
È con grande piacere per noi del Vespa Club Bari, unitamente al supporto del MC Peperosso e del 

Vespa Club Paola,  annunciare che, anche quest'anno nel calendario FMI sarà presente la XII 

Riedizione del Giro dei Tre Mari. Questa manifestazione è motivo di grande orgoglio in quanto 

rappresenta un puntuale appuntamento tra tutti i partecipanti, che, ogni anno accorrono da tutta 

Europa. Ebbene si, diciamo che l’attesa di quella che sarà la XII° Riedizione del Giro dei Tre Mari 

inizia a farsi sentire. Le emozioni, indelebili in ognuno dei partecipanti, rivivono in occasione 

dell’arrivo della futura edizione attraverso le fotografie e l’infinito scambio di messaggi postati sui 

Social Network. L’attesa che ogni anno accomuna gli aspiranti partecipanti è forte della voglia di 

condividere la passione per quel magico mezzo dalle ruote strette e piccole, ma, che, da anni fa 

sognare il mondo. 

Dopo un'esperienza come la Tre Mari, si ha sempre voglia di ripartire. Tre o quattro giorni magici, 

vissuti in compagnia di partecipanti provenienti da ogni parte di Europa, lingue diverse ma tutti 

perfettamente integrati dal linguaggio che solo i nostri mezzi sanno parlare. Viaggiare low cost è il 

presupposto cardine sul quale questa manifestazione da ormai dodici anni si basa. Da questa 

filosofia nasce la sfida di riuscire a migliorare, anno dopo anno, il rapporto legato da una parte alla 

qualità/prezzo e dall’altra, fondamentale, al soddisfacimento dei partecipanti. Dopo dodici anni, 

riteniamo di aver raggiunto anche grazie all'importantissimo contributo dell'FMI, un equilibrio 

perfetto e questo lo dimostra il fatto che alla fine di ogni tappa i partecipanti vorrebbero iscriversi 

alla successiva edizione in egual numero. 

La Riedizione del Giro dei Tre Mari si rifà all’originario Giro dei Tre Mari tenutosi per svariate 

edizioni a cavallo tra gli anni 50’ e 60’. In questi anni molte cose sono cambiate, avremmo detto 

tutto se anche la Vespa non fosse più esistita, ma, per fortuna così non è in quanto è sempre pronta, 

con un minimo di attenzioni a regalarci qualche parentesi nella quale evadere dalla quotidianità. 

Questo evento, rappresenta un momento di condivisione non solo per gli appassionati delle due 

ruote marchiate Vespa ma anche di quelle a marchio Lambretta di cui tanti sono gli estimatori e 

partecipanti.  

La tre mari è una esperienza di cuore, la vivi con altri, ma ti permette anche di viaggiare da solo, 

come se andassi a correre e non avessi musica nelle orecchie (ma quando guidi un ciclomotore… 

orecchie tese e occhi aperti sula strada), puoi fermarti e aspettare un tramonto o ritrovarti lungo una 

strada a sfrecciare, pensare che non vorresti più allontanarti dal tuo mezzo e ricominciare già il 

giorno dopo; una sinfonia di emozioni che si avvicendano in 3-4 giorni. 

Permetteteci di ricordare i suggestivi momenti che i protagonisti hanno la possibilità di vivere: la 

partenza da Bari da luoghi simbolo della Città, attraversamento di strade caratteristiche sia della 

Puglia che di altre regioni (come al Calabria, la Basilicata), il raccogliere gli sguardi stupiti e 

sognatori di tanti che rievocano, quando ci vedono passare in sella alle nostre “vecchiette” (perché 

la maggior parte dei mezzi ha più di 30 anni e girano come se ne avessero 5 di anni), i ricordi del 

loro passato, o gli occhi dei bambini che si sgranano (come si sgrana ogni tanto la frizione di una 

vespa) quando vedono arrivare lo sciame di questi “insetti rumorosi”.  

Essendo giunti alla dodicesima edizione del Giro Dei Tre Mari, ci sentiamo in obbligo di ringraziare 

l'FMI per la costante attenzione che in questi anni non ci ha mai fatto mancare e, per la copiosa 

collaborazione che ha reso questo evento ambito da tutti i vespisti e lambrettisti locali, ma, 

soprattutto, da quelli  provenienti da tutta Europa che, annualmente, puntualmente, e con netto 

anticipo ci inoltrano le loro richieste di adesione. 
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