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Nell’immediato dopo guerra furono molte le difficoltà che la neonata Italia 

repubblicana si trovò ad affrontare. Tra queste, sicuramente, una delle più impellenti e 

sentita fu la mobilità.  

Non solo quella privata e personale ma anche il trasporto commerciale e 

professionale.  

Gli italiani, si sa, sono un popolo creativo e dalla genialità imprenditoriale di Enrico 

Piaggio nacque una delle soluzioni più diffuse al mondo del trasporto commerciale leggero: 

il motocarro Ape.  

Dapprima una semplice Vespa, la cugina nobile, tagliata e con l’aggiunta di un 

cassone e poi, sempre più evoluta, fino ad arrivare ai giorni nostri con, addirittura, 

l’abbandono del motore termico, in alcune versioni, per quello elettrico.  

L’Ape è diventato il simbolo di un mondo operoso fatto di artigiani, piccoli 

commercianti e contadini che, grazie alle doti del veicolo a tre ruote, hanno costruito il 

tessuto produttivo dell’Italia e di tutti quei Paesi dove Ape continua ad essere il primo 

“elemento di trasporto”. 

Il motocarro Ape è, quindi, il cugino “lavoratore” di Vespa ed è diventato, anche 

lui verrebbe da dire, uno dei celebrati simboli Italiani.  

La “famigliarità” della sua figura ne fa, oggi, oggetto del desiderio per un numero 

sempre maggiore di collezionisti ed appassionati e motivo di festa per tutto il pubblico che 

ne riconosce , quasi, un elemento “paesaggistico.  

Recependo questa nascente passione e con la volontà di sostenere la già citata 

genialità italiana, nasce l’ Ape Club d’Italia che, raccogliendo gli appassionati, cura la 

storia e la conservazione degli esemplari storici del motocarro e stimola i nuovi amici 

“Apisti”, a bordo dei nuovi e fiammanti modelli, organizzando manifestazioni in Italia ed 

all’estero. Tutto ciò con il supporto e la passione della Casa madre Piaggio Veicoli 

Commerciali. 

Il momento di massima celebrazione di questa nuova e stimolante vita dell’Ape, 

che si aggiunge ai quotidiani servizi di trasporto che oggi più che mai soddisfa, è 

EuroApe. 

La manifestazione EuroApe, organizzata dall’Ape Club d’Italia con il supporto di  

Piaggio Veicoli Commerciali, celebra ogni anno il mito facendo confluire in caratteristici 

Borghi e Città italiane i collezionisti e gli appassionati “Apisti” da tutta Italia e dall’estero. 



Quest’ anno, tra i diversi candidati, è stata selezionata, per le sue qualità ricettive 

e di attrazione turistica, la Città di Trevi con il territorio della Provincia di Perugia. 

Grazie alla stretta collaborazione del Comune di Trevi che ha sposato con 

entusiasmo l’iniziativa, EUROAPE 2015 sarà un “EVENTO” dalla forte connotazione 

ludica, turistica e culturale.  

L’ Ape Village, sarà aperto sabato 25 aprile nelle piazze principali della città ed 

ospiterà i tanti appuntamenti previsti dal ricco programma. 

È obiettivo dell’organizzazione coinvolgere nella misura maggiore possibile il 

comune di Trevi ed il suo Territorio allo scopo di “travolgere” il pubblico con il colorato 

fiume degli appassionati: sono attesi, infatti, più di 100 veicoli per un totale di circa 200 

persone. 

Molti i punti del programma di EuroApe sul tavolo dell’organizzazione: si va dalla 

semplice esposizione del colorato mono Ape al concorso fotografico, organizzato dal 

Comune di Trevi e supportato da una mostra delle opere finaliste, che interpreterà il ruolo 

del tre ruote più famoso del mondo nel percepito della “Gente”. 

Tra breve saranno disponibili maggiori dettagli nella apposita sezione del sito 

www.apeclubditalia.it 

Appuntamento a Trevi, quindi, dal 25 al 26 aprile per vivere insieme due giorni 

con “trasporto”. 

 

 

 
 


