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LA TOPPA RICAMATA DEL CLUB 
Il Vespa Club d’Italia sin dai suoi esordi nell’autunno 1949 si dotò di un 

marchio nazionale che lo rappresentasse, dapprima in forma poco più di un 

disegno ma subito dopo, fin dal 1950, ben definito nei dettagli, sfumature 

e significati. 

 

La recente analisi stilistica effettuata dallo storico e ricercatore Paolo 

Zanon, così lo descrive: “Nel Marchio originale, il messaggio più forte 

contenuto è il progresso. La corona dentata rappresenta l’ingranaggio, 

segno di movimento e quindi di avanzamento. Ma anche le tre vespe, proprio 

con quella sequenza cromatica, indicano il progresso. Osservate l’immagine: 

partono dal basso per andare verso l’alto: messaggio di grandezza, di 

proposito di sviluppo. Non solo, i tre insetti che simboleggiano lo scooter 

prodotto a Pontedera, partono da sinistra e si dirigono verso destra. Nella 

scrittura, nelle vignette come nella grafica il proseguimento dell’immagine 

è sempre orientato verso destra : la direzione verso destra rappresenta 

quindi il senso dell’avanzamento, sinonimo anche questo di progresso. 

Le vespe, dal basso a sinistra all’alto verso destra, volano così 

idealmente verso un grande futuro. Ora se quella è la direzione che 

prendono, la bandiera che idealmente portano, mossa dal vento prodotto 

nell’avanzamento, porterà giustamente ed ovviamente il verde alla sinistra 

dell’asta , il bianco al centro e il rosso in coda. Perché un Marchio 

allora...non era mai solo un disegno.” 
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Di seguito i singoli Vespa Club si dotarono del logo nazionale 

personalizzando il cartiglio con la scritta della città di provenienza. 

Infatti sin dagli anni ‘50 ogni Club era dotato delle decalcomanie 

personalizzate e dalla fiamma sociale (lo stendardo), con il logo avente 

le medesime caratteristiche. 

I Vespisti del Club Veronese erano soliti applicare le decalcomanie non 

solo sui loro veicoli, ma anche su uno scudetto metallico di colore giallo, 

da cucire poi alla tuta, in occasione dei lunghi viaggi come una sorta di 

primordiale toppa, oppure applicandolo sul veicolo. 

     

Il Vespa Club Verona prendendo spunto da questa parte della sua lunga 

storia, per il 2018 ha creato la toppa ricamata del Club, su fondo neutro 

bianco e bordo giallo a forma di scudetto, con logo storico 

 


