
X° RADUNO NAZIONALE VESPA  “CITTA’ DI MARSALA” 
A partecipazione estera, tappa CAMPIONATO TURISTICO NAZIONALE,  

 5  - 6 MAGGIO 2018      

                                                           

La bella stagione è alle porte ed ogni vespista sente il richiamo della strada, del sole e della libertà.                                                                                                                            

Cominciate pure a lucidare la vostra vespa perché Marsala farà nuovamente da palcoscenico allo storico 

raduno con un evento a partecipazione internazionale, in sella della mitica Vespa, lo scooter che ha fatto 

socializzare diverse classi sociali , sinonimo di liberta, di amicizia, di fratellanza fra i vari gruppi vespistici, in 

uno dei palcoscenici naturali più belli della nazione e del mondo. 

Il 5 ed il 6 Maggio 2018 si terrà il X° Raduno Nazionale Vespa Città di Marsala a partecipazione estera, 

tappa del Campionati Italiano Turismo del Vespa Club d’Italia.  

L’evento promosso dal Vespa Club Marsala e dal suo presidente Antonino De Pasquale , nonché referente 

del Vespa Club d’Italia per la Sicilia,  mira a portare a conoscenza dei partecipanti e non solo , le bellezze 

artistiche, culturali e gastronomiche della nostra città e di gran parte del territorio della provincia 

trapanese. 

Le due date sono ricche di cultura e tradizione, elementi che da sempre contraddistinguono il territorio 

stesso. 

Definita da Cicerone “splendidissima città” ,Marsala  fu la patria di poeti ,letterati e scrittori. 

Adagiata su una fertile pianura ,Marsala sembra essere in una posizione privilegiata rispetto a tante altre località della Sicilia.  

Conosciuta nel mondo per il vino, per lo sbarco dei Mille, per la Nave Punica e per i reperti archeologici che testimoniano la sua 

origine millenaria, Marsala si estende per circa 260km quadrati con circa 20 km di costa cheva da S.Teodoro a torre sibiliana (ora 

in territorio di Petrosino). Due nomi ,Lilibeo e Marsala : una sola città. 

Con i suoi 25.000 ettari di territorio ed una popolazione di 80.000 abitanti, Marsala sorge su un ameno promontorio a ridosso del 

mare.  L’affascinante centro storico era anticamente racchiuso entro una cinta muraria di forma pressoché quadrata e l'ingresso 

alla città era possibile attraverso le imponenti porte che si aprivano sui quattro lati. (Delle quattro originarie, oggi è possibile 

ammirarne due: Porta Garibaldi, sulla quale un'iscrizione in latino affida a Dio chi entra e chi esce dalla città, e Porta Nuova) 

     

 



5 MAGGIO  

Il primo giorno del raduno si aprirà con la ricezionedei partecipanti da parte dello staff , i quali saranno 

aggiornati sulle tappe odierne del raduno.  (verranno distribuiti pacchetti gadget) 

 

• Come prima tappa del raduno si procederà alla visita guidata delle bellezze del centro storico 

marsalese, in collaborazione con la Pro Loco di Marsala. 

 

• Si procede con un tour del territorio in vespa che culminerà all’interno delle Cantine Florio ove ad 

attendere i partecipanti vi sarà una degustazione di vini. 

 
Le Cantine Florio, costruite in pietra di tufo da Vincenzo Florio nel 1832, rispecchiano lo stile tipicamente anglosassone 

dell'epoca, con ampi archi a sesto acuto e pavimento in battutodi polvere di tufo.                                                                                                                            

La struttura copre circa 44.000 mq di superficie e rappresenta il cuore della produzione del marsala: da qui un tempo partivano 

le navi della Compagnia Florio cariche del prezioso nettare, e qui ancora oggi si produce il marsala più famoso al mondo. Le 

cantine di affinamento si estendono per 7.400 mq e sorprendono il visitatore con la loro maestosità. Qui si allineano 1.400 

caratelli e circa 600 fra botti e tini di diversa capacità, disposti lungo ben 104 arcate di 165 metri di lunghezza (per tre arcate). 

