi del turismo slow, del turismo avventura e del turismo esperienziale. Slow, 

perché come detto qualche riga più sopra, la lentezza del viaggio in Vespa permette di riscoprire e 

assaporare lentamente il paesaggio circostante. Avventura perché nell’affrontare viaggi più o meno 

lunghi, questi esploratori si trovano faccia a faccia con terreni sconnessi, strade sterrate e con il 

rischio di bucare una ruota o di rimanere senza benzina a causa della mancanza di un distributore. 

Infine, turismo esperienziale perché tutti i viaggiatori vespisti, stringono un rapporto con gli abitanti 

del luogo che visitano: chiedono ospitalità, chiedono consigli su cosa vedere o mangiare, iniziano 

conversazioni con estranei grazie all’attrattività che possiede la Vespa. 

 

4.2 Gli scrittori 

 

Il più grande esploratore e viaggiatore a bordo della Vespa è senza dubbio Giorgio Bettinelli. 

Bettinelli è stato un attore, musicista e scrittore italiano, diventato famoso soprattutto per i suoi 

viaggi intorno al mondo, affrontati e portati a compimento in sella ad una Vespa. A suo dire, il tutto 

è cominciato un po’ per gioco quando, in Indonesia, gli regalarono una vecchia Vespa scassata, e 

con la scusa di dover uscire dal paese per questioni legate al visto, decise di partire. Da quel momento 

non si fermò più. Andò dall’Alaska alla Terra del Fuoco, da Melbourne a Città del Capo e poi dal 

Cile alla Tasmania, attraverso Americhe, Siberia, Europa, Africa, Asia e Oceania. Durante uno dei 

suoi viaggi, Bettinelli fu anche rapito da un gruppo di guerriglieri in Congo, e per varie volte si 

ammalò di malaria. Ma questo non spense il suo spirito e la sua voglia di viaggiare, e di raccontare 

le sue avventure.  

Il primo viaggio fu da Roma a Saigon. Partì nel luglio del 1992 e arrivò nel marzo del 1993 

compiendo più di 24.000 km. Per sette lunghi mesi viaggiò a cavallo di una Vespa di 125cc di 

cilindrata, lungo l’Europa e l’Asia per arrivare, nel marzo del 1993, a Saigon. Grazie all’aiuto 

organizzativo e al supporto logistico della Piaggio che lo ha aiutato con il rilascio dei visti in molti 

paesi, Bettinelli ha percorso e vissuto intensamente il suo viaggio che lo ha portato ad attraversare 

la Grecia, la Turchia, l’Iran, il Pakistan, l’India, la Birmania, la Tailandia, il Laos e il Vietnam.2 

Questo suo primo viaggio è raccontato con passione nel suo libro In Vespa. Da Roma a Saigon nel 

quale non si limita a un semplice reportage o non si dilunga in particolari descrizioni motociclistiche, 

ma cerca di dare priorità al lato umano della sua avventura, scrivendo delle diverse culture e dei 

paesi attraversati.  

Il secondo viaggio lo portò dall’Alaska alla Terra del Fuoco, dal maggio del 1994 al febbraio del 

1995 attraversando le Americhe da Nord a Sud per trentaseimila chilometri, percorrendo tutta la 

costa occidentale degli Stati Uniti, il Messico e gli stati dell’America Centrale, la Colombia, il 

                                                           
2 G. Bettinelli, In Viaggio da Roma a Saigon, Milano, Feltrinelli, 1997 
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Venezuela, l’Ecuador, il Perù, la Bolivia, il Paraguay e l’Argentina. In questo viaggio non solo il 

supporto della Piaggio divenne totale ed economico, ma cominciarono ad affiancarsi anche molti 

altri sponsor dei quali Bettinelli attaccava gli adesivi sulla scocca bianca della sua Vespa. 3 

Non stanco, partì subito per il suo terzo viaggio dall’Australia al Sud Africa. Lasciò Melbourne nel 

settembre del 1995 e arrivò nel settembre del 1996 a Città del Capo collezionando 52.000 km. Le 

foto di questo viaggio sono tutte raccolte nel libro In Vespa oltre l’orizzonte4, uscito nel 1997.  

Il quarto viaggio fu un vero e proprio giro del mondo e, non per niente, viene chiamata da lui stesso 

“Worldwide Odyssey”. Durò tre anni, dall’ottobre 1997 al marzo 2001 e toccò tutti e cinque i 

continenti. Partito da Città del Capo, Bettinelli percorse l’America da sud a nord toccando gli stati 

non visitati nel suo secondo viaggio e visitando anche la costa est degli Stati Uniti. Dall’Alaska ha 

attraversato lo stretto di Bering ed è arrivato in Siberia, dopo aver percorso mezza Europa arrivando 

fino a Capo Nord è entrato in Africa per lo stretto di Gibilterra e l’ha costeggiata tutta fino a Gibuti, 

passando ancora per Città del Capo. Attraversò, poi, tutta l’Asia meridionale dallo Yemen 

all’Indonesia fino ad arrivare in Australia e quindi alla destinazione finale: la Tasmania.5 Questo fu 

il progetto più ambizioso che avesse mai pensato da quando la Vespa del suo amico indonesiano era 

entrata nella sua vita e anche il più difficile, non solo per la complessità di organizzare l’itinerario 

badando bene di non arrivare nel continente sbagliato con la stagione sbagliata, ma anche perché 

mentre era in Congo fu rapito da dei ribelli che lo rinchiusero per qualche tempo in una cella 

puntandogli addosso un kalashnikov e derubandolo di tutto ciò che aveva. Questo viaggio, insieme 

al secondo e al terzo, sono raccontati nel suo libro Brum brum. 254.000 chilometri in Vespa che riesce 

a proiettare ogni vespista sul sellino del suo PX in giro per il mondo.  

L’ultimo viaggio si svolse nel 2006 tutto in un solo paese, 

l’unico che fino ad allora non aveva percorso: la Cina, di cui 

tocca tutte le trentatré realtà geografiche che lo 

compongono. Bettinelli si era sposato qualche anno prima 

con una donna conosciuta in Nepal, Ya Pei, trasferendosi 

con lei in Cina sulle rive del fiume Mekong, ma la vita 

sedentaria non faceva per lui. Questo viaggio lo portò dai 

minuscoli villaggi di provincia agli immensi cantieri 

cittadini, dalle strade sconnesse ai modernissimi snodi 

autostradali, dai deserti sconfinati agli shopping malls 

all’occidentale. In quei diciotto mesi, raccontati nel suo libro 

La Cina in Vespa incontrò nuovi ricchi e contadini, burocrati 

e donne bellissime, vecchi e giovani, assaporò gli infiniti 

                                                           
3 G. Bettinelli, Brum Brum, 254.000 chilometri in Vespa, Milano, Feltrinelli, 2002 
4 Quest’ultimo libro è ormai da diversi anni difficile da reperire, infatti è stato pubblicato in una sola edizione nel 1997 
dalla casa editrice Rusconi che a seguito di una crisi economica ha dovuto cessare la produzione. 
5 G. Bettinelli, Brum Brum, 254.000 chilometri in Vespa, Milano, Feltrinelli, 2002 

Figura 23. Giorgio Bettinelli in Cina. Foto tratta 
dalla copertina di La Cina in Vespa 
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sapori e colori, i suoni e i silenzi che cadenzano la vita di tutti i giorni nei territori dell’antico Impero 

Celeste. 6 Percorse 39.000 km sempre a bordo della sua fidata Vespa, la compagna di viaggio dalla 

quale non si separò mai.7 

Bettinelli morì nel 2008 a Jinghong, in Cina, all'età di 53 anni, per un malore improvviso.  

Non sono tanti quelli che, come lui, hanno avuto il coraggio di lasciare tutto e vivere di viaggi, ma 

è proprio questo il sogno di ogni vespista, girare il mondo in compagnia della sua più grande 

passione: la Vespa. 

 

Prima di Bettinelli, altri vespisti hanno affrontato lunghe imprese degne di nota. Lunghi viaggi in 

altri continenti che però non hanno avuto la stessa eco di Bettinelli, ma soprattutto non hanno 

percorso pari chilometri. Tra questi vespisti spicca un nome conosciuto nell’ambito motociclistico: 

Roberto Patrignani. Patrignani prima di essere uno scrittore, è stato un pilota di moto; negli anni 

cinquanta e sessanta prese parte a varie competizioni del Campionato Italiano Velocità, del 

Motomondiale, oltre a due Milano-Taranto, due motogiri e due Tourist Trophy. La sua unica 

vittoria fu ottenuta al circuito internazionale di Bourg-en-Bresse, in Francia, nel 1963, con una Moto 

Morini 250.8 Tuttavia, seppur un buon pilota Patrignani è e sarà ricordato come scrittore e 

giornalista (Motociclismo, Motosprint, Giorno Motori, Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e 

altre riviste hanno riportato la sua firma).  Tra i tanti libri a soggetto motociclistico scritti da Roberto 

Patrignani sono due quelli in cui si parla di Vespa. Entrambi narrano la medesima storia: il racconto 

del suo viaggio In Vespa da Milano a Tokyo, che dà anche il titolo del primo di questi libri. Questo 

viaggio, datato 1964, venne realizzato in occasione dei Giochi Olimpici organizzati in quell’anno 

nel paese del Sol Levante. 

Il suo secondo libro Pane e chilometri esce invece nel 2004, a quarant’anni di distanza, ed è una 

raccolta dei diari di viaggio dell'autore.  

Non solo la Vespa è stata protagonista dei suoi viaggi; nel 1966 attraversò l’Africa, da Città del Capo 

ad Asmara, a bordo di un Moto Guzzi Dingo 50 e nel 1980 portò a termine un coast to coast negli 

Stati Uniti, da Charleston a Los Angeles, in sella a un ciclomotore Garelli. 

Nel suo primissimo libro “In Vespa da Milano a Tokyo”, racconto del suo primo viaggio intorno al 

mondo a bordo di un mezzo a due ruote, Patrignani spiega perché scelse una Vespa per compiere 

un viaggio lungo 13.000 chilometri.  

 

Perché scegliere una motocicletta per un viaggio del genere? Perché da appassionatissimo 
motociclista trovo questo veicolo il più idoneo al turismo per chi è giovane e sano: si 
viaggia sportivamente a cavallo, si è tutto il giorno liberi all’aria aperta con piena visuale 
del paesaggio che si attraversa e – bandendo forzatamente le mollezze – si tempra il fisico 
e lo spirito. Perché, tra le motociclette, uno scooter? Perché lo scooter, con la sua 
carrozzeria, è più protettivo per il guidatore e meglio preserva gli organi meccanici dagli 

                                                           
6 G. Bettinelli, La Cina in Vespa, Milano, Feltrinelli, 2013 
7 La Vespa originale di Bettinelli è ora conservata all’interno del Museo Piaggio di Pontedera (PI) 
8 Fonte: Wikipedia 
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agenti esterni; si presta a una razionale sistemazione del bagaglio e monta ruote di piccolo 
diametro che, oltre al grande vantaggio di poterne così portare una di scorta, sono 
intercambiabili e facilmente sostituibili. Perché, tra gli scooters, la Vespa? Perché in qualità 
di utente di due Vespa, in passato, sapevo di poter contare pienamente sulla sicurezza di 
questo scooter; inoltre la Piaggio ha una organizzazione mondiale di assistenza che 
avrebbe potuto tornare utile nel corso del viaggio; infine perché oltre a tutti i vantaggi 
propri degli scooters, la Vespa ha la trasmissione diretta tra cambio e ruota motrice, senza 
catene e organi intermedi e io tengo in rispetto la massima: “In un motore tutto quello che 
non c’è non si rompe…”9 

 

Siamo nel 1964 ed il motivo per cui i temerari vespisti esploratori scelgono di effettuare lunghe 

imprese a bordo di Vespa anche ai giorni nostri è sempre lo stesso: la Vespa è semplice, lenta e 

permette di assaporare il paesaggio. 

 

Dopo Patrignani, un altro nome di grande rilievo tra i Vespisti viaggiatori è Giorgio Càeran. Càeran 

ha scritto due libri a tema Vespa; il primo si intitola La via delle Indie in Vespa, scritto nel 1983 racconta 

del suo raid che nel 1977 lo portò fino in India. Vent’anni dopo Càeran pubblica un altro libro, 

Giramondo libero - In viaggio con la Vespa o con lo zaino, una raccolta di racconti di viaggi compiuti in 

diverse zone del mondo nell’arco di venticinque anni, sia bordo di Vespa sia a piedi, facendo 

l’autostop.  

Càeran è un viaggiatore ma incarna gli ideali del turista alternativo; è un turista slow perché: 

 
a viaggiare veloci si diventa come dei pacchi postali, mentre il vero viaggio va assaporato 

con lentezza. Il piacere della scoperta del mondo va sorseggiato piano e non trangugiato 
tutto in un colpo. 10 

 

È un turista esperienziale perché: 

 
Programmare un viaggio, perfino nei particolari, non è un’abitudine dei veri viaggiatori, 
come non è loro abitudine vedere tutto frettolosamente per mancanza di tempo. È questo 
il punto: per me aspettare ore per ottenere un passaggio sui più scalcinati mezzi locali non 
è perdere tempo, ma al contrario mi aiuta ad approfondire le mie conoscenze sulla realtà 
del luogo… anche se a volte può non essere piacevole. In ogni caso, si sussurra che sapere 
aspettare vuol dire sapere pensare. Giusto. Quando si hanno pochi giorni a disposizione 
si rischia di fare gli ingordi, correndo come matti nevrotici, schiavi della superficialità 
prodotta dal consumismo occidentale. In questi casi ci si muove pure all’avventura, però 

con i portafogli grossi così, senza di cui non ci si sposterebbe di un metro. Ho l’impressione 
che oggigiorno si viaggi (mi riferisco a tanti ruspanti connazionali) più per dovere e per 
vanteria, che per avere contatti con i nativi. E per contatti intendo quelli con la gente 
comune del luogo, e non certo con gli albergatori, gli agenti di viaggio, le guide 
odiosamente saputelle, eccetera... eccetera...11. 

 

Anche per Càeran, il motivo che spinge a compiere i suoi viaggi a bordo di una Vespa, rinunciando 

a viaggi organizzati tanto comodi, a voli charters, ai transatlantici, ai buoni hotels, ai viaggi in 

                                                           
9 R. Patrignani, In Vespa da Milano a Tokio, Milano, Edisport, 2000  
10 G. Càeran, Giramondo libero. In viaggio con la Vespa o con lo zaino, Nada, 2006 
11 Ibidem 
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automobile (apparentemente più sicuri) è solo uno: «perché mi piace cavalcare il vento, libero in 

quel poco di libertà che ancora rimane nell’essere umano.»12 

 

 

4.3 Il vespista viaggiatore e turista: lo scrittore Ben Birdsall 

 

Tra le decine di scrittori che narrano dei loro viaggi o, come alcuni di loro le definiscono, le loro 

“imprese”, compare uno scrittore di origine inglese, Ben Birdsall.  

Birdsall ha scritto cinque libri, quattro dei quali hanno come oggetto viaggi a bordo del suo 

“Vespino” e di professione non fa solo lo scrittore, ma anche il pittore; per studiare l’arte della 

pittura, ha vissuto per 12 anni in Toscana, precisamente a Palaia, un paese nel comune di Pisa.  

È proprio in questo contesto che Birdsall scrive il suo primo libro a tema Vespa, intitolato La mia 

Toscana in Vespa. In questo libro l’autore decide di intraprendere un viaggio di diciannove giorni a 

cavallo di una Vespa 50 classe 1979 (il classico, appunto, “Vespino”) in giro per la Toscana, tra 

monti, colline e mare, tra campeggi, alberghi e affittacamere. Nello stesso stile sono scritti gli altri 

due testi, Vespa Valdera Tour e La mia Umbria in Vespa, quasi come se facessero tutti parte di una 

stessa collana. 

