
              Ronzio di VESPA e APE al Verona Bike Expo 

 
Solitamente siamo abituati a vedere le Vespe e le Api gironzolare qua e la senza una 

meta, una laboriosa e l’altra insidiosa. 

Ma la Vespa e l’Ape sono anche di metallo e motorizzate, stiamo chiaramente parlando dei 

mezzi prodotti sin dal 1946 dalla Piaggio di Pontedera. 

Anche per questi mezzi, come per gli imenotteri da cui hanno preso il nome, solitamente 

si è abituati ad immaginare l’Ape come ad un mezzo da lavoro serioso e infaticabile, 

instancabile arrampicatore in strette vie di paesi in collina, fedele compagna 

dell’anziano alpino al bar del paese, essenza pura della lentezza e del buon tempo, 

mentre per la Vespa la mente corre subito al film Vacanze Romane, alle romantiche gite 

di coppia o con il Vespa Club, ma… quando l’Ape e la Vespa s’arrabbiano pungono! 

Il Vespa Club VR37100 di Verona con la 

sua Squadra Gimkana, Nicola 

l’impennatore, Il Principato delle Roe 

Basse Ape Racing e l’Ape Club Verona 

faranno vedere quanto questi mansueti 

imenotteri metallici sanno essere anche 

pungenti e ribelli! 

Una tre giorni di esibizioni, gare e 

dimostrazioni di Vespa freestyle, Vespa 

Gimkana e Ape racing, con percorsi 

tortuosi e prove d’abilità, prove 

d’equilibrio al limite dell’asfalto, e 

piruette difficilmente immaginabili.  

Nell’area interna del padiglione 7 del 

Bike Expo sarà presente la segreteria 

nazionale del Vespa Club d’Italia a 

disposizione per informazioni e consigli, 

l’esposizione di Vespa e Ape d’epoca del 

Vespa Club VR37100 e dell’Ape Club Verona 

e pin-up in  tema, 

la scuderia della Squadra Vespa Gimkana 

del Vespa club VR37100, la scuderia Ape 

Racing del Principato delle Roe Basse, la 

 base Vespa Freestyle di Nicola 

l’impennatore e Tacconi Motofarm, storico 

concessionario dei veicoli commerciali 

del marchio Piaggio di Verona con 

l’esposizione dei mezzi di ultima 

produzione. 

RIFERIMENTI: 

www.vr37100.it  -  hwww.vespafreestyle.com - www.apecar.it 

 

AREA INTERNA, padiglione 7 

- Punto informativo della Segreteria nazionale del Vespa club d’Italia; 

- L’angolo vintage con esposizione statica di Vespa e Ape d’epoca del Vespa Club VR37100 e Ape Club 

Verona;  

- Tacconi Motofarm Bussolengo, concessionario veicoli commerciali Piaggio; 

- scuderia dell’Ape Racing, “Principato delle Roe Basse”  

- scuderia della Squadra Gimkana; 

- La base di Nicola l’impennatore; 

AREA ESTERNA B: 

- Sabato e domenica dalle 10:00 alle 16:30 esibizioni di Vespa freestyle, Ape racing e Vespa Gimkana; 

- Venerdì allestimento percorso Vespa gimkana e prove libere; 

- Sabato dalle 13 alle 14:30 test drive di Vespa Gimkana; 

- Domenica Torneo del fazzoletto di Vespa Gimkana dalle 11:00 alle 12:00 prove libere del percorso per i 

contendenti, dalle 14:00 alle 15:30 Torneo del Fazzoletto con circuito in parallelo e premiazioni. 

 
 
 


