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 Resoconto del nostro evento del 28 novembre 2019: “Vespa e Lambretta: due miti a 

confronto" da noi organizzata nell’aula Magna della Facoltà d’Ingegneria a Cagliari, con la 

collaborazione dell’Ing. Lorenzo Morello, Vicepresidente della Commissione Nazionale 

Cultura dell’ASI. 
 
Giovedì 28 novembre 2019 si è tenuta nell’aula magna della facoltà di Ingegneria e 

Architettura di Cagliari un’importante Conferenza dal titolo: 
 
“Vespa e Lambretta: due miti a confronto" 
 
 
L’evento è stato patrocinato dal Rettore dell’Università di Cagliari e dal Presidente del 

Consiglio Regionale della Sardegna. 
 
L’incontro è stato seguito da tanti studenti dei vari dipartimenti della facoltà di ingegneria, dai 

loro docenti e da un folto pubblico di appassionati, fra i quali molti soci dei locali Vespa 

Club e Lambretta Club che hanno arricchito il dibattito con interessanti interventi e con la 

partecipazione del Consigliere Nazionale dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), Architetto 

Marco Galassi e del Consigliere Nazionale del Vespa Club d’Italia, Signor Giuliano Usai. 
 
Di grande interesse è stato l’intervento del Vice Presidente del Consiglio Regionale della 

Sardegna, Piero Comandini, che ha aperto la conferenza con un interessante discorso 

introduttivo. 
 
La conferenza è stata moderata dal Prof. Corrado Zoppi, preside della facoltà di 

ingegneria. Il   primo   dei   quattro   relatori   è   stato Lorenzo   Morello,   Vicepresidente 
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Commissione Nazionale Cultura ASI che ha esposto il tema “Vespa e 

Lambretta: dal monopattino allo scooter”. Successivamente è stato il turno di 

Angelo Melis che ha intrattenuto i numerosi partecipanti esponendo ai presenti la 

sua relazione dal titolo “Vespa: oltre settant’anni di miracolo italiano”. A seguire è 

stato il turno di Alessandro Casciu che in maniera simpatica e coinvolgente ha 

esposto la relazione su “Lambretta:  l’eterna rivale” e infine Paolo  Pezzuoli,  con  

un’interessante  e  dettagliata  analisi  ha  argomentato su "C'erano anche altri 

scooter...". 

Il piazzale antistante l’Aula Magna ha ospitato una mostra statica di numerosi 

modelli storici di Lambretta e Vespa, tutti opportunamente posizionati in 

confronto, quasi per riproporre il duello fra loro, sulla base dell’anno di costruzione. 
 
L’impegno organizzativo ha consentito una ottima riuscita dell’evento che ha 

consentito sicuramente di raggiungere il fine designato. Sicuramente ha consentito 

anche alle nuove generazioni la conoscenza della storia dei due scooter prodotti in 

Italia, senza tralasciare gli aspetti tecnici legati alla meccanica, nonché quelli 

dell’estetica e del designer. I futuri ingegneri di domani e gli appassionati in genere 

hanno potuto sentire la storia della Vespa e della Lambretta, e come esse siano state 

due vere icone, due filosofie e anche se con grande rivalità, quasi come in una fede 

calcistica o religiosa, difficilmente percepibile ai tempi odierni. I due celeberrimi 

scooter hanno incarnato un modo nuovo d’intendere la mobilità, in modo pratico 

ed economico che ben presto è diventata un simbolo di libertà e indipendenza 

anche per le giovani generazioni. Il grande successo di questi mezzi a due ruote 

non è stato solo commerciale, ma sono diventati protagonisti del cambiamento, 

oltreché principali interpreti della dinamica del costume, dell’estetica, del 

linguaggio, della moda e della mentalità di uomini e donne, adulti e giovani e, 

anche se spesso con storie contrapposte, hanno avuto un comune denominatore: far 

imporre lo stile italiano anche con le due ruote. 
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