Il turismo fatto da Birdsall si distacca completamente dal turismo di massa ed esalta i concetti di 

slow tourism e turismo esperienziale. Le strade percorse da Birdsall sono “strade piccole”:  

 
Ho imparato questo: domandando l’indicazione, bisogna sempre aggiungere quelle 
parole, ‘le strade piccole’, se no la gente mi manda come i cartelli stradali, per le strade 
adatte alle macchine e ai camion di quaranta tonnellate.13 

 

L’autore-viaggiatore non passa per le grandi città toscane, ma le evita intenzionalmente, per 

esplorare i paesini meno conosciuti. 

 
La Toscana è una regione ben conosciuta dagli stranieri come me, ma è una conoscenza 
in gran parte limitata alla zona intorno a Firenze e Siena, e alle città di Pisa e Lucca. 
 

Nell’itinerario toscano del primo libro, l’autore ad esempio evita di visitare Siena poiché: 

 
Siena è una città meravigliosa ma non rientra nel mio itinerario, semplicemente perché 
una città. Poi in città si può vedere molta arte rinascimentale e medioevale, qualcosa di 
quella etrusca e romana, ma certamente non vedute da dipingere come questa.14 
 

                                                           
12 G. Càeran, La via delle Indie in Vespa, Edizioni Càeran, 1983 
13 B. Birdsall, La mia Umbria in Vespa, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 20011, p. 47 
14 B. Birdsall, La mia Toscana in Vespa, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 2007, p. 96 
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Durante i suoi viaggi, Birdsall porta 

sempre con sé dei pannelli di legno 

che usa strada facendo per dipingere 

ed immortalare i paesaggi che vede. 

Nel fare questo si ispira ai pittori 

Macchiaioli, gli artisti toscani 

dell’Ottocento che dipingevano sui 

vecchi coperchi dei contenitori di 

sigari. I coperchi dei sigari erano fatti di legno ben stagionato ed erano meno a rischio di 

deformazione. Birdsall è riuscito a ricreare il materiale usato dai pittori Macchiaioli tagliando dei 

quadretti di compensato scuro e sigillandolo con la colla di pelle di coniglio, ottenendo un effetto 

sorprendentemente attraente dal momento che il legno si deforma un po’, proprio come lo erano i 

coperchi delle scatole dei sigari.  

Come i pittori toscani dell’Ottocento, Birdsall dipinge i bellissimi paesaggi toscani, con pennellate 

semplici, non troppo definite. 

 
La vista che ho davanti mi piace tanto, non solo perché è poco impegnativa, ma perché 
mi ricorda un po’ certi quadri dei Macchiaioli, quelli che rappresentano figure che 
attraversano o lavorano nei campi, con una prospettiva che sparisce nella distanza fino ai 
monti. Il cielo lo faccio con la spatola, in due o tre tocchi di blu ceruleo e bianco, con 
lunghe pennellate di giallo indiano e giallo ocra per i campi di grano, e dettagli terra-verde 

e verde smeraldo per l’erba nuova. Il mio quadro viene senza le persone, perché nessuno 
passa, eccetto in macchina.15 
 

Il turismo alternativo di Birdsall non si affida ai circuiti turistici organizzati, alle guide cartacee o a 

qualsiasi altro strumento preimpostato. 

 
Invece di studiare le guide più di tanto, mi fido a chiedere alla gente del posto che cosa c’è 
da vedere in città.16 
 
Questo è proprio il tipo di cosa che mi piace fare in questi viaggi spontanei: entrare in un 
paesino, pescare un po’ di conoscenza locale dei residenti, preferibilmente al bar, e 
avventurarmi quindi in un po’ di turismo consigliato nell’area.17 

 

Proseguendo la visita nei luoghi meno conosciuti della Toscana, Birdsall descrive 

accuratamente i paesini e le zone visitate, esaltandone le caratteristiche quasi a farne un 

manifesto del turismo alternativo. Ad esempio, quando nel primo libro visita Castiglione della 

Pescaia, scrive: 

 
Se desiderate un’idea di come furono queste città toscane nei periodi medievali allora una 
camminata intorno al grazioso borgo fortificato di Castiglione vi darà una buona idea. 

                                                           
15 B. Birdsall, La mia Umbria in Vespa, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 2011, p. 67-68 
16 B. Birdsall, La mia Toscana in Vespa, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 2007, p. 72 
17 Ibidem, p. 42 

Figura 24. Uno dei dipinti di Birdsall. Tratto da La mia Toscana in Vespa. 
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Tanto per incominciare, non ci sono i cartelli dei negozi, nessuna automobile o Vespa e 
c’è un’assenza dei negozi di souvenir e delle trattorie con menù turistico.18 

 

Dovunque l’autore vada, genera stupore negli occhi di chi lo vede: una piccola Vespa 50 non è adatta 

ai viaggi ma solo a brevi spostamenti. 

 
Il vespino essendo così semplice è probabilmente più affidabile della maggior parte delle 
automobili.19 
 
Quelli che non mostrano alcun segno di sorpresa sono i proprietari della Vespa. Non 
mostrano segni di dubbio o difficoltà a crederci, ma generalmente annuiscono col capo e 
sorridono, desiderando magari anche loro di farlo. Ricordano la sfida di un lungo viaggio, 
il rumore e gli aromi, l’imprevisti, la libertà, le cose pratiche e non. Sanno che anche se 

magari non è la prima scelta per tanti nel modo di viaggiare, è uno dei migliori.20 
 

Viaggiare in Vespa è diverso da viaggiare in auto o motocicletta: Vespa genera simpatia e solidarietà. 

Tutti i vespisti si sentono appartenenti a un qualcosa di grande ed ecco che quando un vespista è in 

difficoltà ci sarà sempre qualcuno pronto ad aiutarlo. 

 
Andando in giro in Vespa è un po’ come essere iscritti ad un grande club, con soci 
dappertutto, e la sicurezza che nonostante si sia in un posto sconosciuto, si può sempre 
trovare degli amici. Non lo so, ma non credo che sia così guidando una macchina, o una 
motocicletta qualsiasi. 

 

L’autore, praticando un turismo alternativo, incarna tutti gli aspetti del turista slow e del turista 

esperienziale. Per lui “le vacanze pittoriche in Vespa e tenda sono imbattibili in quanto a libertà, 

flessibilità, ispirazione e, a parte il martellamento del motore, tranquillità”21. 

Nel libro La mia Toscana in Vespa moltissimi sono i passi in cui Birdsall elogia questa forma di turismo 

slow a bordo di Vespa. 

 
Le colline lasciano il posto al litorale mediterraneo e il vespino va avanti, come si dice noi, 
come un movimento ad orologeria. Il movimento ad orologeria probabilmente sarebbe 
giusto come velocità, ma questa è la bellezza di andare in vespino: vedi, senti l’odore e hai 
abbastanza tempo per apprezzare tutto. Non ti sfugge una vista particolare o un bell’albero 
perché sei stato troppo veloce, e c’è sempre un posto lungo il bordo della strada per 
parcheggiare e ammirare la vista. Si possono osservare le lucertole verdi che giocano sulla 
strada mentre si guida, e in più evitare di schiacciarle; si può fare una pausa per guardare 
la cicoria blu, i papaveri e il convolvolo profumato di mandorla. Arrivare in un paese non 
sarà mai come arrivare in macchina. Prima perché si trova sempre un parcheggio vicino 
al centro storico, o anche dentro quando è permesso. Poi, anche nei posti in cui passi senza 
fermarti, non sei separato dai dintorni dalla macchina; sei all’aperto invece visto da tutti, 
interamente partecipe; sei nell’aria della gente che passa, non solo una testa al di là dei 
vetri. È tutto diverso con l’automobile, non c’è paragone. 

                                                           
18 Ibidem, p. 33-34 
19 Ibidem, 2007, p. 137 
20 Ibidem, 2007, p. 67 
21 B. Birdsall, Vespa Valdera Tour, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 2010, p. 50 
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Magari uno svantaggio di questi vecchi motorini è che non sono ufficialmente benvenuti 
nella maggior parte delle città, a causa delle leggi contro l’inquinamento.22 
 
 
Dentro un’automobile si perdono tante cose come i fiori gli uccellini, le lucertole e i 
serpenti, mentre su una bicicletta sarei troppo stanco per rendermi conto di che cosa c’è lì 
attorno. Col vespino, però, si sente l’odore di tutto, si sentono cantare i grilli e gli uccellini, 
c’è tempo per vedere tutto intorno e si trova sempre spazio lungo il bordo della strada per 
fermarsi un po’.23 

 

I libri di Birdsall non vogliono essere solo diari di viaggio: sono anche manifesti della ricchezza 

culturale del Bel Paese ma con un velo di critica alla gestione del turismo da parte degli enti italiani. 

Una delle critiche che l’autore muove nei confronti dei monumenti italiani si riferisce al modo in 

cui sono scritti i volantini informativi dei luoghi visitati. 

 
[Parlando della casa di Carducci] Leggendo l’opuscolo che mi danno nella casa sono 
confuso su che cosa sta provando a spiegarmi, scritto in un inglese incomprensibile. Anche 
il museo in sé non è facile da capire, consiste soltanto di due stanze spartane, una la camera 
da letto e l’altra uno studio. È come pagare per entrare nella casa di qualcuno, curiosare 
un attimo e poi andare via.24 
 
[Massa Marittima, la cattedrale] Leggo l’opuscolo in versione inglese che ho preso prima 
di uscire. Si intitola “Short Guide for the visitor”. Però come nello scritto dell’opuscolo 
della casa di Carducci, riesco a capire poco. Mi chiedo perché non l’hanno dato a uno di 
questi turisti inglesi da leggere prima di stampare.25 

 

In tutti i suoi libri, Ben Birdsall, viaggia da solo in sella alla sua Vespa 50, minimizzando l’ingombro, 

portando con sé solo ciò che è veramente indispensabile seguendo un itinerario a tappe giornaliere, 

decise a grandi linee e che possono subire variazioni per i piccoli imprevisti del quotidiano, senza 

fretta e con il sole che fa da orologio. La particolarità di questo libro e del suo viaggio è la forma in 

cui è scritto; si tratta di un diario in cui ogni giorno descrive il suo percorso, alla scoperta della 

Toscana più vera e profonda, quasi intima, mosso dalla voglia di conoscere non i monumenti, le 

piazze, le opere d’arte e tutto ciò che di turistico un luogo può offrire, ma anche le tradizioni, le 

usanze, i modi di dire, i piatti tipici. Alla fine di ogni capitolo, Birdsall conclude la narrazione con 

una ricetta tipica toscana, molto spesso caratteristica del luogo di sosta in cui pernotterà, con tanto 

di ingredienti, preparazione e rivisitazioni personalizzate per poterla realizzare più agilmente in tutte 

le condizioni, ci si trovi in una camera di una pensioncina ad una stella come in un campeggio o 

all’aria aperta.  

 
Stasera preparo un piatto tipico e tradizionale da cinque stelle che colpisce al cuore ogni 
toscano; così tanto che, se dici “Stasera faccio la panzanella” gli uomini e le donne, vecchi 
e giovani, ripetono invariabilmente con una luce negli occhi “La panzanella!”. (…) 

                                                           
22 B. Birdsall, La mia Toscana in Vespa, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 2007, p. 40 
23 Ibidem, 2007, p. 15 
24 Ibidem, 2007, p. 23 
25 Ibidem, 2007, p. 31 
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Questi sono gli ingredienti per una persona: 
100 g pane raffermo 
Aceto Bianco 
Due pomodori 
Un cetriolo 
Cipolla Rossa 
Acciughe 
Olive 
Basilico 
Olio d’oliva, sale, pepe 
 
Questa è una ricetta utile in Toscana, perché il pane è talmente buono che si tende a comprarne 
sempre troppo. Impregnare le fette di pane raffermo in acqua per circa quindici – venti minuti, quindi 
comprimere con le mani così che l’acqua venga fuori. Strusciando con le mani, rompere il pane in 
briciole che a questo punto dovrebbero essere abbastanza asciutte. Colleghi pittori, lavate bene le mani 

per quest’operazione. Tagliare i pomodori, il cetriolo e un po’ di cipolle, mescolando con le briciole di 
pane, tenendo alcune fette da mettere sopra alla fine, tanto per abbellire. Aggiungere le foglie di 
basilico, olio, sale e pepe, e condire con l’aceto. 
 

Ecco la panzanella. È meglio se lasciata in frigo una mezz’ora, comunque questo è un 
piatto gustosissimo con i sapori dell’estate, ed è perfetto per la preparazione in una piccola 
camera d’albergo (e non puzza la mattina come il brodo di pesce dell’altro giorno).26 

 

I libri di Birdsall racchiudono tutti i valori di cui Vespa è permeata: avventura, curiosità, bellezza, 

economia, praticità, natura, cucina e via di seguito. L’autore ripropone il fascino del viaggio in 

Vespa, scorrazzando per le campagne della Toscana e dell’Umbria in sella al proprio cinquantino. 

Recupera le suggestioni e i misteri del girovagare tra paesi e città di una delle regioni più belle del 

mondo e lo fa arricchendo la lunga tradizione dei viaggiatori nel momento in cui ogni giorno ha una 

sua storia, un suo riferimento culturale, di pensiero, ma anche di gusto, di cucina. 

                                                           
26 B. Birdsall, La mia Toscana in Vespa, Perignano, ArtEventBook Edizioni, 2007, p. 106-107 
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Capitolo Quinto 

LA PASSIONE SI TRASFORMA IN LAVORO 

 

5.1 Una panoramica sul turismo in Italia 

L’Italia è il quinto Paese più visitato al mondo e una delle mete più desiderate nell’immaginario 

collettivo di tanti stranieri. I dati 2016 del World Travel and Tourism Council certificano che la 

nostra industria turistica vale 70,2 miliardi di euro (4,2% del Pil) che salgono a 172,8 miliardi di 

euro (10,3% del Pil), se si aggiunge anche l’indotto. Dal punto di vista occupazionale sono circa 2,7 

milioni i lavoratori nel settore. A segnalare questi dati è il Rapporto sul Turismo 2017 realizzato da 

UniCredit in collaborazione con il Touring Club Italiano, che dimostra come il Paese abbia ancora 

del lavoro da fare per fare del turismo il suo principale driver economico. Soprattutto al Sud, dove 

la ricchezza portata dagli stranieri è ancora troppo marginale rispetto a quella di singole regione del 

Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ripresa del turismo domestico è un segnale: gli arrivi italiani aumentano del 6,2% e le presenze 

del 4,8%. Per quanto riguarda la spesa turistica degli stranieri, nel 2016 per il quinto anno 

consecutivo registra un altro record raggiungendo quota 36,4 miliardi di euro. 1 I luoghi più 

frequentati sono le città d’arte del Centro-Nord, in cui Roma ha ancora un ruolo dominante rispetto 

alle altre destinazioni urbane. Seguono Milano - che con Expo ha ricevuto una spinta importante - 

                                                           
1 Tutti i dati sul turismo italiano in questo capitolo sono tratti dal “Rapporto sul turismo 2017”, realizzato da Unicredit 

Banca in collaborazione con Touring Club Italiano. Reperibile in  
www.unicredit.it/content/dam/ucpublic/it/chi-siamo/documents/noieleimprese/UC--TCI-2017-low.pdf  

Figura 25. I primi 10 paesi per arrivi internazionali. Immagine tratta dal Rapporto sul Turismo 2017 e 
fonte UNWTO, World Tourism Barometer, novembre 2016. 
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la costa adriatica, veneta e romagnola. Tra le top 10 rientra per la prima volta anche la città di 

Torino. 

Un focus del rapporto sulle regioni evidenzia "la doppia velocità con la quale procedono le regioni 

del Centro-Nord e quelle del Sud: una realtà paradossale visto che gli attrattori più conosciuti 

all’estero – aspetti climatici, paesaggio, patrimonio storico-artistico ed enogastronomico – sono un 

quadro efficace del Meridione". È il Veneto, con oltre 63 milioni di presenze, la regione più turistica 

d’Italia, con dati tre volte superiori a quelli della Campania (19 milioni) e ben quattro volte a quelli 

della Sicilia (15). 

