
Torna  l’estate e torna più “scoppiettante” che mai il Vespa tour nazionale “Irpinia in Vespa”, un raid che 

ormai ha un suo posto consolidato all’interno delle manifestazioni che affollano il ricco cartellone di eventi  

che si svolgono in Provincia di Avellino.  Quest’anno presente anche nel calendario congiunto FMI- VCI. 

I Leoni Rossi, Moto - Vespa club di Grottaminarda, hanno voluto dare una connotazione speciale alla loro 

manifestazione: un Territorio, quattro elementi.  Nella tradizione ellenica gli elementi che compongono il 

mondo sono quattro: aria/acqua/terra/fuoco. Rappresentano nella filosofia greca, nell'aritmetica, nella 

geometria, nella medicina, nella psicologia, nell'alchimia, nella chimica, nell'astrologia e nella religione il 

cosmo, in cui tutte le cose esistono e consistono.  Attraverso questo spunto, traccia utile a ricondurre la 

complessità in uno schema di sintesi leggibile e condivisibile,  sono stati individuati quattro grandi 

contenitori ideali per trasferire ai partecipanti la suggestione e l’emozione che questa nostra terra  può 

dare. E come godere al meglio questi luoghi se non a bordo di una Vespa? Tutti gli appassionati si 

ritroveranno a Grottaminarda e da li si partirà alla volta di Sturno e del Parco eolico dell’Alta Irpinia, luogo 

deputato a godere al meglio dell’elemento “Aria”. Successivamente, attraverso un suggestivo percorso tra i 

verdeggianti ed ombrosi boschi irpini, si giungerà al lago di Conza dopo aver attraversato i comuni di 

Guardia de Lombardi (oltre i 1000 m. slm) e Morra de Sanctis che diede i natali al ben noto Francesco De 

Sanctis, illustre personaggio nativo del paese che oggi porta il suo cognome. Sulle sponde del lago, 

dominato dalla diga omonima l’elemento “Acqua” sarà il protagonista insieme alle fresche acque del non 

lontano fiume Ofanto che scorre parallelo all’arteria che verrà percorsa per raggiungere questa splendida 

località. Nel tragitto seguente la carovana vespista sarà impegnata lungo le ripide stradine che conducono a 

Cairano, perla dell’Irpinia d’oriente. Da questo luogo arroccato su di una rupe e deputato ad omaggiare 

l’elemento “Terra” si potrà godere di uno splendido panorama con lo sguardo che spazia tra Campania, 

Puglia e Basilicata fino all’imponente mole del Monte Vulture, antico vulcano spento. Ultimi chilometri di 

fatica per tutti i partecipanti prima di giungere nel rinomato borgo di Calitri che con le sue colorate 

abitazioni arroccate lungo i vicoletti ricchi di storia sarà la giusta cornice per ospitare il pranzo dei 

partecipanti al tour a base delle tipiche “cannazze  e paparinj” che renderanno un omaggio indimenticabile 

all’elemento “Fuoco” da tenere a bada con l’ottimo vino rosso che da queste parti raggiunge livelli elevati di 

bontà. I Leoni Rossi vi aspettano dunque, in Irpinia, per una domenica indimenticabile. Non mancate! 

Per iscrizioni: www.IrpiniaInVespa.info 

Vespa Club Leoni Rossi, Via Condotto, 1 - 83035 Grottaminarda (AV) Info 3208704433 

Programma  

Ore 8:00 Registrazioni e consegna gadget  

Ore 9:30 Prima tappa STURNO  

Ore 10:00 Inizio giro turistico, primo elemento “Aria”: Parco eolico dell’Alta Irpinia.  

Ore 11:00 Attraversamento di Guardia Lombardi e Morra De Sanctis  

Ore 11:30 Passaggio secondo elemento “Acqua”: Lago di Conza della Campania  

Ore 12:00 Seconda Tappa CAIRANO, terzo elemento “Terra”: Belvedere al borgo Castello.  

Ore 12:30 Terza tappa Calitri, aperitivo.  

Ore 13:30 Pranzo presso La Locanda Dell'Arco, quarto elemento “Fuoco”. Cannazze e paparinj  

Ore 16:30 Saluti e riconoscimenti per tutti i Vespa Club partecipanti. 

http://www.irpiniainvespa.info/


 

Servizi offerti:  

Convenzione alberghiera con Hotel Maddalena:  

- Camera singola 35 euro prima colazione inclusa;  

- Doppia 45 euro prima colazione inclusa;  

- Tripla 55 euro prima colazione inclusa. 

 

CHI SIAMO 

"Non si gode a possedere qualcosa senza compagnia”, questa celebre frase di Erasmo da Rotterdam 

racchiude l’essenza del Vespa Club Leoni Rossi. Nato dall’idea iniziale di Enrico La Manna e Francesco 

Inglese che nel dicembre 2007 assieme ad altri appassionati diedero vita al club affiliandosi al Vespa Club 

d’Italia. Fin dalla sua fondazione le attività dei Leoni Rossi non si sono mai limitate alla sola Vespa, ma 

hanno sempre avuto lo scopo di promuovere il territorio in cui operano e hanno dato vita a molte iniziative 

di solidarietà. Tutto è partito da una vespa 50 R acquistata attraverso un annuncio su internet, volendo 

riportarla alle condizioni originarie è iniziato un lavoro di documentazione e ricerca che ha portato a 

scoprire un universo fatto da tanti appassionati provenienti da tutto il mondo che su vari forum e siti 

internet, ma anche libri e riviste affrontavano vari aspetti legati alla Vespa: guide e manuali su restauro e 

conservazione, racconti di viaggi fatti in Vespa, ma anche libri sulle campagne pubblicitarie e sui film che 

hanno avuto lo scooter italiano per eccellenza come protagonista. 

 

 

 

 


