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 IL PROFILO 

Il Vespa Club Bari ed il Giro Dei Tre Mari 

 

 

 

Il Vespa Club Bari è conosciuto sul territorio  Pugliese, Nazionale ed Internazionale quale organizzatore 
del Giro Dei Tre Mari evento unico nel suo genere per i Vespisti e Lambrettisti di tutto il mondo.  

Il Giro Dei Tre Mari, evento nato intorno agli anni cinquanta quale manifestazione agonistica per volontà 
della famiglia Agnelli rimase in auge sino al 1964, anno che vide la sua ultima edizione. Era una gara di 
regolarità e velocità agonistica, che durava una settimana e che vide premiato il barese Nicola Viola, 
vespista doc e socio FMI dal 1957 e che nel corso delle sue edizioni ha interessato diverse città italiane. 

Nel 2004 il Vespa Club Bari in collaborazione con gli amici di Lecce decide di riproporre il “ Giro” 
secondo la formula della rievocazione storica seppur mantenendone intatta la identità; e in via 
continuativa sino ad oggi il Giro arriva puntuale e ricco di novità.  La  Mission “E’ una occasione unica per 
i vespisti e per chi ama questo mondo– una lunga passeggiata in Vespa alla scoperta del territorio e della 
sua enogastronomia, una tradizione che si rinnova e che nella passione comune per questo fantastico 
mezzo a due ruote trova la sua forza”, con l’aggiunta di partecipazione delle Lambrette, in quanto 
scooter con cambio meccanico al manubrio, e che si aggiorna ai giorni nostri anche con la presenza della 
Vespa GTS o GTV. 

Il “Giro dei Tre Mari” edizione 2022 vedrà protagonisti oltre 200 equipaggi che in Vespa e Lambrette 
d’epoca, Vespe automatiche, che percorreranno oltre 900 km attraverso la Basilicata e  la Calabria. Al 
raid non competitivo parteciperanno, sempre organizzati a squadre, appassionati delle due ruote di 
tutte le regioni italiane ma anche tedeschi francesi ed inglesi a riprova del fatto che il brand Giro Dei Tre 
Mari LowCost in Vespa e Lambretta  è davvero universalmente riconosciuto. 

Una iniziativa davvero bella e che nelle precedenti edizioni non ha lasciato spazio ad oltre 100 fans della 
Vespa e Lambretta,i quali non sono riusciti – per motivi di numero chiuso – ad iscriversi; a loro sarà 
riservata la edizione del 2022. 

 
 
 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vespa Club Bari  -  indirizzo: via Lattanzio, 26 – 70126 BARI    tel/fax: 080 2084566  –  cell.: 335 5295394 

mail:  info@vespaclubbari.it  -  sito internet:  www.vespaclubbari.it 

 
 
Qualche Numero del Vespa Club Bari : 

- Affiliato al Vespa Club Italia e MotoAsi 
- Federato FMI Federazione Motociclistica Italiana ed Associato CONI dal 1999 
- Oltre 2000 Iscritti, contemporaneamente al Vespa Club Italia ed alla FMI 
- Club ricostituito nel 1998 
- Unica MISSION quella di offrire ai propri Associati, servizi, e vantaggi e tanto divertimento 
- Manifestazione di Punta del club, il Giro dei Tre Mari nel 2022  16^ Edizione… !!!! 
- Punto di riferimento a Bari ed in Puglia per la FMI, e per le pratiche al Registro Storico. 
- Il Giro dei Tre Mari è stato  posizionato dalla FMI, nelle passate edizioni, in  ambito Grandi Eventi 

‘’Manifestazioni d’Eccellenza. 

I NUMERI 

16° Giro dei Tre Mari 2022 

Alcuni Numeri significativi, per comprendere che cosa è il 16° Giro dei Tre Mari 2022, nata come 

revocazione storica del Giro dei Tre mari che la Piaggio utilizzava per pubblicizzare la Vespa negli anni 

50. 

Oltre 900 km da percorrere in Vespa o Lambretta, oltre 200 partecipanti , in media oltre 30 squadre 

estere con 30 partecipanti provenienti  da Germania, Francia-Normandia- ed Inghilterra, oltre alla 

presenza di appassionati di Vespa e Lambretta , da tutte le Regioni Italiane. 