Le performance del turismo italiano nel breve periodo sono state influenzate da fattori che possono 

dirsi “eccezionali”: Expo Milano 2015 ha dato forte impulso al domestico e ad alcuni mercati 

extraeuropei, si veda a questo proposito l’esplosione del turismo cinese, diventato l’ottavo mercato 

di riferimento per l’Italia , così come ha influito positivamente la difficile situazione nel 

Mediterraneo che ha favorito nelle ultime stagioni estive le destinazioni turistiche della sponda nord, 

rispetto a quelle che stanno a sud. Si tratta di condizioni favorevoli su cui il Paese ha potuto contare 

ma che non saranno destinate a durare a lungo. 

Il modo di fare turismo è cambiato negli anni: essendo un fenomeno sociale ancor prima che 

economico, 

il settore è influenzato dell’evoluzione dei bisogni dei viaggiatori e da una serie di fattori “esogeni” 

che hanno effetti combinati sui comportamenti individuali. La tecnologia, ad esempio, ha inciso 

profondamente sulle modalità di guardare al mondo dei viaggi: ha ampliato a dismisura la possibilità 

di reperire informazioni, ha rivoluzionato il tradizionale concetto di intermediazione (un operatore 

come booking.com lavora oggi con oltre 1,1 milioni di strutture ricettive nel mondo), ha ridotto 

conseguentemente l’asimmetria informativa tra produttore e consumatore, offrendo a quest’ultimo 

la possibilità di generare contenuti propri e di diffonderli in modo pervasivo attraverso gli strumenti 

social. Ha, inoltre, favorito la nascita di community che, desiderose di praticare un turismo più 

“immersivo” e meno omologato, hanno fatto letteralmente esplodere il fenomeno dell’ospitalità tra 

privati (es. Airbnb) che solo in Italia nel 2016 ha riguardato 5,6 milioni di persone. Per non parlare 

poi dei dispositivi mobile, della miriade di app che hanno trasformato in poco tempo (il primo 

iPhone è stato presentato solo nel 2007) il turista in un soggetto molto più “competente” e 

“indipendente”. 

Non possiamo poi dimenticare come la rivoluzione della mobilità, partita ormai vent’anni fa con 

l’affermazione delle prime compagnie aeree low cost, ha inciso sul settore dei trasporti di 

breve/medio raggio mettendo in competizione destinazioni che fino a quel momento non si 

sentivano in concorrenza. 

Va infine considerata una crescente attenzione ai temi della sostenibilità da parte dei turisti che 

impone un ripensamento dell’offerta. Il 40% dei cittadini dell’Unione Europea dichiara, infatti, di 

essere influenzato nella decisione di viaggio da almeno un aspetto di sostenibilità ambientale: dalle 
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politiche di destinazione, ai servizi promossi dagli operatori locali fino all’adozione di marchi e 

certificazioni. 

L’Italia offre una molteplicità di tipologie di turismo, dal turismo balneare a quello culturale, da 

quello congressuale a quello enogastronomico, e via dicendo. Per quanto riguarda il turismo 

culturale, Roma, Milano, Venezia e Firenze sono le destinazioni culturali più visitate del nostro 

Paese: una conferma dell’interesse ancora molto forte per il “turisdotto”. Il turismo culturale italiano 

è in buona salute e cresce sia nel medio periodo (a due cifre: +17,5% gli arrivi e +14,6% le presenze 

sul 2010) sia nel breve (rispettivamente +6,6% e +4,8% sul 2014). E se, nonostante i numeri 

elevatissimi, Roma sta ancora vivendo una crisi d’immagine e flussi, Milano, anche da quanto 

emerge dai dati sul 2016, continua la sua crescita: Expo ha dunque lasciato in dote alla città 

un’immagine positiva e dinamica che traina il turismo. 

Il turismo balneare, con oltre 116 milioni di presenze, si conferma il più importante prodotto 

turistico del Paese. Nonostante la sua maturità, ha registrato performance positive sia nel medio 

periodo (+12,1% gli arrivi e +0,2% le presenze) sia nel breve (rispettivamente +4,6% e +3,1%): 

chiaramente questi ultimi dati sono condizionati dalla difficile situazione che il bacino del 

Mediterraneo sta vivendo e che ha avuto come conseguenza un crollo dei flussi nelle destinazioni 

del Nordafrica e del Medio Oriente. Sono l’alto e il medio Adriatico ad avere la dotazione ricettiva 

più significativa: nonostante il Sud si identifichi con il mare, solo Vieste figura nella classifica delle 

prime dieci località balneari per posti letto. 

La destinazione di turismo montano più infrastrutturata, in termini di posti letto, è costituita dalle 

Dolomiti (inserite nella Lista del Patrimonio Unesco dal 2009): otto delle prime dieci località in 

classifica, infatti, si trovano sulla catena montuosa delle Dolomiti. 

La ripresa del turismo domestico e la ricerca di destinazioni percepite come più sicure ha 

recentemente dato una boccata d’ossigeno anche al turismo montano italiano: con oltre 11 milioni 

di arrivi e quasi 48 milioni di presenze, infatti, la nostra montagna ha registrato sull’anno precedente 

rispettivamente +6,5% e +3,4%. Anche la spesa incoming - 1,5 miliardi di euro, pari al 4,2% di 

quella complessiva - è in crescita. Continua a calare, invece, la permanenza media (4,2 notti) e resta 

il problema di sostenibilità di medio periodo di un turismo che sempre più spesso deve ricorrere nei 

mesi invernali all’innevamento programmato a causa dei cambiamenti climatici. 

L’agriturismo piace ai viaggiatori e rappresenta un’avventura imprenditoriale che attrae molti 

operatori: le aziende agrituristiche crescono - oltre 22mila, +2,3% sul 2014 - e un trend simile 

seguono quelle che offrono servizi ricettivi, oggi più di 18mila (+1%). 

I mercati di riferimento più interessati al turismo rurale sono Germania (2,7 milioni di presenze), 

Paesi Bassi (600mila) e Francia (400mila). Da segnalare che gli olandesi fanno registrare un aumento 

di presenze negli agriturismi, nonostante a livello complessivo da qualche anno mostrino un trend 

negativo in Italia: ciò testimonia il potenziale di questo prodotto che potrebbe favorire il 

consolidamento di un mercato altrimenti destinato a perdere rilevanza per il nostro Paese. Una 
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crescita constante che prosegue anno dopo anno: oltre 11 milioni di presenze (+4,9% sul breve 

periodo), di cui il 57% straniere, e un tasso di crescita rispetto al 2010 del 19%. 

In termini di turismo crocieristico, l’Italia resta tuttora il primo Paese in Europa per numero di 

crocieristi imbarcati: con circa 2 milioni ha una quota di mercato del 33% e precede la Spagna. Se il 

Nord America è l’area di imbarco di circa la metà dei crocieristi al mondo (12,1 milioni di 

passeggeri), il Mediterraneo si conferma in crescita sia sul medio (+109%) sia sul breve periodo 

(+3%), nonostante i numeri siano ancora nettamente inferiori (6,6 milioni di passeggeri imbarcati) 

rispetto a quelli di oltreoceano. In Italia i porti più frequentati sono Civitavecchia (2,3 milioni), 

Venezia (1,6) e Napoli (1,3): nel contesto del Mediterraneo ci precede solo Barcellona (2,5 milioni), 

primo porto europeo. 

Anche il turismo congressuale riflette la doppia velocità dell’economia italiana: le regioni del Nord, 

infatti, rappresentano circa il 56% in termini di numero di eventi, il 59% per partecipanti, il 55% per 

giornate e il 58% per presenze di congressisti. A seguire, con grande distacco, quelle del Centro con 

percentuali comprese tra il 27 e il 30% mentre Sud e Isole sono da questo punto di vista poco 

rilevanti. Quasi 400mila eventi che hanno coinvolto circa 26 milioni di partecipanti per oltre 35 

milioni di presenze complessive: questi i numeri di un segmento molto importante per il Paese. 

Il turismo termale è il settore sempre più legato al benessere psicofisico oltre che alla sua storica 

vocazione curativa. Per quanto riguarda la classifica delle principali destinazioni termali in termini 

di offerta ricettiva, si confermano ai primi posti Montecatini, Chianciano e Abano, con un parco-

letti compreso tra le 11 e le 13mila unità. Il fenomeno, però, è ormai ben maggiore perché il concetto 

terme&benessere si è progressivamente ampliato dalle storiche località ad altre (urbane e montane 

in primo luogo) che hanno sviluppato un’offerta wellness complementare. Attualmente le località 

termali in senso stretto registrano quasi 13 milioni di presenze - poco più del 3% del totale nazionale 

- e stanno subendo una progressiva riduzione della permanenza media (3,4 giorni) che può essere 

letta come la cartina di tornasole del declino della funzione curativa tradizionale. 

Il turismo enogastronomico, infine, è uno dei più simbolici per l’Italia. L’immagine internazionale 

del nostro Paese è storicamente legata a tre aspetti fondamentali: beni culturali, paesaggio ed 

enogastronomia. Quest’ultimo in particolare contribuisce positivamente alla crescita delle 

esportazioni di prodotti alimentari e bevande. L’elevata riconoscibilità dei prodotti enogastronomici 

italiani genera una domanda da parte dei turisti (stranieri soprattutto) di “tipicità” nel momento in 

cui viaggiano all’interno del nostro Paese ma rappresenta anche un importante volano per il Made 

in Italy nel mondo: non a caso, il volume delle esportazioni di alimentari e bevande supera oggi i 30 

miliardi di euro, facendo registrare una crescita molto sostenuta nell’ultimo decennio (+70%). Si 

tratta di un fattore fondamentale che, indirettamente, promuove anche il nostro Paese come meta 

di turismo per sperimentare la produzione enogastronomica. 
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5.2 Il turismo in Vespa come professione 

 

Partendo da questa analisi svolta da Unicredit e Touring Club Italiano, diventa un po’ più semplice 

comprendere lo scenario in cui appaiono i tour operator connessi alla Vespa. Nel capitolo precedente 

si è analizzato come il turismo in Vespa sia un fenomeno strettamente correlato alla sua nascita ed 

alla sua natura aggregativa: è arrivato quindi il momento di dare spazio a quelle attività che hanno 

saputo combinare le caratteristiche vintage della Vespa ed i meravigliosi paesaggi e monumenti 

italiani per svilupparne una professione. È il caso di alcuni imprenditori italiani che hanno deciso di 

sviluppare dei tour operator offrendo la Vespa come principale mezzo di locomozione. 

Per alcuni di loro sono lavori secondari, che li tengono impegnati stagionalmente. Il loro successo è 

stato dovuto quasi esclusivamente dal loro posizionamento all’interno del web, trampolino di lancio 

per moltissime imprese che non hanno disponibilità di investimento nella pubblicità. 

Negli ultimi anni queste attività si sono moltiplicate, cavalcando l’onda del successo testato dalle 

attività già esistenti. La mia analisi su queste attività è iniziata nella primavera del 2016, ricercando 

in Google informazioni su attività turistiche che promuovessero tour a bordo di una Vespa. Le 

attività esistenti all’epoca erano davvero poche: la maggior parte dei risultati ottenuti si riferiva a 

mere società di noleggio scooter, che nel loro parco moto offrivano il noleggio dello scooter Vespa 

ma senza alcuna finalità turistica. Tra queste società di noleggio comparivano anche alcuni tour 

operator, che offrivano giri organizzati a bordo di Vespa vintage. Tra questi tour operator 

comparivano la “Napolinvespa Tour” di Napoli (Campania), la “Vintage Tours” di Montepulciano 

(Toscana) e la “Bici&Baci” di Roma (Lazio). 

Alcune regioni avevano proprio dei vuoti in questo settore e nulla di simile vi compariva. 

L’anno seguente, nella primavera del 2017, le mie ricerche online sono continuate, evidenziando 

come, rispetto all’anno precedente fossero sorti nuovi tour operator. Tra i nuovi compariva anche 

una società di Vittorio Veneto (Treviso, Veneto). Il Veneto infatti fino ad allora non offriva tour del 

genere, nonostante esso sia una regione dalla molteplicità di turismi (balneare, montano, 

enogastronomico…). L’attività “Vespa Rent Dolomiti” ha saputo colmare il vuoto che c’era in quel 

segmento di mercato, ottenendo un discreto successo.  

Lo scopo di questi tour operator è quello di offrire al cliente/turista una nuova forma di turismo. 

Esso incarna infatti vari aspetti dei turismi indicati al capitolo 1. 

È turismo slow, perché la Vespa è un mezzo di locomozione lento e perché gli itinerari promossi dai 

raduni organizzati dai Vespa Club oppure dai tour operator specializzati, sono itinerari al di fuori 

dei classici percorsi turistici e creano momenti di viaggio autentici. 

È turismo avventura perché è un’alternativa al convenzionale “sole, mare, spiaggia” e perché la 

Vespa rende la vacanza più attiva e avventurosa; è turismo esperienziale perché il turismo in Vespa 

si basa su viaggi, visite ed esperienze. I tour operator della Vespa, oltre alla visita ai luoghi e paesaggi, 
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organizzano infatti attività legate al territorio e fruizione di esperienze, come la visita ad una cantina 

toscana con relativo assaggio di vino oppure la preparazione in prima persona della pizza a Napoli. 

 

5.3 Turismo in Vespa in Campania: il “Napolinvespa Tour” 

Secondo il Rapporto sul turismo 2017, la Campania si classifica al 7° posto fra le regioni italiane, 

con oltre 18,8 milioni di presenze turistiche, con una crescita nel quinquennio 2010-2015 dell’1,6% 

(+4,6% il dato medio Italia) e prima regione del Sud Italia (Sicilia al 9° posto, Puglia al 12° posto, 

Calabria al 15° posto, Basilicata al 20° posto). Per quanto riguarda invece la distribuzione 

percentuale delle presenze turistiche nelle province campane risulta in testa Napoli con il 64,3% del 

dato complessivo regionale, a seguire, vi sono Salerno (30,3%), Caserta (4,1%), Avellino (0,8%) e 

Benevento (0,5%). 

I principali mercati esteri di provenienza 2015 sono stati, nell’ordine, il Regno Unito (19,3%), la 

Germania (14,4%) e gli USA (10,6%).  Inoltre, il settore turistico campano ha una quota del 5,2% 

sul valore aggiunto nazionale, dando lavoro a circa 87.000 addetti (distribuiti fra alloggio e 

ristorazione) con una quota dell’8,8% sul totale occupati in Italia. 

Questo il panorama economico-turistico in cui si posiziona l’attività del Napolinvespa Tour, 

all’interno di un terreno fertile per il settore turistico. 

Napolinvespa Tour nasce nel 2012 da un’idea di Dario Buonfantino e Ambra Serù; tutto scaturisce 

da un’intuizione di Dario, che un giorno, mentre aspettava la sua fidanzata Ambra nel punto 

panoramico di Largo San Martino a Napoli, vede arrivare un pullman carico di turisti visibilmente 

stressati e affranti. Napoli non è certo la miglior città per muoversi in auto e soprattutto in pullman, 

perché le sue strade sono caotiche e trafficate; vedere una delle città più belle d’Italia solo dal 

finestrino è sicuramente molto frustrante. Dario ha immaginato la felicità di quei turisti se avessero 

potuto salire nel lato passeggero della sua Vespa e visitare la città con un Napoletano Doc, 

infilandosi liberamente nel traffico senza rimanerci imbottigliati. I due decisero quindi di iniziare 

una seconda attività che nulla aveva a che fare con il lavoro che avevano svolto fino a quel momento; 

Dario è infatti un dottore commercialista, mentre Ambra decise di farlo diventare la sua occupazione 

principale. Decisero di dare corpo ad un nuovo modo di visitare la città, un modo originale, 

dinamico e soprattutto autentico. 2 

I tour del Napolinvespa si svolgono solo ed esclusivamente a bordo di Vespa d’epoca; la società 

possiede una decina di Vespa costruite tra il 1956 e il 1982, che vengono fornite a noleggio solo ed 

esclusivamente con conducente. I guidatori dei mezzi a noleggio (chiamati “driver”) sono in primis 

guide turistiche abilitate e poi ci sono studenti universitari che offrono il loro tempo libero per portare 

a spasso i turisti: a volte capita anche che alcuni vespisti, venendo a conoscenza di questa attività, 

                                                           
2 I dati relativi al Napolinvespa Tour sono stati forniti per via telefonica dal titolare Dario Buonfantino, a dicembre 2016 
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mettano a disposizione la propria vespa e la propria guida per trasportare i turisti quando Dario e 

Ambra si trovano a gestire gruppi molto numerosi. 