Grazie alla posizione favorevole, al clima mite tutto l'anno e alle bellezze paesaggistiche e architettoniche, le cantine sono una 

location perfetta per organizzare convention e meeting aziendali, colazioni di lavoro, aperitivi, pranzi e cene di gala, incentives, 

visite guidate, spettacoli, sfilate, mostre, presentazioni di prodotti e servizi. Una completa gamma di servizi e tecnologie, la 

magnificenza del luogo e la professionalità del servizio, rendono ogni evento unico. 

                  

• Nel pomeriggio si visiteranno le famose “Perriere" , ricche cave dove viene ricavato il tufo , mostrando 

così uno degli elementi della nostra tradizione .                                                                                                          

All’interno di una delle perriere sorge un Caseificio, ove si terrà una degustazione di formaggi e 

prodotti tipici siciliani. 

• Con il calar del sole il raduno continua verso le Saline dello Stagnone di Marsala, ove si terrà un 

aperitivo di fronte ad uno dei paesaggi più belli del mondo, ove i colori del sole si combinano 

dolcemente con la pacatezza del mare, luogo in cui la tradizione della lavorazione del sale si confonde 

con l’immensità della natura.               

• La giornata si conclude in uno dei principali ristoranti tipici siciliani , ove si terrà una cena a base di 

pesce. 

• Dopo cena Andrea Fucile presenterà il suo ultimo libro “50 PK Giro d’Italia in Vespa”. 
Dopo il successo del suo primo libro, Girovaga(bo)ndo, Andrea Fucile propone ai suoi tanti lettori questa seconda opera in cui 

racconta col cuore più che con la penna - come si diceva un tempo - le emozioni provate percorrendo, in 75 gg, 6.900 km di SS. tra 

incomparabili bellezze italiche.Questo giro d’Italia è stato preparato con la massima cura in modo da incontrare tanti Vespa club 

lungo la penisola e poi conoscere anche le prelibatezze d'Italia.  

BIOGRAFIA:Nato a Cariati (CS) il 19 marzo 1985. Dopo la laurea in Scienze della Comunicazione, fa esperienze in giro per il mondo 

per apprendere le lingue e conoscere le culture e stili di vita di altri paesi. Da questo suo girovagare è nato il primo libro dal titolo 

Girovaga(bo)ndo, che racconta i viaggi in 58 nazioni di 4 continenti. Gira l’Italia per presentare questo primo volume e lo fa con 

una Vespa 50... 

 



6 MAGGIO  

Il secondo giorno del raduno si aprirà con la ricezione dei partecipanti da parte dello staff , che accoglierà i 

partecipati interventi e li aggiornerà sulle tappe odierne del raduno.      (verrà distribuito un pacchetto 

gadget) 

• Primo incontro trai partecipanti per la colazione presso il bar convenzionato all’evento. 

• La mattina prevede un tour panoramico all’interno del territorio marsalese che si conclude con la 

visita del Baglio Anselmi , ove è prevista una visita guidata alla nave punica e un rinfresco all’interno 

del plesso. 

Il museo espone il relitto di una nave punica e illustra la storia di Lilibeo e del territorio storicamente ad essa connesso, dalla 

preistoria al medioevo. I resti della storica imbarcazione (risalente alla metà del III sec. a.C., periodo della I Guerra Punica) sono 

stati recuperati nel 1971 nel tratto di mare al largo dell'Isola Lunga, in prossimità di Punta Scario, all'imboccatura nord 

della Laguna dello Stagnone di Marsala. 

             

Se il ritrovamento dell'imbarcazione ha da un lato rappresentato il motivo determinante per la realizzazione di un museo, da 

tempo ritenuto indispensabile per la città, ove custodire anche tanti altri reperti archeologici provenienti dal territorio 

marsalese, dall’altro ha avuto senza dubbio un grande valore documentale, perché ha permesso di conoscere il sistema di 

costruzione navale dei Cartaginesi (dai Romani chiamati Punici), che aveva suscitato meraviglie nell'antichità per la velocità 

costruttiva della prefabbricazione in cantiere. 

Dal 2005, il Museo è stata impreziosito dall'esposizione della Venere Callipigia, una statua scolpita in un unico blocco di marmo 

cristallino, molto probabilmente di provenienza rodio-asiatica, ritrovata acefala nei pressi della Chiesa di San Giovanni 

Battista nel corso di una campagna di scavi. 

• L’evento si concluderà con un pranzo a base di pesce in uno dei ristoranti tipici di Marsala. 

Il Presidente del Vespa Club Marsala 

 

Antonino De Pasquale 


