
 

 

          Press Release 

A IL CENTRO DI ARESE TORNA IL MITO VESPA 
 

70 anni di emozioni senza tempo che ha permesso di muoversi 
in libertà a intere generazioni 

 

A IL CENTRO di Arese, fra gli Shopping Mall più grandi d’Europa, arriva 

PrimaverArese con due imperdibili appuntamenti che ci riporteranno indietro 

nel tempo e ci faranno rivivere il mito della Vespa 
 

Arese, 11 marzo 2019 – Un'icona senza tempo che ha attraversato la storia del nostro paese, 

un mito lungo mezzo secolo che ancora oggi rappresenta il Made in Italy nel mondo, la Vespa, 

il due ruote più famoso al mondo arriva A IL CENTRO di Arese.  

PrimaverArese, l’iniziativa organizzata dal Comune di 

Arese in collaborazione con La Pista di Aci Vallelunga, 

l’Associazione Città dei Motori
1
, il Museo Storico Alfa 

Romeo, la no-profit 2Nove9
2
, il Vespa Club di Rho e i 

Comuni di Mandello del Lario e Pontedera, propone due 

imperdibili appuntamenti dedicati a tutti gli appassionati 

delle mitiche Vespe che, con le sue linee morbide ed 

essenziali e la sua perfetta funzionalità, ha letteralmente 

stravolto il concetto di mobilità a metà del secolo scorso. 

Si parte sabato 23 marzo con  la 1^ Rievocazione 

Storica ‘Gran Circuito’ promossa dal Vespa Club Rho 

che si svolgerà dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso LA 

PISTA Aci Vallelunga, adiacente lo shopping  Mall. Un 

appuntamento importante valido come prima prova del 

Campionato Italiano Rievocazioni Storiche, la 

manifestazione non agonistica ideata allo scopo di movimentare le Vespe storiche per far 

rivivere alcune classiche gare del vespismo italiano e far ammirare i veicoli che nel tempo 

hanno fatto vivere il mito Vespa. 

Al termine della giornata verranno premiati i primi tre classificati delle categorie: 
 FARO BASSO: piloti con vespa Faro Basso e altre immatricolate al 1956

3
 

 STORICO: piloti con Vespa immatricolate dal 1957 al 1977  

 VINTAGE: piloti con Vespa immatricolate dal 1978 in poi  

 EXPERT: conduttori esperti con Vespa realizzate dal 1946 in poi
4
  

 SQUADRE: squadre di Vespa Club composte da tre conduttori 

                                                           
1 L’Associazione di 25 Comuni italiani che hanno nei loro territori una vocazione motoristica 
2 Associazione no profit vittime incidenti stradali 
3 esclusi tutti i modelli Gs 
4
 come da Regolamento del Registro Storico Vespa 
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Domenica 24 marzo, (http://www.vespaclubrho.it/1--raduno-nazionale-vespa-club-rho.html)  

l’iniziativa prosegue con il 1° Raduno Nazionale Vespa Club Rho accreditamento 

partecipanti ore 8, presso il MUSEO STORICO ALFA ROMEO “ La Macchina del Tempo”, 

in seguito, ore 13 presso  IL CENTRO (area esterna ingresso 1, fronte Viridea) dove si terrà 

‘Concorso Eleganza’ che andrà oltre la semplice esposizione dei “veicoli vintage” 

coinvolgendo i proprietari delle Vespe nell’interpretazione più originale o fantasiosa del tema 

proposto. 

Le categorie che le mitiche due ruote e i loro proprietari sono chiamati a partecipare per il  

Concorso Eleganza sono:  

 CUSTOM 

 VINTAGE 

 MEGLIO RESTAURATA 

 MEGLIO CONSERVATA 

 LA PIU’ FASHION che verrà selezionata e giudicata da una speciale giuria de              

IL CENTRO.  

In palio, per i vincitori, un corso di guida sicura presso LA PISTA perché, a dispetto delle 

ormai numerosissime tecnologie che dispongono le auto e moto moderne, il principale 

dispositivo di sicurezza per una guida senza pericoli resta pur sempre…il guidatore. 

Tra i modelli che sfileranno, alcuni tra i più iconici e affascinanti: Paperino e 98 che 

rappresentano i primi modelli in assoluto, i capostipiti della leggendaria storia Vespa; 51 che 

è la più conosciuta con Faro Basso perché presente nel meraviglioso film  “Vacanze 

Romane”; 6 Giorni, Rally, GS 150, Francese Militare con Cannone, Sidecar, Calessino e 

Faro Basso  (di vari anni). 

 

IL CENTRO, emozioni senza tempo! 

 
 
 
 
 

 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 
 
Contatti ufficio stampa: Say What?  – Via Procaccini 73, Milano 
 

Geraldina Soldadino  g.soldadino.cons@saywhat.it  Tel  02 3191181 – Cell. 388 393 8334 
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