I tour del Napolinvespa non sono incentrati solo sulla visita del patrimonio artistico e culturale 

napoletano; Napoli è ricca di folklore e tradizione enogastronomica. Dario e Ambra vogliono far 

sentire i loro clienti napoletani per un giorno. A maggior conferma di questo obiettivo è lo slogan 

che hanno scelto per la loro attività: “Wanna Be Napuletano”, parafrasando la celebre canzone di 

Renato Carosone “Tu vuò fa’ l’Americano”. 

I clienti del Napolinvespa sono principalmente stranieri. Vengono da ogni parte del mondo: in 

grande percentuale ci sono americani, inglesi, australiani ma hanno potuto vantare clientela da paesi 

come Islanda, Sudafrica, Francia, Olanda, Giappone, Cina, Singapore.  

Alcune emittenti televisive hanno girato documentari sulla città di Napoli, usufruendo proprio delle 

Vespa di Dario e Ambra: non parliamo solo di tv italiane come la Rai, che di servizi televisivi sui 

tour in Vespa napoletani ne ha fatti più di uno, ma parliamo anche di emittenti pubbliche inglesi 

come Channel 4, canali giapponesi e la tv ucraina. La Vespa è lo scooter italiano per eccellenza ed 

è un emblema del nostro territorio. 

Il tour attrae persone da tutto il mondo perché è un modo dinamico di visitare la città: non si rimane 

bloccati nel traffico e in quattro ore e mezza si visitano posti che tra di loro si trovano ai lati opposti 

della città. Una visita guidata in Vespa ti mostra in un pomeriggio quello che si vedrebbe in tre 

giorni. 

I tour offerti dal Napolinvespa si dividono in sei tipologie e non vengono svolti tutti solo ed 

esclusivamente in Vespa. Si può scegliere di effettuare il tour a bordo di una Fiat 500 o anche 

semplicemente a piedi. La caratteristica principale dei tour di questa attività è che non si limitano a 

rendere il turista un semplice visitatore, ma gli offrono la possibilità di sentirsi un vero napoletano 

per un giorno. 

Turismo esperienziale: anche il Napolinvespa si muove in questa 

direzione. Il turista, scegliendo uno dei tour “Tasting”, ha la 

possibilità di scoprire le antiche tradizioni napoletane, 

preparando una pizza con le sue mani o entrando nei laboratori 

e nelle cucine della città solitamente chiuse ai visitatori.  

I tour hanno un costo medio-elevato, ma perfettamente in linea 

con quello che offrono; una mattina o un pomeriggio interi, 

accompagnati da una guida professionista a bordo di una vera 

Vespa d’epoca. La degustazione, in base al tour scelto, è sempre 

garantita: nei tour “base” ad esempio, è prevista una sosta con 

caffè e babà. Inoltre, i tour prevedono anche il biglietto incluso 

ad alcune attrazioni tipiche di Napoli (come la Cappella Sansevero e la Chiesa di S. Maria delle 

Anime).  

Figura 26. Due turisti con un pizzaiolo 
napoletano. Immagine tratta dalla 
pagina Facebook di Napolinvespa 
Tour 
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All’interno del sito web del Napolinvespa tour non sono promossi solo i tour in Vespa o in Fiat 500, 

ma è possibile recarsi nella sezione “dopo il tour” per scegliere un’esperienza diversa da quella della 

visita turistica. Vengono offerte attività come la barca a vela, lo snorkeling, il kayaking o un percorso 

benessere. Inoltre, il noleggio delle Vespa non si limita ai tour, ma possono essere affittati per 

matrimoni, eventi o shooting. 

I due titolari dell’attività, prima della nascita del Napolinvespa Tour, non avevano alcuna esperienza 

nel settore turistico e per promuovere la loro attività turistica hanno utilizzato soprattutto il web. È 

grazie alla potenza di Internet e delle piattaforme online che ha permesso alla loro attività di 

triplicare nel 2014 i numeri effettuati nel 2013 e di raddoppiare nel 2015 i numeri del 2014. La loro 

presenza nel web è altissima e utilizzano tutti i canali disponibili per la loro promozione molto 

sapientemente. 

Oltre al sito web, Napolinvespa Tour è presente su Tripadvisor con la loro pagina dedicata, grazie 

alla quale sono riusciti e riescono tutt’ora a promuovere la loro attività. Grazie a questa piattaforma, 

i turisti da ogni parte del mondo possono scoprire le migliori attività da svolgere a Napoli e il 

Napolinvespa è riuscito a piazzarsi al 4° posto su 53 nella categoria “Cibo e Bevande a Napoli”3. 

Essere presenti su TripAdvisor è indispensabile per un’azienda di questo genere; il solo sito web e la 

promozione nei tour operator del territorio, non sarebbe sufficiente a portare i turisti a conoscenza 

dell’attività. Una larga parte dei turisti moderni programma il suo viaggio in autonomia, senza 

rivolgersi ad alcuna agenzia di viaggi. Quando il turista si mette a pianificare il suo viaggio, si mette 

semplicemente davanti al pc e ricerca le parole chiave della destinazione. Se su TripAdvisor si 

inserisce nel motore di ricerca “Trova: Attività a: Napoli”, tra i primi risultati, a fianco ad altri vari 

tour, chiese o musei da visitare, compare anche il “Tour privato di Napoli in Vespa”. 

I tour organizzati non si svolgono solo a Napoli, ma se prenotati per tempo possono essere effettuati 

anche lungo la Costiera Amalfitana, nelle Isole di Capri, Procida e Ischia. 

NapolinVespa si traduce in un’insolita e nuova maniera di visitare la città di Napoli, con un tour 

comodo e diverso dalle solite proposte turistiche. La scelta dei titolari di non offrire il noleggio delle 

Vespa d’epoca è dettata da varie motivazioni: in primis, il caotico traffico presente a Napoli, 

impossibile da gestire se non si è autoctoni. Inoltre, le vecchie Vespa non sono facilissime da guidare, 

ci vuole un po’ di esperienza e praticità con il cambio marce, per cui avere solo il pensiero di sedersi 

dal lato passeggero rende i tour più rilassanti. 

 

5.4 La Toscana in Vespa: la “Vintage Tours” di Montepulciano 

 

Diversamente dalla Campania, la Toscana è la seconda regione più turistica d’Italia, con oltre 44,3 

milioni di presenze. Il turismo, dunque, si conferma come un settore rilevante nell’economia 

toscana, ancora con grandi potenzialità e significativi margini di crescita. Per quando riguarda 

                                                           
3 Fonte: Tripadvisor.it. Dati aggiornati al 02.01.2018. 
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l’offerta ricettiva, nel 2015 la Toscana si è attestata al 3° posto in Italia per numero di esercizi turistici 

(13.217) e al 2° posto per numero di letti totali (548.590). La distribuzione percentuale delle presenze 

turistiche nelle province toscane vede in testa Firenze con il 30,5% del dato complessivo regionale: 

a seguire vi sono poi Livorno (18,5%), Grosseto (13,3%), Siena (11,6%), Lucca (7,7%), Pisa (6,9%) 

e Pistoia (5,1%). 

Nel Rapporto si evidenziano poi i principali mercati esteri di provenienza che per la Toscana nel 

2015 sono stati, nell’ordine, la Germania (18,0%), gli USA (10,2%) e i Paesi Bassi (8,0%).  Inoltre, 

il settore turistico toscano genera il 4,9% del valore aggiunto nazionale, dando lavoro a oltre 104.000 

addetti (distribuiti fra alloggio e ristorazione) che costituiscono il 9,5% del totale occupati in Italia. 

La Toscana si piazza ai vertici di un’altra classifica analizzata all’interno del Rapporto sul Turismo 

2017: è infatti al terzo posto delle Regioni d’Italia più recensite nel web nel 2016. È inoltre prima 

per “like” ricevuti su Facebook e Instagram. 

Rispetto al resto dell’Italia, la Toscana è la regione che più offre tour organizzati a bordo di Vespa. 

Il merito è sicuramente delle meravigliose strade immerse nella natura che la Toscana offre, strade 

ottime per muoversi a bordo di una Vespa. Inoltre, la Vespa è nata proprio in Toscana, quindi è di 

casa. 

Cercando in Google “Noleggio 

Vespa d’Epoca” uno dei primi 

risultati che appare è quello 

della “Vintage Tours” di 

Montepulciano (SI). La 

peculiare caratteristica di 

quest’attività è che si tratta di 

una delle pochissime in Italia a 

noleggiare le Vespa d’epoca senza il guidatore compreso. Questo è fondamentale per capire la 

filosofia che sta alla base della Vintage Tours. La possibilità di tornare indietro nel tempo, a bordo 

di una vera Vespa d’epoca, visitando la Toscana e i suoi bellissimi paesaggi della Val D’Orcia, 

delle Crete Senese, del Chianti, del Lago Trasimeno, per visitare Pienza, Montepulciano, 

Montalcino, Asciano, Monticchiello, Cortona, Siena, Bagno Pignoni, Gaiole in Chianti o Radda in 

Chianti.  

Questa attività nasce dalla passione del proprietario per il vintage e per i veicoli d’epoca; anche per 

Dario Rossi del Vintage Tours questa non è la sua attività principale, poiché egli è gestore di un 

agriturismo in Montepulciano. L’accoppiata agriturismo-tours in Vespa è sicuramente vincente, 

perché oltre all’esperienza del tour in Vespa, il proprietario offre un eventuale pernottamento ma 

soprattutto la degustazione di prodotti tipici locali.4 

                                                           
4 I dati relativi alla Vintage Tours sono stati forniti per via telefonica dal titolare Dario Rossi, a dicembre 2016 

Figura 27. Vespe lungo la Via del Chianti. Foto tratta dalla pagina Facebook 
VIntage Tours Montepulciano 
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I mezzi d’epoca a noleggio offerti dalla Vintage Tours sono molti. Il cliente può scegliere tra 25 

mezzi diversi; vari modelli di Vespa vintage, le Vespa 125 Primavera con cambio automatico, i 

Chopper, la Citroen Mehari, la Citroen 2 cavalli e le Lambretta. Lo scopo principale della società 

Vintage Tours è quello di offrire al cliente una visita delle colline toscane in una maniera 

completamente diversa dal solito. La Vintage Tours non fornisce solo il servizio di noleggio del 

mezzo d’epoca, ma offre anche la possibilità di una visita guidata. Sono quattro i tour previsti, il 

Tour della Val d’Orcia, il Tour delle Crete Senesi, il Tour del Trasimeno e Cortona, il Tour di 

Radicofani e Cetona. 

Anche Dario Rossi ha saputo cogliere il potenziale del web 2.0. La sua attività si basa infatti su 

presenza nei social network (Facebook, Instagram, Youtube), su una pagina di TripAdvisor (con 

punteggio 5/5). Non manca la promozione diretta sul territorio ed è possibile trovare volantini 

pubblicitari dell’attività negli hotel della zona. La Vintage Tours si è affidata anche alle Smartbox, i 

cofanetti regalo all’interno dei quali si può scegliere una delle attività proposte, ed alle Google Ads, 

per rendere la loro attività visibile ai turisti 2.0 che organizzano il proprio viaggio in Toscana senza 

l’utilizzo di agenzie viaggio. 

Il successo della sua attività (come per l’attività nel Napolinvespa) è merito dell’accortezza di stare 

al passo con i tempi e con le esigenze del nuovo turista.  

 

5.5 I tour in Vespa nelle altre regioni italiane 

Le attività finora descritte sono due tra le attività di turismo in Vespa che per prime hanno saputo 

sviluppare questa nuova forma di turismo e che più diligentemente hanno saputo promuovere questa 

tipologia di tour. 

Nelle altre regioni d’Italia, ne compaiono altre di simili, nate più tardi ma con la stessa filosofia. 

Per quanto riguarda il Veneto (la regione più turistica d’Italia secondo il Rapporto sul Turismo 

2017), nel 2016 è nata la “Vespa Rent Dolomiti”, da un’idea di Paolo, un ragazzo con esperienza 

nel mondo del marketing e una passione per il settore turistico. Paolo si accorse che il Veneto, al di 

là dei moltissimi raduni organizzati, non offriva noleggi di Vespa con il tour abbinato. Essendo 

originario di Vittorio Veneto, cittadina che si trova nelle terre del Prosecco e vicina alle bellissime 

Dolomiti (patrimonio Unesco), ha saputo ben approfittare dell’occasione, creando una società di 

noleggio Vespa Scooter. 

La sua attività prevede il noleggio di Vespa nuove, non d’epoca, senza bisogno di guidatore. I clienti, 

che si dividono a metà tra stranieri ed italiani, hanno la possibilità di scegliere se svolgere il tour in 

autonomia o accompagnati. Se si sceglie il solo noleggio Vespa senza accompagnatore, al cliente 

viene consegnato un fornitissimo kit che prevede una mappa della zona e da un dettagliato roadbook 

che fornisce tutte le indicazioni del percorso, comprendendo anche l’evidenza dei punti di interesse 

e delle strutture convenzionate (ristoranti, alberghi, …). Il cliente può anche prenotare il tour 
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guidato, presieduto da una guida abilitata; i tour prevedono la visita ai luoghi della zona del 

Prosecco, dell’alta Marca Trevigiana, delle Prealpi e delle Dolomiti.  

La pubblicità dell’attività avviene principalmente tramite le agenzie di informazione turistica e le 

strutture ricettive sparse nel Veneto, oltre ai canali digitali (TripAdvisor, Facebook, ecc) e dalla 

promozione del tour all’interno del cofanetto “Smartbox”. 

La scelta di noleggiare ai turisti solo Vespa nuova è dettata dal semplice fatto che esse hanno una 

guida più semplice e possono essere guidate da tutti, anche dal turista straniero che non ha mai avuto 

a che fare con una moto con le marce. 

 

Per quanto concerne le altre regioni, un'altra attività di discreto successo si trova a Trapani, in Sicilia. 

Trapani Vespa Tour nasce nell'estate 2014, dall'idea di tre Amici "Ciccio" "Peppe" e "Luca", 

appassionati di moto e di turismo. La passione per le moto e per la loro Sicilia, li ha portati a creare 

quest’attività, fino ad allora inesistente a Trapani, mettendo la loro professionalità a disposizione 

dei turisti. Il Trapani Vespa Tour è modo diverso per godersi le bellezze della Provincia di Trapani 

su due ruote. 

Le Vespa adibite al noleggio sono solo Vespa nuove, tutte a noleggio senza conducente. Anche in 

questo caso, la scelta è dettata dalla facilità della guida dei nuovi scooter. Come per il Vespa Rent 

Dolomiti, il servizio offerto dal Trapani Vespa Tour si divide tra il mero servizio di noleggio e 

l’organizzazione di tour, accompagnati da una guida esperta. I tour sono vari ed a scelta del cliente 

e hanno come oggetto la visita a luoghi tipici della provincia di Trapani, come il centro storico della 

città di Trapani, le Saline, Marsala, Segesta, Erice, la costa, Scopello e Castellammare. Oltre alla 

visita dei luoghi turistici, il Trapani Vespa Tour prevede anche tour enogastronomici, alla scoperta 

dei sapori siciliani presso aziende vinicole, agriturismi e cantine. 

