


...dopo 
estenuanti serate 
a rifare i 
motori...

...lavorando in 
una improbabile 
officina cucina...

...e con l'aiuto di 
baldi e forzuti 
giovani...

...le vespe e i 
piloti sono quasi 
pronti...

...mancano solo i 
porta pacchi... ...ed è ora della 

partenza!!!



La prima tappa 

scorre fluida, le 

vespe ed i piloti 

hanno l'umore alle 

stelle

L'allegria della 

vacanza è 

frizzante!!!

siciliaaa 
arriviamo

!!!

...io rido ma 
non so mica 

se c'arrivo in 
sicilia...

Andiamo 

picciotti la 

trinacria ci 

aspetta!



..in un paio 

d'ore 

giungiamo a 

parma

...e scattano 

i primi 

negroni!



nick, tieni 

il tempo!!!

un treeeno per 

iuma! 

truccatruccatru

...ronf...ron

f...ronf...ro

nf

....anche le 

vespette ronfano 

sotto il pergolato 

di el.me.mu.sa

pronti per la tappa 

successiva!!!



...il rettilineo è 
una tortura...

dopo una buona 
dose di curve mi 
sembra un ottima 
idea "pizza e 
birrette"!!!!

...primo guasto!! 

...special kaputt!
Pick-up fottuto!!!

...e la cisa è la giusta cura...



aulla, 

cominciamo 

bene!!!

...smonta 

tutto, rimonta 

tutto!

"...scohot mi 

si è fottuto il 

pick-up, ne hai 

uno??"

livorno

...i quattro 

mori...

...e via dritto fino a 

castiglione della 

pescaia!



nick drivin' Carlo's back

tramonto sfuocato...

ore 22:40 arrivo a 

castiglione!!!

la mattina le vespe 

scalpitano per 

macinare altra 

strada



...le statali 

toscane hanno 

panorami 

mozzafiato!!!

l'asfalto 

scorre rapido 

sotto le 

"ruotine"



sosta per goderci 

il paesaggio 

circostante



sosta benzina e poi 

dritti fino a 

civitavecchia

...potevo prendere il 

primo volo per copa 

cabana invece di 

seguire 'sti 3 pirla...

mentre raffa parla 

con laura di radio 

deejay e carlo e 

cele ascoltano 

l'mp3, nick 

riflette...

...partiti! lasciamo civitavecchia

ancora 3600km 
per queste 
ruotine!!!



...il traghetto è affollato, e all'interno si scorgono 

due vespisti puzzoni che si godono l'aria condizionata!!!

...cazzo ti 

guardi 

raffa!!!

Ciao mamma!!siamo 

partiti domani siamo 

in sicilia!!!

...intanto il traghetto naviga sornione sulle 

splendide acque italiane...

scattano le foto di rito, che poi 

sfoceranno nella scemenza vacanzifera!

...da questo momento ogni 

forma verbale viene sostituita 

dal verbo zambullire



guai a fare lo 

zambullo!!! è 

vietatissimo 

su tutto il 

traghetto!!

carlo, il più 

zambullato di tutti 

si attiene alle 

regole

minchia raga 

sono troppo 

zambullato!!

lo zambullo 

generale ci porta a 

dormire in sala 

giochi, non c'era più 

posto...



...c'è chi allestisce 

la villetta dei 

puffi...
bubu 

settete!!!

cribbio avevo 

messo qui la 

crema da 

notte...

e raffa vedi di 

non russare 

come un 

trattore!!!

oh lasciate

stare la melanzana 

dondolante!!!

oh raga io mi 

zambullo qui 

nell'angolino!



l'alba in acque sicule è emozionante, 
l'aria è frizzante!

costa sicula!

OK! siamo in sicilia! inizia la vera vacanza! ci aspetta una ricca colazione un bel pieno alle vespette ed un salto alla spiaggia di 
mondello! mareeee arriviamooooo!

...avevo 
quell'invito 

della biondina 
inglese, potevo 

seguirla...