 

Dal 1 al 5 Giugno 2022, si svolgerà la 16° edizione del Giro dei Tre Mari , su un percorso che percorrendo 

strade più o meno conosciute  della Basilicata e Calabria  attraverserà le location, con controlli a tempo 

e a timbro,  facendo un percorso non solo Turistico ma “guidato” attraversando strade di campagna e 

collinari che i partecipanti  gradiscono molto. 

Ormai considerato “un appuntamento – classico” nel mondo degli appassionati degli Scooter con  

marcie meccaniche al manubrio.  Si prevede che oltre 200 mezzi tra Vespe e Lambrette, nella edizione  

2022affronteranno, quelli che tutti amano, la versione più guidata del “Giro dei Tre Mari”. 

Il Vespa Club Bari , ha un anno per  impegnarsi con tutto il suo staff a realizzare un evento  che come di 

consuetudine dovrà differenziarsi dall’anno precedente. 
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Il Giro dei Tre Mari, La tradizione vuole che si parte da “un” mare, ma l’importante è che si arriva a 

toccare i TreMari l’Adriatico, loIonio ed il Tirreno. 

 Il Vespa Club Bari sta lavorando sulla Logistica e la divisione delle varie Tappe. Ai partecipanti, sono 

gradite  tappe nelle quali si percorrono molti chilometri. 

Appuntamento per la Partenza  il 2 Giugno 2022. 

Questa edizione, sarà caratterizzata da Escursioni che si svolgeranno sempre partendo da Paola, e 

precisamente dal Villaggio Bahja, per raggiungere  il Parco Nazionale del Pollino, con tutte le località che 

sono intorno al Rifugio Fasanella, e nell’agro del Comune di Rotonda.  

La seconda escursione, vedrà tutto il gruppo, raggiungere ll Parco Nazionale della Sila. Percorrendo la 

vecchia statale di Montescuro per raggiungere Camigliatello Silano. 

La terza escursione, avrà la caratteristica della partenza ufficiale, dal piazzale del Santuario di San 

Francesco da Paola. Dopo aver fatto visitare il Santuario, sempre a gruppi, si percorrerà la vecchia Strada 

Provinciale 35 fino al Passo della Crocetta. Tutto il gruppo rientrerà presso il Villaggio Bahja, 

attraversando il l’abitato di San Lucido, fino a raggiungere il belvedere. 

 

 

        Il Presidente del Vespa Club Bari 

         Maurizio De Pasquale 
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THE PROFILE 

The Vespa Club Bari and the “Giro Dei Tre Mari” 

 

The Vespa Club Bari is known in the Apulian, national and international territory as the organizer of the Giro Dei Tre Mari, a 
unique event of its kind for Vespa and Lambretta enthusiasts from all over the world. 
 
The Giro Dei Tre Mari, an event born around the fifties as a competitive event by the will of the Agnelli family, remained in 
vogue until 1964, the year that saw its last edition. It was a competition of regularity and competitive speed, which lasted a 
week and which saw as award winner Nicola Viola from Bari, a thoroughbred vespista and member of the FMI since 1957.  
The event in the course of its editions involved several Italian cities. 

 
In 2004 the Vespa Club Bari in collaboration with the friends from Lecce decided to re-propose the “Giro” 
according to the formula of the historical re-enactment while keeping its identity intact; and continuously until 
today the Giro arrives on time and full of news. The Mission "It is a unique opportunity for Vespa enthusiasts and 
for those who love this world to get together, - a long ride on a Vespa to discover the area and its food and wine- .  
A tradition that is renewed and that in the common passion for this fantastic two-wheeled vehicle finds its 
strength”,   with the addition of the Lambrettas, as scooters with mechanical gearbox on the handlebar, and 
which is updated these days  with the presence of the Vespa GTS or GTV. 
 
The 2022 edition of the "Giro dei Tre Mari" will feature over 200 crews in vintage Vespas and Lambrettas, 
automatic Vespas, which will travel over 900 km through Basilicata and Calabria. Two-wheel enthusiasts from all 
Italian regions but also Germany, France and England will participate in the non-competitive raid, always 
organized in teams, proving that the brand Giro Dei Tre Mari LowCost on Vespa and Lambretta is universally 
recognized. 