La clientela è molto varia e dipende dal periodo dell’anno: vi sono moltissimi stranieri, tra cui negli 

ultimi anni si è rafforzata la presenza di turisti provenienti dall’est Europa. 

La particolarità di questa attività è che non fanno 

alcun genere di pubblicità nel territorio, non 

promuovono la loro attività né negli hotel né negli 

uffici di informazione turistica. La loro 

promozione è fatta esclusivamente online, tramite 

il loro sito web e la piattaforma Trip Advisor: 

sono infatti al quinto su 29 posto della sezione 

“tour” a Trapani. Ad aiutarli nel loro lavoro c’è 

qualche struttura ricettiva che fa il passaparola 

con i turisti ospitati.  

 

Figura 28. Alcune Vespa parcheggiate alle Saline di 
Trapani. Tratta dalla pagina Facebook di "Trapani Vespa 
Tour" 
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La caratteristica principale che accomuna tutte le attività qui sopra descritte è l’amore per l’Italia: la 

Vespa è il mezzo di locomozione italiano per eccellenza e l’Italia non a caso è il “Bel Paese”. Un 

paese pieno di cultura, di storia e di paesaggi mozzafiato. Visitare la terra italiana a bordo della 

tipica moto italiana, vecchia o nuova che sia, rende l’esperienza unica nel suo genere, soprattutto 

agli occhi dei turisti stranieri. Queste attività hanno saputo cogliere l’attimo e sviluppare un nuovo 

tipo di turismo, quello appunto in Vespa, combinando tra loro varie forme di turismo alternativo. 
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CONCLUSIONI 

 

Ora che siamo giunti al termine dell’elaborato, i concetti “Turismo” e “Vespa” uniti insieme 

appaiono più chiari. La Vespa può essere utilizzata nel turismo italiano ed europeo per creare 

itinerari e attività alternative a quelle attualmente esistenti e per spostare la presenza dei turisti da 

località sovraffollate a zone meno visitate (ma con pari potenzialità). 

La finalità turistica della Vespa è quasi una caratteristica intrinseca alla sua natura: le analisi degli 

articoli di riviste della metà del Novecento e il materiale promozionale diffuso nel momento 

dell’uscita della Vespa nel mercato, hanno dimostrato come essa abbia sempre avuto una finalità di 

svago. La rivista aziendale “Piaggio”, il periodico diretto da Renato Tassinari destinato a far 

conoscere al pubblico la Vespa, in numerosissime occasioni elogiava la Vespa e il suo apporto al 

turismo (anche transfrontaliero), quale mezzo per mettere in atto la pace tra i popoli, in un momento 

particolare come quello del secondo dopoguerra. 

Anche il materiale promozionale diffuso da Piaggio all’inizio degli anni ’50 associava la Vespa alla 

villeggiatura, ritraendola in cornici montane o balneari. Erano gli anni delle prime vacanze popolari 

e la Vespa si rivelava essere l’accompagnamento ideale: un mezzo di locomozione turistico, nato 

proprio a pochi chilometri dalla Versilia, una destinazione balneare che già all’epoca si stava 

affermando. Proprio dagli articoli della rivista “Piaggio”, recuperati attraverso l’Archivio Storico 

Piaggio, si desume come la propaganda e la promozione fatta dall’azienda fossero incentrate 

sull’idea che la Vespa dovesse essere un veicolo utile per qualsiasi utilizzo, dal lavoro alle vacanze 

e questo rese la Vespa così diffusa tra il popolo. 

Il turismo è proprio l’obiettivo principale che si prefigge il Vespa Club d’Italia, l’associazione nata 

quasi in simultanea con l’uscita del veicolo Piaggio con l’obiettivo di promuovere gli interessi degli 

utenti della Vespa e disciplinare l’attività dei vari gruppi vespistici. Le attività del Club avevano 

come scopo l’organizzazione di gite e raduni, dimostrando come la voglia di visitare e di fare turismo 

contribuisse a portare sollievo alla popolazione italiana, appena uscita dagli anni bui della Seconda 

Guerra Mondiale. Le gite all’estero a bordo della Vespa organizzate nei primi anni ’50 formavano 

nei vespisti un’esperienza turistica che andava divulgandosi nel tempo.  

Come si è potuto vedere dagli esempi dei raduni nazionali e internazionali descritti nella tesi, oggi 

come allora i raduni valorizzano le ricchezze culturali e paesaggistiche dei luoghi dove si effettuano. 

Le manifestazioni vespistiche provocano effetti positivi alle città ospitanti, dal punto di vista 

economico in primis ma anche nella promozione di siti che magari possono essere sconosciuti alla 

maggior parte dei turisti-vespisti. 

Per fare del turismo in Vespa è ovviamente condizione necessaria il possesso della Vespa: ma questa 

nuova forma di turismo non si può solo ridurre ai giri organizzati all’interno dei raduni vespistici 
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oppure ai viaggi personali effettuati dai possessori di Vespa. Le Vespa d’epoca non sono facilmente 

reperibili ma di proprietà di appassionati e di collezionisti: a diffondere il turismo in Vespa anche ai 

non possessori di questo veicolo ci hanno pensato alcuni imprenditori italiani, fondando dell’attività 

turistiche a tema Vespa. Le mie ricerche nel web e i colloqui intercorsi con questi imprenditori hanno 

sottolineato come l’applicazione del turismo a bordo di Vespa sia più frequente di quanto si possa 

pensare. Le attività connesse alla Vespa negli ultimi anni sono raddoppiate e diffuse in varie parti 

d’Italia. Da Nord a Sud, dal Veneto passando per la Toscana e per la Campania, fino alla Sicilia. Si 

sa, questo motociclo ha un grande potenziale e un’immagine legata ad essa molto forte, essendo 

simbolo dell’Italia conosciuto in tutto il mondo. Questo potenziale è stato sfruttato proprio da questi 

imprenditori: offrire tour guidati a bordo di Vespa d’epoca, alla scoperta delle meraviglie italiane ha 

ottenuto grandissimo consenso soprattutto tra i turisti stranieri. Questa la dimostrazione che anche 

i turisti per primi sono alla ricerca di cose nuove, di turismi differenti, provando delle esperienze alla 

scoperta di un’Italia che va al di fuori dei soliti schemi. 

In relazione al tema del viaggio e non quindi al turismo vero e proprio, è stato interessante leggere 

le avventure di alcuni vespisti, come il famoso Bettinelli, Càeran, Patrignani e infine lo 

scrittore/pittore Birdsall. I loro libri sono dimostrazione che in qualche modo il viaggiare da soli in 

Vespa si può avvicinare molto al turismo slow, un turismo volto a promuovere la qualità e 

l’esperienza contrapponendosi al turismo di massa, veloce e di consumo che poco valorizza le 

tipicità di un luogo, per perseguire un turismo più sano e reale. Un modo di viaggiare attraverso i 

percorsi meno battuti, lungo i quali l’anima dei luoghi e delle culture locali emerge in modo 

autentico, sentito, senza compromessi con la massificazione dell’offerta turistica che tutto uniforma 

e comprime. 

Questa tesi ha voluto dare una panoramica di quale fosse la situazione al giorno d’oggi relativamente 

al turismo in Vespa, con le sue attività associative e lavorative già esistenti. Le Vespa sono molto 

diffuse in Italia e una raccomandazione per ulteriori ricerche future potrebbe essere quella di 

realizzare uno studio simile, finalizzato alla creazione di percorsi destinati al pubblico vespista. 

Qualcosa di distaccato ai percorsi organizzati dai raduni, che possano eventualmente essere sfruttati 

anche dai ciclisti, che condividono con i vespisti il piacere della lentezza. 
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APPENDICE  1 
 

CARTA DI LANZAROTE 

CARTA PER UN TURISMO SOSTENIBILE 

 
Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile 

Lanzarote, 27/28 aprile 1995 

 

Noi, i partecipanti alla Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile, riuniti a Lanzarote, 

Isole Canarie, Spagna, il 27-28 aprile 1995.  

Consapevoli che il turismo è un fenomeno mondiale e un elemento importante per lo 

sviluppo socio-economico di molti paesi, e che tocca le più alte e profonde aspirazioni della gente;    

Riconoscendo che il turismo è un fenomeno ambivalente poiché può potenzialmente 

contribuire al raggiungimento di obiettivi socio-economici e culturali ma può anche, allo stesso 

tempo, essere causa del degrado ambientale e della perdita di identità locali, deve essere affrontato 

con un approccio globale;  

Consapevoli che le risorse sulle quali è basato il turismo sono limitate e che c'è una richiesta 

crescente per una migliore qualità dell'ambiente;    

Riconoscendo che il turismo può offrire l'opportunità di viaggiare e conoscere altre culture, 

e che lo sviluppo del turismo può contribuire a creare legami sempre più stretti e pace tra i diversi 

popoli, sensibilizzando al rispetto delle diversità culturali e dei modi di vita;    

Richiamando la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dall'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite e varie dichiarazioni sul turismo delle Nazioni Unite, l'ambiente e la 

conservazione del patrimonio culturale compresa la Conferenza delle Nazioni Unite su Turismo e 

Viaggi Internazionali del 1963, così come le convenzioni internazionali che hanno una relazione 

con il turismo, quali la Convenzione sulla Biodiversità, la Convenzione del Patrimonio Mondiale, 

la Convenzione Ramsar, CITES ed altre a livello regionale;    

Guidati dai principi stabiliti nella Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo e le 

raccomandazioni dell'Agenda 21;    

Richiamando le dichiarazioni in materia di turismo, come quella di Manila sul Turismo 

Mondiale, la Dichiarazione dell'Aja e la Carta del Turismo, così come i principi stabiliti nella 

Dichiarazione dei Diritti Umani delle Generazioni Future;    

Riconoscendo l'obiettivo di sviluppare un turismo che soddisfi le aspettative economiche e 

le esigenze;    

Consapevoli del bisogno di stabilire accordi concreti tra i principali attori del settore turistico 

per costruire la possibilità di un turismo più responsabile nei confronti del nostro patrimonio comune  

Facciamo appello alla comunità internazionale e in particolare sollecitiamo i governi, le 

autorità pubbliche, i responsabili e i professionisti del settore del turismo, le associazioni pubbliche 

e private le cui attività hanno una relazione con il turismo e i turisti stessi, ad adottare i principi e gli 

obiettivi della seguente Dichiarazione:  

1. Lo sviluppo del turismo deve essere basato sul criterio della sostenibilità, ciò significa che 

deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente 

e socialmente equo nei riguardi delle comunità locali. Lo sviluppo sostenibile è un processo guidato 

che prevede una gestione globale delle risorse per assicurarne la redditività, consentendo la 

salvaguardia del nostro capitale naturale e culturale. Il turismo, come potente strumento di sviluppo, 

può e dovrebbe partecipare attivamente alla strategia di sviluppo sostenibile. La caratteristica di una 

corretta gestione del turismo è che sia garantita la sostenibilità delle risorse dalle quali esso dipende.  

2. La sostenibilità del turismo richiede per definizione che esso integri l'ambiente naturale, 

culturale e umano; che rispetti il fragile equilibrio che caratterizza molte località turistiche, in 

particolare le piccole isole e aree ambientali a rischio. Il turismo dovrebbe assicurare un'evoluzione 

accettabile per quanto riguarda l'influenza delle attività sulle risorse naturali, sulla biodiversità e sulla 

capacità di assorbimento dell'impatto e dei residui prodotti.  

3. Il turismo deve valutare i propri effetti sul patrimonio culturale e sugli elementi, le attività 

e le dinamiche tradizionali di ogni comunità locale. Il riconoscimento degli elementi e delle attività 

tradizionali di ogni comunità locale, il rispetto e il sostegno alla loro identità, cultura e ai loro 

interessi devono sempre avere un ruolo centrale nella formulazione delle strategie turistiche, 

particolarmente nei paesi in via di sviluppo.  

4. Il contributo attivo del turismo a uno sviluppo sostenibile presuppone necessariamente 

solidarietà, rispetto reciproco e partecipazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo, e in 

particolare degli autoctoni dei paesi coinvolti. Solidarietà, rispetto reciproco e partecipazione 
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devono basarsi su meccanismi efficienti di cooperazione a ogni livello: locale, nazionale, regionale 

e internazionale.  

5. La conservazione, la protezione e la consapevolezza del valore delle nostre risorse 

naturali e culturali costituiscono un'area privilegiata per la cooperazione. Questo approccio implica 

il fatto che tutti i responsabili del settore debbano affrontare una vera e propria sfida, quella 

dell'innovazione culturale e professionale, e debbano inoltre assumersi il grande impegno di creare 

piani di intervento integrati e strumenti adeguati per la gestione. Questo approccio deve assicurare 

che tutti i protagonisti abbiano gli strumenti per una cooperazione e gestione integrate, comprese le 

innovazioni tecnologiche.  

6. La protezione della qualità della destinazione turistica e la capacità di soddisfare i turisti 

devono essere determinate dalle comunità locali in consultazione con gli enti coinvolti e le parti 

interessate e dovrebbero rappresentare gli obiettivi prioritari nella formulazione delle strategie e dei 

progetti turistici.  

7. Per essere compatibile con lo sviluppo sostenibile, il turismo dovrebbe basarsi sulla 

diversità delle opportunità offerte dalle economie locali. Dovrebbe quindi essere completamente 

integrato con lo sviluppo economico locale e contribuire positivamente allo stesso.  

8. Tutte le opzioni per lo sviluppo turistico devono servire effettivamente per migliorare la 

qualità della vita della gente e devono produrre effetti e interrelazioni positive per quanto riguarda 

l'identità socio-culturale.  

9. Governi e autorità dovranno promuovere azioni per integrare la pianificazione del 

turismo con le organizzazioni non governative che si occupano dell'ambiente e con le comunità 

locali per ottenere uno sviluppo sostenibile.  

10. Nel riconoscere l'obiettivo della coesione economica e sociale tra i popoli del mondo 

come principio fondamentale per uno sviluppo sostenibile, è urgente che si sviluppino misure per 

permettere una più equa distribuzione dei benefici e dei danni prodotti dal turismo. Ciò implica un 

cambio nei modelli consumistici e l'introduzione di tariffe ecologicamente corrette. I governi e le 

organizzazioni multilaterali sono chiamate ad abbandonare la politica dei sussidi, che hanno effetti 

negativi sull'ambiente, e sono inoltre chiamati a studiare l'applicazione di strumenti economici 

internazionali in armonia tra loro per assicurare un uso sostenibile di tutte le risorse.  

11. Gli spazi ambientalmente e culturalmente vulnerabili, ora e in futuro, dovranno avere 

una priorità particolare nella cooperazione tecnica e negli aiuti finanziari per uno sviluppo del 

turismo sostenibile. Allo stesso modo, un trattamento speciale dovrebbe essere riservato alle aree 

degradate da modelli turistici obsoleti e ad alto impatto ambientale. Il turismo dovrebbe essere 

ripartito in un periodo di tempo meno concentrato nell'anno. E' inoltre necessario esaminare più a 

fondo l'utilità degli strumenti economici a livello regionale/locale, con un riguardo particolare a un 

uso sostenibile di tutte le risorse. Deve essere inoltre sviluppata l'efficacia degli strumenti legali.  

12. La promozione di forme alternative di turismo che siano compatibili con i principi di 

sviluppo sostenibile e il sostegno alla diversificazione aiutano a garantire la sostenibilità nel medio 

e lungo termine. A questo proposito, c'è la necessità per numerose piccole isole e zone ambientali 

particolarmente fragili di stimolare attivamente e rafforzare la cooperazione regionale.  

13. I governi, le autorità e le ONG che si occupano attivamente di turismo e ambiente 

promuoveranno e parteciperanno alla creazione di reti aperte per l'informazione, la ricerca, la 

diffusione e il trasferimento di un turismo appropriato, di una conoscenza ambientale sul turismo e 

di tecnologie ambientalmente sostenibili.  