....il poeta viaggiatore

sigaretta e tepore siculo, 
cosa volere di più?

i prodi destrieri 

parcheggiati a 

mondello beach!

minchia picciotti ora 

parlo io che so il 

dialetto!

miii

 talia che posto 

'stu mondello 

beach!!!





teatro massimo

jackmazz e 4 
ubriaconi!!!!

....ronf...ronf
...ronf

oh, io voglio 
subito una 

granita con 
panna!!!

...il risveglio dei baldi vespisti non sembra proprio dei migliori, ....seratina con pesce e vino buono e la vacanza è al top!

..in giro con le vespine...



il monumento a 
capaci dedicato al 
giudice 
borsellino e i 
suoi 
collaboratori

teatro 
politeama,inaugurato 
nel 1874 con "i capuleti 
e i montecchi" di 
V.bellini



isola delle femmine



i nostri cavalli d'acciaio sono quasi pronti per macinare altri chilometri verso san vito lo capo



la banda dei 
supereroi raggiunge 
san vito lo capo!!!



...e subito si ambienta nell'oasi di mare e divertimento!





ecco carlo, mi 

scarichi i bagagli 

e monti la tenda! 

grazie caro

ue picciotto e 

che so' il tuo 

schiavetto??

cazzo raga, io in 4 

minuti vi monto un 

campo base, 

scommettiamo?

mmm...e 

questa 

dove la 

mettiamo?

la mitica gastronomia 'o sfiziusu di ignazio & co.

...dopo aver trascorso foirse i 4 giorni più belli della vacanza scambiamo le ultime 4 chiacchere con 
ignazio, titolare e uomo col cuore gigante!  ...la strada ci chiama...

...le saline vicino 
a marsala...



...da san vito ad agrigento

1 kilo = 1 !!!!!

...passando per 

marsala...



valle dei templi agrigento

...ascoltando il 

collegamento con 

radio deejay...

piana grande



...ragazzi, non c'è 
posto...dovete 
crearvelo...

...a sciacca con 
antonella e francesca

agrigento valle dei templi



vispicedda

vispi's house - gela vispi's dad grilling

barbeque siculo!!





caffè 
montalbano

annalisa

giuliana



cabina 
telefonica 
vintage!!

capo passero, punto più a sud 
dell'italia,dopo solo 
lampedusa e l'africa



etna, il 
vulcano!



...la meta è raggiunta!!!



...a taormina a cena fuori con le 
ragazze simpaticissime di roma

..si guardano le foto fatte... 

...trova le 
differenze!!!!

Il nero d'avola 
tira fuori sorrisi 
smaglianti!!!

gioco 
dell'estate...



....in giro per 
taormina a 
"smaltire" la 
cena...e a fare i 
simpaticoni!!! 



....dopo i bagordi della serata precedente con le ragazze di 
roma siamo di nuovo pronti per lasciare l'ennesimo campeggio...

...e da taormina "rotoliamo" fino a 
villa san giovanni

dopo giorni di allegre scampagnate è giunto il momento di rientrare in continente.... ...a presto sicilia!!!

uora uora arrivo' 'o ferry boat!!



....l'arrivo a villa san giovanni ci mette una sonnolenza forse dovuta al vino della sera prima e quindi scatta 
il sonnellino

...dopo il pisolino ristoratore tiriamo fino a paola, bellissima cittadina calabrese

venite ragazzi accomodatevi nella 
suite di zio calabrone

..ronf...r
onf..

ue rungia va 
come dorme 

nick



Chiesa di San Francesco

p200e di zio calabrone, 
l'ammiraglia



...si pronto, vorrei 
ordinare un 

burgmann 400

...vacanze fai da 
te? ...no 

plasticone? 
ahiahiahiahi

...domenica, tutto 
chiuso,si rompe la 
cosa più 
improbabile...il 
condensatore!!!

bloccati a 
montegiordano!!

*@§¶...ma 

porc!!!
potevo 

andarmene in 
un villaggio a 

Sharm...



toccata e fuga da 
zio gianni 
vespamodelli

toccata e fuga da 
zio aldo a 
villanova

....ultima foto 
fatta dalla 
gloriosa 
macchinetta...






