
30  OFFICINA DEL

EVENTI

Vespa e Lambretta, un tempo rivali, 
hanno dato vita a questo evento, 
organizzato dai rispettivi club milanesi, 
nel quadrilatero della moda.

di Aldo Benardelli

R innovato successo per i Lambretta 
Club Milano e Vespa Club Milano al 
secondo appuntamento celebrativo 
dei 75 anni dello scooterismo italiano: 

una conferma della passione per il motorismo sto-
rico che accomuna i due grandi sodalizi milanesi. 
Lo scorso 29 aprile ha avuto luogo l’evento stati-
co presso lo IED sezione Moda di Milano con gli 
interventi degli esperti Vittorio Tessera e Marco 
Caloi in una approfondita analisi dell’evoluzione 
tecnica e stilistica di Lambretta e Vespa. Sabato 
1° ottobre si è svolto l’evento dinamico con trenta 
mezzi storici a rappresentare la produzione In-

Scooter: il mito

L’esposizione
Partiva dal 
modello A della 
Innocenti e dal 
modello 98 
della Piaggio, 
entrambi 
prodotti 
nel 1947.
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nocenti e Piaggio dal 1947 al 1971 mediante uno 
splendido corteo, attraverso le strade più suggesti-
ve del capoluogo lombardo, accompagnato da un 
centinaio di mezzi dei soci dei due Club. La parten-
za è avvenuta dal cortile dell’ADI Design Museum 
di piazza Compasso d’Oro e l’arrivo nel cuore del 
quadrilatero della moda, via Montenapoleone, 
con un suggestivo allineamento degli scooter su 
un red carpet da reale impatto cinematografico! I 
mezzi selezionati per l’esposizione partivano dal 
modello A della Innocenti e dal modello 98 della 
Piaggio, entrambe prodotte nel 1947, per arrivare 
al modello 125 DL “Macchia Nera” della Inno-
centi e al modello 90 S.S. della Piaggio, entrambe 
prodotte nel 1971, tutte accompagnate dal moto-
carro Lambro FD/C in allestimento Croce Rossa, 
mezzo ufficiale dell’infermeria degli stabilimenti 
Innocenti di Lambrate.
L’esposizione ha registrato un grandissimo suc-
cesso da parte del numeroso pubblico – con molti 
stranieri - a spasso per l’elegante strada milanese. 
Il momento più coreografico è stata la partenza in 
stile 24 Ore di Le Mans con i mezzi storici alli-
neati su un lato di via Montenapoleone e i piloti 
sull’altro lato, scattati al via di Marco Caloi, Presi-
dente del Vespa Club Milano. Il festoso e colorato 
corteo ha così raggiunto il Museo Nazionale del-

Vespa 98
Carla Maria.... posa 

orgogliosa vicino alla 
Vespa, sua da sempre.

UNA UNA 
SPLENDIDA SPLENDIDA 

GS CON GS CON 
SIDECAR E SIDECAR E 

UN LAMBROUN LAMBRO
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la Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, 
dove si è potuta ammirare la meravigliosa selezio-
ne di mezzi storici esposti sotto il Sottomarino S 
506 Enrico Toti, varato nel 1967, primo sottoma-
rino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra 
Mondiale.

La giornata si è conclusa con un 
ricco buffet
Il 75° anniversario dello scooterismo italiano, che 
ha goduto del patrocinio dell’ASI e del Comune 
di Milano, chiude un percorso, fortemente voluto 
dal Lambretta Club Milano e dal Vespa Club Mi-
lano, con la ferma intenzione di ritrovarsi ancora 
insieme per nuove e stimolanti iniziative. 

ALDO ALDO 
BENARDELLI BENARDELLI 
AUTORE DI AUTORE DI 
QUESTO QUESTO 
ARTICOLOARTICOLO

I MODELLI I MODELLI 
PIÙ RECENTIPIÙ RECENTI

AMMIRATISSIMEAMMIRATISSIME
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Per concludere
I mezzi storici esposti 
sotto il Sottomarino S 

506 Enrico Toti