14. C'è la necessità di sostenere e promuovere con vigore studi di fattibilità, lavori in campo 

scientifico, l'avvio di progetti turistici sperimentali nell'ambito dello sviluppo sostenibile, lo sviluppo 

di programmi nel campo della cooperazione internazionale e l'introduzione di sistemi di gestione 

ambientale.  

15. Autorità e associazioni responsabili dello sviluppo turistico e ONG ambientaliste 

tracceranno le linee guida per uno sviluppo del turismo sostenibile e avvieranno programmi per la 

implementazione di tali linee; valuteranno la realizzazione di tali programmi, redigeranno rapporti 

sui risultati e si impegneranno nello scambio delle esperienze.  

16. Attenzione dovrebbe essere prestata al ruolo e agli effetti ambientali dei trasporti nel 

turismo e dovrebbero essere individuati e sviluppati strumenti economici per ridurre l'uso di energie 

non rinnovabili.  

17. Perché il turismo diventi sostenibile è fondamentale che i principali protagonisti del 

settore, ed in particolare le imprese coinvolte, adottino rispettino e diano attuazione a codici di 

comportamento che indirizzino verso uno sviluppo sostenibile. Tali codici costituiscono strumenti 

efficaci per lo sviluppo di attività turistiche responsabili.  

18. Tutte le misure necessarie dovrebbero essere attuate per sensibilizzare e informare tutte 

le parti coinvolte nell'industria del turismo, locali, nazionali o internazionali, sul contenuto e sugli 

84



obiettivi della Conferenza di Lanzarote e sull'attuazione delle misure contenute nel Piano di Azione. 

Il Piano d'Azione sul Turismo Responsabile si presenta come appendice alla presente dichiarazione. 

Il Piano d'Azione stabilisce linee d'azione concrete, raccomanda l'adozione di misure specifiche per 

superare gli ostacoli e promuovere l'integrazione del turismo in una strategia di sviluppo sostenibile. 

I partecipanti e delegati della Conferenza affidano al Comitato WCST (Carta Mondiale del Turismo 

Sostenibile) il compito di mantenere vivo lo spirito e operare un'azione di controllo affinché 

l'applicazione di entrambi, la Carta e il Piano d'Azione, vengano rispettate garantendo la diffusione 

di queste, promuovendone l'accettazione e la discussione da parte degli organismi responsabili e 

agenti, promovendo azioni specifiche che siano in armonia con la Dichiarazione, favorendo e 

proponendo misure di coordinamento che contribuiscano al consolidamento degli obiettivi proposti.    

 
PIANO D'AZIONE 

Conferenza Mondiale sul turismo sostenibile Lanzarote-Canarias (Spagna) 

24-29 Aprile 1995 

1. Introduzione  

Agli albori del terzo millennio il turismo si è considerevolmente evoluto dalle sue origini 

storiche nel XIX secolo ed è oggi considerato uno dei fenomeni mondiali sociali ed economici 

più dirompenti. Molti mutamenti quantitativi e qualitativi hanno caratterizzato l'evoluzione 

storica del turismo, in parallelo con le profonde trasformazioni conosciute dalle nostre società, 

che si stanno progressivamente avvicinando a nuove categorie di valori, quali l'ambiente 

naturale e la cultura, considerate ormai patrimonio comune dell'umanità e permeate dai concetti 

condivisi di diritti umani e qualità della vita. L'espansione dell'industria turistica è ovviamente 

contrassegnata da molteplici contraddizioni. L'ambiente, i paesaggi, così come le identità e le 

tradizioni culturali, hanno spesso pagato un tributo molto alto alle sirene tentatrici dello 

sviluppo turistico, che ha offerto vantaggi esclusivamente economici. E' il sapore amaro lasciato 

da decenni di sviluppo turistico di massa, con scarsa attenzione alla qualità dello sviluppo, che 

è alla base di questa conferenza mondiale e che ci incoraggia a unire le nostre forze e la nostra 

immaginazione per costruire per il terzo millennio un turismo a misura d'uomo e sostenibile.  

2. Cosa fare quindi?   

(a) valutare il contributo del turismo alla sostenibilità globale:  

- integrando nelle politiche nazionali e nelle operazioni di sviluppo turistico le 

considerazioni ambientali 

- mettendo a frutto le opportunità offerte dal turismo a favore della salvaguardia 

e della protezione delle eredità culturali - valutando attentamente la domanda 

turistica e indirizzando la sua evoluzione verso un tipo di turismo rispettoso 

dell'ambiente e delle culture  

- migliorando e diversificando la qualità dell'offerta turistica  

- identificando tecnologie appropriate e applicandole in tutti i settori interessati 

da operazioni turistiche  

- rafforzando le basi scientifiche per una migliore comprensione dei processi di 

turismo sostenibile   

  

(b) pianificare il turismo, avendo come parametro la sostenibilità:  

- promovendo una pianificazione integrata - sviluppando strategie che 

rinforzino le sinergie di sviluppo offerte da altri settori economici  

- articolando piani finanziari a lungo termine che ottimizzino la convergenza 

verso obiettivi di sviluppo globale  

- definendo incentivi e organizzando campagne di sensibilizzazione  

- creando un sistema di monitoraggio e di valutazione dei programmi e delle 

iniziative   

  

(c) rafforzare il ruolo dei principali protagonisti del turismo, attraverso  

- l'identificazione di obiettivi comuni e alleanze tra i soggetti coinvolti  

- la creazione di ambiti permanenti per la concertazione 

- l'avvio di attività correttive e preventive  

- la promozione della cooperazione internazionale  

- lo sviluppo di una partecipazione allargata  

- l'assicurazione di condizioni di viaggio sicure e sane per le categorie sociali 

degli anziani, delle donne, dei giovani e di coloro che viaggiano per turismo 

religioso   
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(d) promuovere il turismo a livello locale:  

- integrando lo sviluppo turistico nella programmazione economica  

- sostenendo l'industria e le amministrazioni locali attraverso la formazione e 

l'offerta di know-how  

- rispettando i requisiti di sanità e di sicurezza  

- promovendo e sostenendo l'innovazione del settore turistico  

- facilitando lo scambio di informazioni ed esperienze  

- introducendo tra gli operatori del settore turistico guide e codici di condotta  

- agevolando e promovendo il coordinamento regionale, nazionale e 

internazionale tra le destinazioni turistiche   

  

(e) dare priorità ad alcuni casi specifici, quali:  

- le piccole isole 

- le aree costiere  

- le zone di alta montagna  

- le città e i centri storici   

  

(f) sviluppare misure di sostegno quali:  

- programmi di sensibilizzazione e di educazione al turismo sostenibile 

- reti per lo scambio di informazioni  

- creazione di database sul turismo sostenibile che comprendano gli aspetti 

ambientali e culturali  

- promozione di marchi distintivi per progetti turistici rispettosi dell'ambiente e 

delle culture e di premi annuali per i progetti migliori 

- diffusione degli obiettivi del turismo sostenibile a livello locale, regionale e 

nazionale e tra le autorità, i professionisti del settore e il pubblico generico.  
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APPENDICE  2 

 
BEL PAESE - BUON TURISMO 

LA "CARTA ITALIA" DEL TURISMO SOSTENIBILE 
 

LE RESPONSABILITA' DEL VIAGGIATORE (INDIVIDUALE E DI GRUPPO) 

Prima della partenza 

• Si interroga sulle aspettative e sulle motivazioni del proprio viaggio in modo da effettuare scelte 

consapevoli e coerenti. Per esempio: si tratta di un viaggio di svago, di riposo, per soddisfare 

esigenze di evasione o di conoscenza? In ogni caso, il viaggio avverrà nel rispetto della natura e 

delle persone incontrate; 

• Chiede e cerca informazioni non soltanto sugli aspetti logistici del viaggio (pasti, alberghi, 

trasferimenti), ma anche sul contesto, sulla storia, sulla società civile, sulla natura, sulle energie 

umane, sulle peculiarità e sullo spirito del luogo che intende visitare. Si informa inoltre 

sull'eventuale esistenza di sistemi/processi di certificazione del turismo, marchi di qualità 

ambientale, ecc. Di sua iniziativa si procura informazioni, consultando testi, guide, internet, 

documenti audiovisivi; 

• Chiede agli organizzatori garanzie sulla qualità del viaggio, intesa come sostenibilità ecologica, 

equità sociale e, se possibile, trasparenza economica; 

• Se è un viaggiatore indipendente, effettuerà una scelta delle sistemazioni, dei mezzi di trasporto, 

delle date tale da minimizzare l'impatto del viaggio, prediligendo strutture ben inserite nel 

paesaggio e rispettose dell'ambiente, muovendosi - quando possibile - a piedi, in bicicletta e/o 

con mezzi di trasporto collettivi (treni, pullman), optando per periodi di bassa o media stagione 

(se possibile) e per itinerari lontani dalle mete turistiche di massa; 

• È disponibile a partecipare a incontri preparatori con i futuri compagni di viaggio e/o con 

l'accompagnatore turistico; 

 

Durante il viaggio  

• Condivide i vari aspetti della vita quotidiana locale, senza chiedere privilegi o pratiche che 

possano causare, a breve o a lungo termine, ripercussioni negative; 

• Prima di scattare foto o di girare video chiede il consenso delle persone che intende ritrarre; 

• Non assume comportamenti offensivi verso gli usi e i costumi locali; 

• Rispetta il patrimonio storico-monumentale e naturale; 

• Usa in modo responsabile le risorse (acqua, energia) evitando gli sprechi, limita la produzione di 

rifiuti e non li abbandona in giro; 

• Cerca prodotti e manifestazioni che siano espressione autentica della cultura locale (artigianato, 

gastronomia, arte, ecc.); 

• Quando possibile, manifesta civilmente il proprio dissenso (o la propria approvazione) nei 

confronti di situazioni o eventi che non rispondono (o che corrispondono) ai principi del “buon 

turismo”, del rispetto e della legalità. 

 

Dopo il viaggio 

• Verifica se è riuscito a stabilire una relazione soddisfacente con la gente e la località visitata. Non 

fosse accaduto, si chiede perché; 

• Valuta come far seguito ai rapporti stabiliti durante il viaggio; 

• Cerca di mantenere i contatti con i compagni di viaggio; 

• Non diffonde tra amici e conoscenti banalità sui luoghi che ha visitato; 

• Farà presente all'organizzatore turistico eventuali situazioni non solo di disservizio, ma di 

“insostenibilità” ecologica o socio-culturale riscontrate durante il viaggio. 

 

LE RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE TURISTICO 

 

Prima della partenza 

• Fornisce cataloghi in cui la destinazione non sia presentata in modo falso e fuorviante, ma 

realistico; 

Distribuisce schede didattiche (storia e geografia) con cenni alle consuetudini locali e indicazioni 

bibliografiche; 

• È disponibile a organizzare incontri preparatori; 

• Forma gruppi abbastanza piccoli per facilitare il contatto con le realtà locali; 
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• Organizza itinerari da percorrere senza fretta e in cui le mete siano in numero ragionevolmente 

limitato; 

• Affianca al gruppo un accompagnatore turistico informato, che funga anche da mediatore 

interculturale; 

• Evita l'eccesso di organizzazione, che impedisce al visitatore di realizzare esperienze diverse dal 

quotidiano contesto di vita e "nuove scoperte"; 

• Valuta la capacità di carico di beni culturali e ambientali particolarmente delicati, eventualmente 

adattando la propria programmazione di conseguenza. In ogni caso, si impegna attivamente per 

segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni di degrado o di rischio, richiedendo 

interventi adeguati; 

• Privilegia alloggi, ristoranti, strutture e trasporti eco-compatibili (per presenza di depuratori, 

corretto smaltimento dei rifiuti, risparmio energetico) e ben inseriti nell'ambiente; 

• Privilegia servizi locali di accoglienza (trasporti, alloggi, ristorazione) a carattere famigliare, su 

piccola scala, non standardizzati e in linea con la cultura autoctona; 

• Per le proprie proposte turistiche, sceglie preferibilmente luoghi "veri", dove il turismo è integrato 

con altre forme di economia; 

• Distribuisce equamente la spesa turistica in loco (dall'alloggio all'acquisto di artigianato del 

posto); 

• Sceglie di usufruire dei servizi già presenti in loco purché siano rispettosi delle norme sindacali e 

delle leggi sul lavoro; 

• Si tiene costantemente informato sia su ciò che avviene nei luoghi di destinazione proposti, sia 

su programmi/iniziative a livello locale, nazionale, europeo tesi a favorire lo sviluppo sostenibile 

e responsabile del turismo, approfittandone, quando possibile, per migliorare la qualità della 

propria offerta; 

• Offre occasioni formative sui temi della sostenibilità e responsabilità turistica ai propri 

dipendenti; 

• Informa i propri clienti sull'esistenza di "buone pratiche" nell'ambito del turismo sostenibile nei 

luoghi di destinazione proposti. 

 

Durante il viaggio 

• Sollecita presso i partecipanti una valutazione critica dell'esperienza turistica; 

• Si appoggia, per una migliore mediazione culturale, alla competenza di una guida turistica locale 

adeguatamente preparata dalla comunità ospitante. 

 

Dopo il viaggio 

• Verifica i risultati del viaggio, organizzando quando possibile un incontro tra i partecipanti; 

• Produce materiale informativo che raccolga le esperienze: relazioni scritte, fotografie, film, ecc.; 

• Ascolta eventuali lamentele, inoltrandole a chi di dovere e cercando di migliorare la propria 

formula di viaggio. 

 

LE RESPONSABILITA' DELLA COMUNITA' OSPITANTE 

 
per comunità ospitante - a seconda delle competenze - si intende: amministrazioni ed enti locali (regioni, province, 

comuni, enti di promozione turistica, enti di gestione di aree protette, ecc.), imprenditoria turistica, 

rappresentanti delle comunità locali, singoli cittadini, associazioni a vario titolo impegnate nello sviluppo 

sostenibile del territorio 

 

Prima della partenza 

• Pianifica lo sviluppo locale e quindi si esprime in merito al flusso di turismo. In particolare, si 

dota di strumenti di monitoraggio e controllo degli impatti imputabili al turismo e di 

pianificazione e gestione delle attività turistiche; 

• Si adopera perché la conservazione dei beni naturali e culturali sia prioritaria nelle politiche di 

sviluppo turistico; 

• Progetta strutture ricettive in stile con la cultura locale e rispettose dell'ambiente; promuove e 

incentiva l'adeguamento ambientale delle strutture esistenti - anche attraverso l'utilizzo di 

certificazioni e marchi ambientali; elimina o riconverte le strutture realizzate in spregio alle 

normative esistenti e/o dannose per l'ambiente); 

• È disponibile all'incontro, offre adeguata accoglienza, rende piacevole il soggiorno; 

88



• Fornisce periodicamente occasioni di formazione agli operatori turistici locali in modo da 

migliorare la qualità ambientale dei servizi offerti e favorire un contatto positivo e autentico dei 

visitatori con la gente del posto e con il territorio; 

• Cerca di usare le potenzialità della crescente domanda di turismo culturale per cucire lo strappo 

tra la vecchia generazione depositaria dei saperi locali, e la nuova generazione depositaria dei 

know-how imprenditoriali; 

• Incentiva lo sviluppo di forme di turismo responsabile e a basso impatto ambientale. 

 

Durante il viaggio 

• Fornisce informazioni corrette; 

• Tratta i turisti con rispetto e non come una fonte inesauribile di danaro; 

•  Verifica che il denaro entrato attraverso il turismo filtri anche in altri comparti produttivi, 

aumentando le interazioni tra settori nel tessuto sociale e cercando di evitare l'instaurarsi di una 

mono-economia; 

• Protegge da sovraesposizioni la cultura locale (dialetti, costumi, folclore, gastronomia) in modo 

che pur cambiando e rinnovandosi - com'è necessario che accada a ogni tradizione - resti il più 

possibile economicamente indipendente dalla domanda turistica. 