A truly beautiful initiative that in previous editions did not leave room for over 100 Vespa and Lambretta fans, 
who were unable to register – due to closed number participation limit -; the 2022 edition will be reserved for 
them. 

 
Some Numbers of the Vespa Club Bari: 

- - Affiliated to the Vespa Club Italia and MotoAsi 
- - Federated FMI Italian Motorcycle Federation and CONI Associated since 1999 
- - Over 2000 Members, at the same time as the Vespa Club Italia and the FMI 
- - Club reconstituted in 1998 
- - The only MISSION is to offer its Associates services, advantages and lots of fun 
- - Main Club Event, the Giro dei Tre Mari in 2022 16th Edition… !!!! 
- - Reference point in Bari and Puglia for the FMI, and for the document practices in the Historical Register. 
- - The Giro dei Tre Mari has been positioned by the FMI, in past editions, in the context of Great Events     

  '' Show event of Excellence “. 

-  
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THE NUMBERS 

16th Giro dei Tre Mari 2022 

Some significant numbers, to understand what the 16th Giro dei Tre Mari 2022 is, born as a historical revocation 
of the - Giro dei Tre Mari - that Piaggio used to advertise the Vespa in the 1950s. 
 

Over 900 km to travel on a Vespa or Lambretta, over 200 participants, on average over 30 foreign teams with 30 
participants from Germany, France-Normandy- and England, in addition to the presence of Vespa and Lambretta 
enthusiasts, from all Italian regions. 
 

From 1st to 5th June 2022, the 16th edition of the Giro dei Tre Mari will take place. A route that, along more or 
less known roads in Basilicata and Calabria, will cross the locations, with time and stamp checks, making a route 
that is not only touristic but  also "guided" through country roads and hills that the participants like very much. 

 

Today considered "a classic - appointment" in the world of Scooter enthusiasts with mechanical gear on the 
handlebars. It is expected that over 200 between Vespas and Lambrettas vehicles, in the 2022 edition, will face 
that what everyone loves, the more driven version of the “Giro dei Tre Mari”. 

 

Il Vespa Club Bari , ha un anno per  impegnarsi con tutto il suo staff a realizzare un evento  che come di 
consuetudine dovrà differenziarsi dall’anno precedente  The Vespa Club Bari has one year to commit with all its 
staff to create an event that, as usual, will have to differentiate itself from the previous year. 

 

Il Giro dei Tre Mari, La tradizione vuole che si parte da “un” mare, ma l’importante è che si arriva a toccare i 
TreMari l’Adriatico, loIonio ed il Tirreno   The “Giro dei Tre Mari “, Tradition has it that you start from "one" sea, 
but the important thing is that you get to touch the - TreMari - 3 seas, the Adriatic, the Ionian and the Tyrrhenian. 
 

 Il Vespa Club Bari sta lavorando sulla Logistica e la divisione delle varie Tappe. Ai partecipanti, sono gradite  tappe 
nelle quali si percorrono molti chilometri The Vespa Club Bari is working on Logistics and the divisione of the 
various Stages. Participants welcome stages in which many kilometers are covered. 

 

Appointment for the Departure on 2 June 2022. 
 
This edition will feature excursions that will always take place starting from Paola, and precisely from the Bahja 
Village, to reach the Pollino National Park, with all the locations around the Fasanella Refuge, and in the 
countryside of the Municipality of Rotonda. 
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The second excursion will see the whole group reach the Sila National Park. Driving along the old Montescuro 
state road to reach Camigliatello Silano. 

  . 

The third excursion will have the characteristic of the official departure, from the square of the Sanctuary of San 
Francesco da Paola. After having visited the Sanctuary, again in groups, you will walk along the old Provincial Road 
35 up to the Passo della Crocetta. The whole group will return to the Bahja Village, crossing the town of San 
Lucido, until they reach the viewpoint. 

. 

 

 

        Il Presidente del Vespa Club Bari 

         Maurizio De Pasquale 

 

 


