
     La Vespa compie 75 anni 

I 75 anni della Vespa, una grande storia italiana 

 
 

Il 23 aprile del 1946 Enrico Piaggio (Pontedera-Pisa) deposita il brevetto della motocicletta 

più amata non solo dagli italiani, frutto della geniale intuizione sua e di Corradino D’Ascanio già 

disegnatore di modelli sperimentali di elicotteri. (Maggiori dettagli, clicca qui e qui). 

 

Buon compleanno Vespa, sei lo scooter più famoso del mondo; tu sei è una delle icone del costume 

italiano. “La Vespa è un prodotto interamente italiano come non se ne vedevano da secoli dopo 

la biga romana” (Times). 

Particolare alcune sue pubblicità, negli anni ’70 lo slogan “Chi Vespa mangia le mele (che non 

“Vespa” no)” entra nel linguaggio comune (tipo, “vado a vespare a Rimini”, a fare che cosa? …); la 

mela sarà in un altro slogan “Mela compro la Vespa”, ecc.  

Tra le tante avventure, ecco alcune singolari. Georges Monneret nel 1952 costruì una “Vespa 

anfibia” per la corsa Parigi-Londra e compie con successo la traversata della Manica. Roberto 

Patrignani, pilota motociclistico, giornalista e scrittore, in occasione delle Olimpiadi del 1964 

compie un affascinante viaggio “In Vespa da Milano a Tokio” come descritto nell’omonimo libro. 

Giorgio Bettinelli, cantante e scrittore, ha fatto in giro del mondo in Vespa e lo racconta in 

alcuni suoi libri, ecc.… Non pesano gli anni e ancora oggi viaggia sulle strade di tutto il mondo. 

Immortalata in tantissimi film, se ne contano a decine. Basta ricordare “Vacanze romane”, di 

William Wiler (1953).; “Destinazione Parigi”, di Gene Kelly (1957). “Caccia al ladro”, di Alfred 

Hitchcok (1958); “I Soliti Ignoti” di Mario Monicelli, (1958); “La dolce vita”, di Federico Fellini 

(1959); “American Graffiti”, di G. Lucas (1973); Good morning Vietnam di Barry Levinson (1987); 

Caro diario, di Nanni moretti (1993); La première fois que j'ai eu 20 ans di Lorraine Lévy (2004), 

ecc. ecc.… 

“La Vespa e il Cinema” è stata anche una mostra (Torino 1916); (clicca qui). 

Il giornale “La Repubblica” dedica l’intero inserto “Motori” di maggio interamente alla Vespa, 

(clicca qui) 

E poi, il suo “antagonismo” con lo “scooter rivale”, la Lambretta della Innocenti di Milano, ma 

questa è un’altra storia e ci porterebbe lontano…. 
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1952, “Bellezze di ieri” 

Gina Lollobrigida sulla Vespa (Getty Images) 

 
2021, “Bellezze di oggi” 

 

 
Vacanze in Vespa negli anni ’50 (Getty Images) 

 
Vespa, popolare anche in Francia negli Anni '50 
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