 

Dopo il viaggio 

• Esamina i risultati della visita, i suoi effetti, la natura degli incontri avuti, il ritorno economico, i 

costi sociali del turismo; 

• Rimedia agli eventuali danni apportati alla natura, al paesaggio e all'ambiente in generale, 

utilizzando e reinvestendo gli stessi proventi del turismo; 

• Incentiva un meccanismo permanente di dibattito sulle scelte in campo turistico, adoperando un 

metodo partecipato che coinvolga l'intera comunità locale; 

• Nelle sedi appropriate (parlamento, conferenza Stato-Regioni) si fa portavoce delle difficoltà e 

delle necessità incontrate localmente, richiedendo eventuali interventi a livello nazionale 

(normativa, strumenti finanziari, incentivi, ecc.) per promuovere e favorire la sostenibilità del 

settore turistico. 
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APPENDICE  3 

ARTICOLO DELLA GAZZETTA DELLO SPORT 

“La Vespa nuova motoleggera in circolazione per le vie di Roma” 

30 marzo 1946 
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APPENDICE 5 
 

REGOLAMENTO TURISTICO 2018 

VESPA CLUB D’ITALIA 

Tratto da www.vespaclubditalia.it 

La pianificazione delle manifestazioni da inserire a vario titolo nel calendario turistico del Vespa 
Club d’Italia verrà svolta insieme ai referenti regionali tramite le riunioni regionali, referenti che 
conoscendo bene il proprio territorio e i Vespa Club presenti nella regione, porteranno il proprio 
contributo nelle scelte e nel cercare di evitare o conciliare le concomitanze che potrebbero venirsi a 
creare. 

La suddivisione delle manifestazioni è quella sotto riportata: 

1. Vespa raduno nazionale prova del Campionato Turistico 
2. Vespa raduno internazionale prova del Campionato Turistico 
3. Vespa raduno a partecipazione estera prova del Campionato Turistico 
4. Vespa raduno nazionale 
5. Manifestazione territoriale  

1. Vespa raduno nazionale prova del Campionato Turistico:  
o Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. 
o Dovrà avere il logo del Vespa Club d’Italia ben visibile sul fronte della locandina. 
o Dovrà avere la durata di almeno due giorni. 
o Dovrà poter dare l’alternativa di una visita guidata alla città o ad un sito di 

interesse turistico, paesaggistico o culturale alla classica gita in Vespa, oltre a poter 
organizzare altre attività di intrattenimento in aree preposte. 

o La registrazione dei tesserati dovrà avvenire tramite il portale del Vespa Club 
d’Italia, per stesura lista partecipanti tesserati. 

o Potranno essere premiati solo i club associati al Vespa Club d’Italia e i loro 
tesserati. 

o La richiesta dovrà pervenire via e-mail alla direzione turistica entro il 6 dicembre 
dell’anno precedente tramite apposito modulo. 

o Non può essere spostato di data dopo il 15 dicembre, l’eventuale spostamento 
porterà alla cancellazione. 

o Non può essere annullato, se non per cause straordinarie e documentabili. 
o Possono fare richiesta di contributo manifestazione inviandola entro 15 giorni dalla 

data della manifestazione. 
o Utilizzare il portale per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare la 

preiscrizione prima della data del raduno con relativo pagamento della quota 
stabilita dall’organizzatore, pratica fortemente consigliata dal Vespa Club d’Italia 
per velocizzare i tempi di iscrizione il giorno del raduno e anche come 

collaborazione fattiva da parte dei Vespa Club ospitati verso il Vespa Club 
organizzatore. 

o Avere una postazione che distribuisca il kit raduno contenente gadget, buoni pasto 

ecc.. Chi ha già effettuato l’iscrizione ed il pagamento on-line dimezza i tempi delle 

iscrizioni rispetto a dover effettuare queste operazioni sul luogo. 
o Le iscrizioni non possono essere a numero chiuso, eventualmente possono essere 

messi dei limiti a gadget, colazioni o pranzi, ma non alle iscrizioni per non limitare 

la partecipazione al Campionato Turistico, salvo indicazioni dettate dalle 
istituzioni locali legate a normative di ordine pubblico. 

o Il Vespa Club organizzatore dovrà essere affiliato al Vespa Club d’Italia da almeno 
tre anni e aver organizzato almeno due raduni nazionali o internazionali.  
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2. Vespa raduno internazionale prova del Campionato Turistico:  

o Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia e ai tesserati Vespa Club 
esteri. 

o Dovrà avere i loghi del Vespa Club d’Italia e del Vespa World Club ben visibili sul 
fronte della locandina. 

o Dovrà avere la durata di almeno due giorni. 
o Dovrà poter dare l’alternativa di una visita guidata alla città o ad un sito di 

interesse turistico, paesaggistico o culturale alla classica gita in Vespa, oltre a poter 
organizzare altre attività di intrattenimento in aree preposte. 

o La registrazione dei tesserati dovrà avvenire tramite il portale del Vespa Club 
d’Italia, per stesura lista partecipanti tesserati. 

o Potranno essere premiati solo i club associati al Vespa Club d’Italia, i loro tesserati 
e i club esteri. 

o I programmi dovranno essere in almeno due lingue (italiano ed inglese) 
o Al banco registrazioni dovrà esserci almeno una persona che parli fluentemente 

l’inglese. 
o Potranno essere solo tre in tutto il territorio nazionale, in caso di più richieste sarà 

il direttivo del Vespa Club d’Italia a deciderne l’assegnazione. 
o Non potranno essere svolte nella settimana precedente, corrente e successiva al 

Vespa World Days. 
o La richiesta dovrà pervenire via e-mail alla direzione turistica entro il 6 dicembre 

dell’anno precedente tramite apposito modulo. 
o La richiesta dovrà essere accompagnata da una presentazione dell’evento. 
o Non può essere spostato di data dopo il 15 dicembre, l’eventuale spostamento 

porterà alla cancellazione. 
o Non può essere annullato, se non per cause straordinarie e documentabili. 
o Possono fare richiesta di contributo manifestazione inviandola entro 15 giorni dalla 

data della manifestazione. 
o Utilizzare il portale per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare la 

preiscrizione prima della data del raduno con relativo pagamento della quota 
stabilita dall’organizzatore, pratica fortemente consigliata dal Vespa Club d’Italia 
per velocizzare i tempi di iscrizione il giorno del raduno e anche come 
collaborazione fattiva da parte dei Vespa Club ospitati verso il Vespa Club 
organizzatore. 

o Avere una postazione che distribuisca il kit raduno contenente gadget, buoni pasto 

ecc.. Chi ha già effettuato l’iscrizione ed il pagamento on-line dimezza i tempi delle 

iscrizioni rispetto a dover effettuare queste operazioni sul luogo. 
o Le iscrizioni non possono essere a numero chiuso, eventualmente possono essere 

messi dei limiti a gadget, colazioni o pranzi, ma non alle iscrizioni per non limitare 

la partecipazione al Campionato Turistico, salvo indicazioni dettate dalle 
istituzioni locali legate a normative di ordine pubblico. 

o Il Vespa Club organizzatore dovrà essere affiliato al Vespa Club d’Italia da almeno 
tre anni e aver organizzato almeno due raduni nazionali o internazionali. 

 

3. Vespa raduno a partecipazione estera prova del Campionato Turistico:  
o Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia e ai tesserati Vespa Club 

esteri. 
o Dovrà avere il logo del Vespa Club d’Italia sul fronte della locandina. 
o Dovrà avere la durata di almeno due giorni. 
o Registrazione tesserati tramite il portale del Vespa Club d’Italia, per stesura lista 

partecipanti tesserati. 
o Potranno essere premiati solo i club associati al Vespa Club d’Italia, i loro tesserati 

e i club esteri. 
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o I programmi dovranno essere in almeno due lingue (italiano ed inglese). 
o Al banco registrazioni dovrà esserci persona che parli fluentemente l’inglese. 
o Potrà essere solo uno per regione, in caso di più richieste sarà il direttivo del Vespa 

Club d’Italia a deciderne l’assegnazione. 
o La richiesta dovrà pervenire via e-mail alla direzione turistica entro il 6 dicembre 

dell’anno precedente tramite apposito modulo. 
o La richiesta dovrà essere accompagnata da una presentazione dell’evento. 
o Non può essere spostato di data dopo il 15 dicembre, l’eventuale spostamento 

porterà alla cancellazione. 
o Non può essere annullato, se non per cause straordinarie e documentabili. 
o Utilizzare il portale per dare la possibilità ai partecipanti di effettuare la 

preiscrizione prima della data del raduno con relativo pagamento della quota 
stabilita dall’organizzatore, pratica fortemente consigliata dal Vespa Club d’Italia 
per velocizzare i tempi di iscrizione il giorno del raduno e anche come 
collaborazione fattiva da parte dei Vespa Club ospitati verso il Vespa Club 

organizzatore. 
o Avere una postazione che distribuisca il kit raduno contenente gadget, buoni pasto 

ecc.. Chi ha già effettuato l’iscrizione ed il pagamento on-line dimezza i tempi delle 

iscrizioni rispetto a dover effettuare queste operazioni sul luogo. 
o Possono fare richiesta di contributo manifestazione inviandola entro 15 giorni dalla 

data della manifestazione. 
o Le iscrizioni non possono essere a numero chiuso, eventualmente possono essere 

messi dei limiti a gadget, colazioni o pranzi, ma non alle iscrizioni per non limitare 

la partecipazione al Campionato Turistico, salvo indicazioni dettate dalle 
istituzioni locali legate a normative di ordine pubblico. 

o Il Vespa Club organizzatore dovrà essere affiliato al Vespa Club d’Italia da almeno 
3 anni e aver organizzato almeno due raduni nazionali o internazionali. 

 Altre manifestazioni turistiche sul territorio nazionale: 

• Nel calendario turistico verranno inserite tutte le manifestazioni organizzate dai Vespa 
Club affiliati al Vespa Club d’Italia oltre a quelle che rientrano nel Campionato Turistico, 
solo nelle date libere da prove del Campionato Turistico nella propria regione. 

• Ogni Vespa Club potrà inserire un solo raduno nazionale e una o più manifestazioni 
territoriali.  

4. Vespa raduno nazionale  
o Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. L’eventuale iscrizione di 

singoli vespisti non tesserati non comporta alcun provvedimento; la scelta di 
iscrivere non tesserati al Vespa Club d’Italia è a discrezione e responsabilità 
esclusiva del Vespa club organizzatore, che si assume l’impegno di adeguarsi alle 
disposizioni fiscali regolanti la materia. In nessun caso potranno essere iscritti club 

non associati al Vespa Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati e non 
potranno essere premiati singoli vespisti non tesserati, club non associati al Vespa 
Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati . 

o Dovranno avere il logo del Vespa Club d’Italia sul fronte della locandina. 
o La richiesta dovrà pervenire via e-mail alla direzione turistica entro il 6 dicembre 

dell’anno precedente tramite apposito modulo. 
o Non è previsto alcun contributo da parte del Vespa Club d’Italia. 
o Non si possono utilizzare le diciture raduno internazionale e a partecipazione 

estera. 
o Possono fare richiesta di raduno nazionale solo i club affiliati al Vespa Club d’Italia 

da almeno un anno. 
o Si consiglia la stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 
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5. Manifestazione territoriale  
o Iscrizione riservata ai soli tesserati Vespa Club d’Italia. L’eventuale iscrizione di 

singoli vespisti non tesserati non comporta alcun provvedimento; la scelta di 
iscrivere non tesserati al Vespa Club d’Italia è a discrezione e responsabilità 
esclusiva del Vespa club organizzatore, che si assume l’impegno di adeguarsi alle 
disposizioni fiscali regolanti la materia. In nessun caso potranno essere iscritti club 
non associati al Vespa Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati e non 
potranno essere premiati singoli vespisti non tesserati, club non associati al Vespa 
Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati . 

o Dovranno avere il logo del Vespa Club d’Italia sul fronte della locandina. 
o Dovrà essere fatta richiesta per inserimento in elenco almeno 60 giorni prima della 

manifestazione. 
o Sarà in ogni caso possibile richiedere l’inserimento nel calendario inviando la 

richiesta entro il 6 dicembre, in modo tale da garantire al Vespa Club organizzatore 
una maggiore visibilità alla propria manifestazione territoriale e ai partecipanti di 
programmare a meglio la loro presenza. 

o Non è previsto alcun contributo da parte del Vespa Club d’Italia. 
o Non possono utilizzare le diciture raduno nazionale, internazionale e a 

partecipazione estera. 
o Possono fare richiesta di manifestazione territoriale solo i club affiliati al Vespa 

Club d’Italia da almeno un anno. 
o Si consiglia la stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

  

Richiesta manifestazione: 

o Ogni club può richiedere una manifestazione nazionale/internazionale/a 
partecipazione estera da inserire nel calendario turistico o nel Campionato 
Turistico. 

o Ogni club può richiedere una o più manifestazioni territoriali da inserire nel 
calendario turistico 

o Per qualsiasi tipologia di manifestazione richiesta, dovrà essere utilizzato 
l’apposito modulo predisposto dalla direzione turistica, da inviare nei termini 
stabiliti per ogni categoria di manifestazione. 

 Regolamento Campionato Turistico 2018 

Tipologie di manifestazioni valevoli per il Campionato Turistico: 

1. Vespa raduno nazionale 
2. Vespa raduno internazionale 
3. Vespa raduno a partecipazione estera. 

o Il numero dei raduni validi per il Campionato Turistico 2018 (di seguito 
Campionato Turistico) sarà stabilito in base alle richieste pervenute alla direzione 
turistica, in base ai requisiti richiesti dal regolamento e dalle date e dalle distanze 
tra loro. 

o I Vespa Club che richiederanno l’inserimento del proprio raduno valido per il 
Campionato Turistico a calendario turistico dovranno essere disponibili a variare 
la data della manifestazione, data che sarà confermata dopo il 15 dicembre. 

o I raduni validi per il Campionato Turistico avranno precedenza nella stesura del 
calendario rispetto alle altre tipologie 
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o La scelta delle prove da inserire nel Campionato Turistico sarà eseguita dalla 
direzione turistica a suo insindacabile giudizio. 

o Alle prove inserite nel Campionato Turistico sarà presente almeno un incaricato 
dalla direzione turistica per controllare la presenza di soli tesserati al Vespa Club 
d’Italia e la regolarità della manifestazione in generale. 

o La registrazione dei tesserati dovrà avvenire tramite il portale del Vespa Club 
d’Italia, che calcolerà in automatico la classifica turistica della manifestazione. 

o Dovrà essere disponibile una connessione internet. 
o È vivamente consigliata, per le manifestazioni inserite nel Campionato Turistico, 

la stipula di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. 

Partecipanti e punteggi 

Tutti i tesserati del Vespa Club d’Italia sono automaticamente iscritti al Campionato Turistico. 

La registrazione dei tesserati dovrà avvenire tramite il portale del Vespa Club d’Italia. 

La classifica della manifestazione adotterà il seguente criterio: 

o 1 punto per chilometro calcolato dalla residenza del tesserato censita sul portale se 
entro 150 km dal luogo di partenza. 

o 1,5 punti per chilometro calcolato dalla residenza del tesserato censita sul portale 
oltre i 150 km dal luogo di partenza. 

o I criteri di conteggio saranno uguali per tutti, inseriti sul portale dalla direzione 
turistica. 

La classifica per i Vespa Club sarà data dalla somma dei punteggi raggiunti dai propri soci 
tesserati. 

Nell’eventualità della partecipazione nello stesso fine settimana di un tesserato a due prove di 
campionato concomitanti (ad esempio la prima al sabato e la seconda la domenica), sarà 
considerato il solo punteggio maturato nella prima manifestazione alla quale partecipa. 

 Premiazioni tappe di campionato 

Dovranno essere premiati i primi cinque club a classifica turistica, con trofei che riportino la 
posizione di classifica; sarà facoltà del Vespa Club organizzatore premiare gli altri club 
partecipanti con trofeo generico o con attestato di partecipazione o effettuare altre premiazioni 
(partecipante più giovane, più esperto, classifica singola e classifica femminile ecc.). 

