
Amici della Vespa 
Una delle tante attrazioni del Treviglio Vintage, ma non solo 

mar 
di Ivan Scelsa 

Le Vespa: u n iconico simbolo d i ita

lianità nel mondo. Unanimemente 

riconosciuta come massima espres

sione dell 'Italian style, a distanza 

di decenni non smette d i cattura

re i l cuore e l'attenzione d i chi l'ha 

posseduta da ragazzo, tanto quanto 

dei giovani contemporanei. Marco 

Zavatti è i l responsabile d i u n grup

po eterogeneo ma coeso che, nato a 

Treviglio alcuni anni fa, è una fucina 

di idee ed eventi per gl i appassionati 

dello storico motociclo, brevettato i l 

23 aprile del 1946 dall'ingegnere ae

ronautico Corradino D'Ascanio. 

C h i è i l Vespista? 

Vespista non è solo chi possiede o gui

da una Vespa, ma anche chi la ama 

ed apprezza la sua storia. È colui che, 

incurante del tempo, dell'età e della 

distanza della meta da raggiungere, la 

domenica mattina si sveglia per condi

videre in amicizia un po' del suo tem

po libero con altri appassionati: non è 

la velocità che conta, noi ci godiamo i 

profumi e i paesaggi al rallentatore. 

C o m e è nato i l vostro gruppo? 

Tutto ha inizio a giugno del 2015, du

rante un importante evento a Treviglio: 

è lì che ho conosciuto diversi appassio

nati della due ruote della Piaggio. Uno 

i n particolare era Roberto Cattaneo 

che, come me, avvertiva la necessità 

di dar vita a questo gruppo. L'entusia

smo e la voglia d i fare ci ha poi spinto 

a prendere contatti con 

Flavio Nava, presidente 

del Club automoto sto

riche Treviglio, un'asso

ciazione già consolidata 

ed affidabile presente da 

alcuni anni sul territo

rio. I soci del club, con

vinti che potesse nascere 

qualcosa di positivo, decisero di far na

scere una sezione dedicata al marchio 

storico della Vespa e così, nell'ottobre 

del 2015, sono nati ufficialmente gli 

"Amici della Vespa-Treviglio". 

Quali sono gli appuntamenti della 

stagione che si è appena aperta? 

Abbiamo aperto la stagione lo scorso 

29 aprile con un aperitivo sull'isola 

Borromea, a Cassano d'Adda. Prose

guiremo i l 3 giugno con un tour che 

toccherà Palazzo Pignano, dover v i 

siteremo i l museo e le antiche rovine 

romane. A metà luglio, poi, i l consue

to appuntamento a Casirate d'Adda e, 

per chiudere, un giro dei laghi berga

maschi. Ma non mancheranno trasfer

te ad eventi esterni che si volgeranno 

al di fuori del territorio trevigliese. 

E Treviglio Vintage? C i sarete? 

È di certo un evento che ha riscontra

to notevole successo mediatico. Siamo 

stati tra i partecipanti già dal 2016, 

anno successivo alla nostra nascita. 

Anche per questa edizione avremo l'o

nore d i arricchire l'offerta ai visitatori 

delle nostre amatissime Vespa i n uno 

tra i più importati cortili nel centro di 

Treviglio con un allestimento dedicato 

che v i invitiamo a visitare. 
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