I loghi e le diciture da utilizzare per la realizzazione delle etichette da apporre sui premi della 
premiazione saranno forniti dal Vespa Club d’Italia in file nei formati più utilizzati per questo 
genere di materiale. 

In nessun caso potranno essere iscritti singoli vespisti non tesserati, club non associati al Vespa 
Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati e non potranno essere premiati singoli vespisti non 
tesserati, club non associati al Vespa Club d’Italia e gruppi di vespisti non tesserati 

  

Premiazioni finali di campionato 

Nelle premiazioni finali del Campionato Turistico verranno premiati i primi tre classificati delle 
seguenti categorie: 
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o Singola assoluta 
o Club 
o Femminile 
o Under 18 
o Over 70 

Verranno inoltre premiati i primi tre club di ogni regione o raggruppamento di regioni. 

Le classifiche verranno estrapolate dal portale del Vespa Club d’Italia. 

Il luogo della premiazione e la natura dei premi verranno comunicati al più tardi alla fine del 
Campionato Turistico. 

  

Utilizzo dei loghi 

o Le locandine di tutte le manifestazioni a calendario devono avere il logo del Vespa 
Club d’Italia ben visibile sul fronte. 

o Non potranno essere inseriti loghi di altri enti o associazioni nazionali, a meno che 
non sia previsto un calendario congiunto, concordato con il Vespa Club d’Italia, e 
la manifestazione rientri in tale calendario. 

o Non potranno essere inseriti loghi di altre associazioni locali non affiliate al Vespa 
Club d’Italia. 

o Eccezioni solo per loghi di associazioni no profit coinvolte per progetti di 
solidarietà. 

o Potranno essere inseriti i loghi degli enti locali che daranno il proprio 
patrocinio/collaborazione (Pro Loco, comuni, province, regioni) 

o Tutti i loghi presenti nella locandina dovranno avere le stesse dimensioni, in ogni 
caso quello del Vespa Club d’Italia non dovrà essere più piccolo degli altri. 

  

Informazioni sulle manifestazioni 

o I programmi sulle locandine/volantini devono essere dettagliati e riportare data, 
comune, provincia (se non si svolge in un capoluogo), indirizzo, contatti e prezzi e 
dovranno essere inviati alla Direzione turistica almeno 30 giorni prima della 
manifestazione. 

o La e-mail riportata sui contatti dovrà essere quella istituzionale 

@vespaclubditalia.it. 

Contributi 

o Si può fare richiesta di contributo per le manifestazioni nazionali/internazionali e 
a partecipazione estera inserite nel Campionato Turistico. 

o Non è previsto contributo per le altre manifestazioni. 
o Il contributo verrà riconosciuto solo in caso di rispetto del regolamento e di invio 

della richiesta entro 15 giorni dalla data del raduno. 
o Per ricevere il contributo il conto corrente deve essere intestato al Vespa Club 

associato e non ad altri soggetti. 
o Il contributo per il 2018, ove previsto, è di € 500,00 per ogni singola 

manifestazione. 
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Mezzi ammessi 

Sono ammessi a tutte le tipologie di manifestazioni solo Vespa, Cosa ed Ape, di qualsiasi modello 
ed età. 

Reclami 

I reclami saranno accolti solo se inoltrati alla Direzione turistica, esclusivamente tramite lettera del 
club d’appartenenza con la vidimazione a mezzo firma del presidente, evidenziando le 
motivazioni del reclamo stesso, entro 15 giorni dallo svolgimento della manifestazione. 

Irregolarità 

Le eventuali irregolarità riscontrate dall’organo di controllo preposto presente alle tipologie di 

manifestazioni che lo prevedono, porteranno alle sanzioni previste da questo regolamento. 

 Altro – Regole per tutte le manifestazioni a calendario turistico e a Campionato Turistico. 

1.  
o Le manifestazioni turistiche non possono essere in nessun caso competitive. 
o Il Vespa Club organizzatore deve specificare se il raduno si svolge all’interno di 

altre manifestazioni (popolari, fiere, sagre, ecc.); si ricorda che tali manifestazioni 
eventualmente devono essere rigorosamente apolitiche e non comprendere altre 
manifestazioni motociclistiche e/o automobilistiche. 

o Il corteo e/o sfilata devono essere precedute dalle Forze dell’Ordine o dal 
personale addetto al traffico, coadiuvati dallo staff del club organizzatore, 
compatibilmente con le indicazioni degli enti locali preposti. 

o I partecipanti al corteo e/o sfilata dovranno rispettare il Codice della Strada per 
l’intero percorso, nel rispetto della segnaletica stradale ove non autorizzati dalle 
Forze dell’Ordine. 

o Per le autorizzazioni i Vespa Club organizzatori devono fare riferimento alle locali 
leggi e normative. 

o Le manifestazioni potranno avere luogo o fare tappa in comuni in cui sono presenti 
altri Vespa Club affiliati solo con l’accordo dei club di quei comuni interessati. 

o Predisporre uno spazio idoneo e riservato per l’accoglienza di tutti i partecipanti. 
o Attrezzare un servizio di assistenza meccanica di emergenza, per eventuali guasti 

alle Vespa dei partecipanti e un furgone in coda al corteo. 
o Attivare un servizio di sorveglianza, o un’area per le Vespa, durante tutta la 

manifestazione, comprese le ore notturne nei raduni su più giorni. 
o I giri che verranno effettuati all’interno del programma di una manifestazione, 

devono essere di visita a luoghi , paesaggi o monumenti che caratterizzano la zona. 
o Il Vespa Club organizzatore dovrà direttamente occuparsi di tutti i permessi e 

richieste che gli enti locali richiederanno per il regolare svolgimento della 
manifestazione. 

o È auspicabile la presenza di una ambulanza durante lo svolgimento della 
manifestazione, ove non fosse già obbligatoria da specifiche normative vigenti 
(piano di sicurezza e di emergenza sanitaria). 

o In nessun caso potranno essere premiati singoli vespisti non tesserati, gruppi di 
vespisti non tesserati e club non affiliati al Vespa Club d’Italia. 
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Provvedimenti 

o Chi non rispetterà il regolamento turistico si vedrà rifiutata una o più richieste 
successive di inserimento di evento a calendario e il versamento del contributo da 
parte del Vespa Club d’Italia se previsto per quel tipo di manifestazione. 

o Il non rispetto di un punto del regolamento porterà ad una diffida (ammonizione) e 
la non erogazione del contributo. 

o Il non rispetto di due o più punti del regolamento porterà ad una respinta della 
successiva richiesta manifestazione del club interessato e la non erogazione del 
contributo. 

o L’annullamento e/o lo spostamento, senza giusta causa e senza documentazione 
giustificativa, porteranno ad una respinta della successiva richiesta manifestazione 
del club interessato e la non erogazione del contributo. 

o Nei casi più gravi la respinta di inserimento a calendario del Campionato Turistico 
potrebbe essere anche per più anni. 
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APPENDICE 6 

 

I TOUR ORGANIZZATI IN OCCASIONE 

DEI VESPA WORLD DAYS DI MANTOVA NEL 2014 

 

1) VERONA -  Arena, Casa di Giulietta, Torricelle (Verona dall'alto) 

Verona, splendida città d’arte avvolta nella storia millenaria e consegnata al mito dal 

capolavoro shakespeariano. Resti romani, vestigia medievali, testimonianze veneziane e 

impronte austriache si alternano in antichi palazzi, piazze, ponti e in meravigliose chiese, 

tutti da scoprire. 

L’Arena di Verona, l’anfiteatro romano, icona della città, uno dei grandi fabbricati che 

hanno caratterizzato l’architettura ludica romana e che è l’anfiteatro antico con il miglior 

grado di conservazione. 

La casa di Giulietta è un palazzo medievale di Verona, situato in via Cappello, a poca 

distanza dalla centrale piazza delle Erbe e dall’Arena. Il celebre balcone, emblema 

dell’amore che vince oltre ogni avversità. 

Torricelle, Verona vista dall’alto, un balcone sulla storia e sull’architettura della città 

dell’amore. 

 

2) VALEGGIO / VILLAFRANCA - Ponte Visconteo, Museo Nicolis 

Un tour che abbina Vespa, sapori e paesaggi: lo splendido Lago di Garda, un territorio 

dove la cucina veneta si fonde con quella lombarda in una squisita sintesi. 

Nel territorio di Valeggio sul Mincio, Il suggestivo borgo medioevale sulle rive del fiume 

Mincio ed il Ponte Visconteo, misterioso ponte-diga, costruito nel XIV secolo, che ha 

segnato la storia della città di Mantova gestendone le riserve idriche. 

Il Nicolis, museo dell’auto, della tecnica e della meccanica; centinaia di automobili, 

motociclette e biciclette che raccontano l’evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi 

due secoli. 

 

3) SABBIONETA - Argini del Po e dell'Oglio, Ponte di Barche, Sabbioneta  

Un’escursione a tutta natura che porta la Vespa là, dove l’Oglio si immette nel Po, in un 

tripudio di vegetazione autoctona e colori. 

Il Ponte di Barche, nato da un progetto del 1913 ed attivo ancora ai giorni nostri, riporta 

la mente al tardo ‘700 quando il fiume Oglio si attraversava solo con zattere e battelli; 

ultimo ponte su barconi rimasto in provincia di Mantova, non unisce solo le sponde del 

fiume, ma idealmente costituisce un anello di congiunzione fra passato recente e 

modernità. 
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Sabbioneta, dal 2008 inserita assieme a Mantova nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 

da parte dell’UNESCO, rappresenta un perfetto esempio di applicazione delle teorie 

rinascimentali su come vada progettata una città ideale. 

 

4) Grazie di Curtatone e Mincio in Barca  

Un itinerario naturalistico fra canneti e fior di loto, una visita al Santuario della Madonna 

delle Grazie, meta di molti pellegrinaggi e famosa per la Fiera che si svolge a Ferragosto 

e per i suoi “madonnari”. 

  

5) Sirmione - Colline moreniche, Lago di Garda, Sirmione 

Le colline moreniche, tipiche dell’alto mantovano, paesaggi di rara bellezza, patria di santi 

ed eroi, dolci curve e colline ideali da percorrere in Vespa. 

Lo splendido Lago di Garda, un paesaggio unico per la sua bellezza. Sirmione, la sua 

perla, cittadina che sorge su una penisola che si protende per circa 4 km nel lago di Garda, 

dalla sponda meridionale sul lato bresciano. 

 

6) Brescia - Colline moreniche del basso Lago di Garda, Museo delle 1000 Miglia 

Brescia, la “Leonessa d’Italia” del Risorgimento, una città moderna e razionale, attiva e 

dinamica, che si muove al ritmo scandito soprattutto dal mondo del lavoro. 

Le tracce del passato sono numerose, pregevoli ed uniche e la presenza di notevoli tesori 

storici ed artistici, di suggestivi angoli e luoghi la rendono centro di grande interesse ed 

importanza. 

Il Museo 1000 Miglia, dal 2004 il più completo percorso volto a conoscere una delle corse 

automobilistiche più importanti e belle del mondo. 

 

7) Felonica - Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po, sommità arginale 

del Po, Abbazia S. Maria Assunta  

Felonica, paese dalla storia millenaria, situato nel punto estremo della Lombardia Durante 

la Seconda Guerra Mondiale rivestì un ruolo importante, in quanto la sua posizione fu 

cruciale per l’attraversamento del fiume Po da parte delle truppe germaniche in ritirata e 

successivamente divenne settore di collegamento per l’arrivo anglo-americano al fiume. 

Centro della memoria di questi eventi bellici è il Museo della Seconda Guerra Mondiale 

che raccoglie filmati, foto, documenti e cimeli originali del periodo che va dal 1944 al 

passaggio del fronte nell’Aprile 1945. 

Il tour prosegue con la visita all’Abbazia, immersa in un paesaggio di gran suggestione nei 

pressi dell’argine del Po. Al suo interno, si trovano pregevoli affreschi di un autore 

contemporaneo a Giotto. 
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APPENDICE 7 

PANORAMICA DEI MODELLI VESPA 

Informazioni tratte da www.museopiaggio.it 

 

1946 

VESPA 98 

Il nuovo, funzionale, innovativo Scooter Piaggio 

presentato al Golf Club di Roma. 

 

 

 

  1947 

VESPA 98 II SERIE  

Prodotta in 16.500 esemplari, presenta delle 

differenze rispetto la precedente: è dotata di una ruota 

di scorta in caso il motociclista forasse (visto lo stato 

delle strade dopo la Seconda Guerra Mondiale), il 

fanale viene migliorato e il colore ricorda un business 

aeromobile Piaggio. 

 

 

1949 

VESPA 125 

I nuovi adattamenti del modello comprendevano il 

braccio di sospensione anteriore e il sollevamento del 

cofano per permettere un accesso più semplice al 

motore. 

 

 

1951 

VESPA 125  

Molto simile a quella del 1949, ma con qualche 

miglioria in campo tecnico e estetico. Questo modello 

divenne famoso in tutto il mondo grazie al film 

“Vacanze Romane” con Gregory Peck e Audrey 

Hepburn. 
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           1953 

VESPA 125 U 

La “U” sta per utilità: era un modello economico, 

creato per concorrere con la Lambretta. È stato 

prodotto solo in 7000 esemplari e ora è uno dei modelli 

più ricercati dai collezionisti.  

Per la prima volta il fanale anteriore è montato sul 

manubrio e non sul parafango. 

 

 

1955 

VESPA 150 SIDE-CAR 

La Vespa Side-car era già stata realizzata tra il 1948 e 

il 1949. Era un esempio di confort e questo modello 

venne dotato di un piccolo baule nella parte superiore, 

per compiere lunghe distanze. 

 

 

1955 

VESPA 150 GS 

Viene ricordato come “il più bel motorino mai 

prodotto” ed è tuttora un modello molto ambito. Il 

motore era più silenzioso senza diminuire le 

prestazioni. Questo modello rivoluzionò la linea 

Vespa. 

 

 

 

1963 

VESPA 50 

L’ultima Vespa progettata da Corradino d’Ascanio. 

Poteva essere guidata dai ragazzi di 14 anni, senza 

patente e senza targa. Dal 1963 ad oggi ne furono 

prodotte oltre 3 milioni. 
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1967 

VESPA 125 PRIMAVERA 

Questo modello ebbe successo fin da subito. 

Maneggevole e con un motore potente, fu molto 

popolare tra i giovani. La caratteristica principale era la 

lunghezza del telaio, che rendeva più semplice il 

trasporto del secondo passeggero. 

 

                1976 

VESPA PRIMAVERA ET3  

Anche questo modello fu un vero successo, con 144.000 

esemplari prodotti. Le dimensioni erano più piccole, 

quasi quanto una 50cc, assicuravano una buona 

manovrabilità e tenuta su strada. Era indirizzata ad un 

pubblico giovane e questo si rifletteva sulla sella in 

tessuto jeans. 

 

 

1978 

VESPA PX 125 

Linee squadrate e telaio più grande la rendevano unica. 

Il modello si rivelò innovativo grazie alle nuove 

sospensioni anteriori e all’ammortizzatore telescopico.  

 

 

 

1995 

VESPA ET2/ET4 

La Vespa si rivoluziona e si adatta al terzo millennio, 

senza perdere il suo design inconfondibile. 

Furono le prime due ruote ad avere un motore che 

riduceva i consumi del 30% e le emissioni del 70%. 
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VESPA 98 CORSA CIRCUITO (1947)    VESPA 98 CORSA (1947)           VESPA CIRCUITO 125 (1949) 

Oltre a questi modelli, ne vennero prodotti alcuni non destinati al commercio al pubblico: la Vespa 

otteneva buone prestazioni anche in gara e così Piaggio produsse anche modelli da corsa, utilizzati 

in gare come la “Sei Giorni” o nel Circuito di Monte Mario a Roma. 
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