
  
      
 
 
Un Territorio, quattro elementi. 
Nella tradizione ellenica gli elementi 
che compongono il mondo sono 
quattro: il fuoco, la terra, l'aria e 
l'acqua.  
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. 
Il nuovo tour dell’Irpinia sarà 
articolato proprio attraverso lo 
spunto dei quattro elementi, 
traccia utile a ricondurre la 
complessità in uno schema di sintesi 
leggibile e condivisibile, a creare 
quattro grandi contenitori ideali per 
trasferire ai partecipanti la 
suggestione e l’emozione che 
questa nostra terra l’Irpinia, può 
dare. 

WWW.LEONIROSSI.IT 

   

 
 
 
 
 
 

Tappe Luoghi Km 

 Grottaminarda   

1^ Sturno Km 9,00 

2^ Guardia Lombardi Km 13,00 

3^ Morra de Sanctis Km 6,00 

4^ Cairano Km 21,00 

5^ Calitri Km 22,00 

 TOTALE Km 71,00 
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Evento turistico - culturale 
presente nel calendario congiunto   

FMI-Vespa Club d’Italia  



 

 

"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. 

 

 

 

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. 
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CHI SIAMO: 

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. 

Irpinia in vespa Tour 2016  
Partenza da Grottaminarda, comune posizionato all'imbocco della 
media Valle dell'Ufita, lungo un importante snodo viario che fin dalla 
preistoria ha reso agevole il passaggio dal Tirreno al litorale 
Adriatico, grazie alla presenza di naturali vie di comunicazioni 
riprese in epoca romana da una variante dell'Appia (via Aurelia 
Aeclanensis) e successivamente dalla Nazionale delle Puglie.  

Sturno, comune disteso sulle pendici del monte Frigento, quando 
ancora era un insieme di semplici agglomerati di case che facevano 
parte della vicina Frigento, Sturno era chiamata "Quasale" (poiché 
era formato da una serie di casali appartenenti alle famiglie più 
abbienti); successivamente i piccoli agglomerati si svilupparono in 
vero e proprio paese. 

Guardia Lombardi comune posizionato in affaccio fra la Valle 
dell'Ufita e la Valle dell'Ofanto, nell'Irpinia orientale, è circondato 
da boschi e campagne verdi caratterizzate dalla presenza delle 
tipiche costruzioni rurali. 

Morra De Sanctis ha origini molto antiche.  I reperti archeologici 
di cui abbondano le sue campagne e gli scavi condotti dalla 
Soprintendenza ne provano l'esistenza già al tempo della "Cultura 
di Oliveto Cairano" che si sviluppò tra il IX e il VI secolo a.C. nell'alta 
valle dell’Ofanto e del Sele. 

Cairano è uno dei comuni più solitari e ricchi di fascino dell’Irpinia. 
Si trova su un colle appuntito al centro della Valle dell’Ofanto, 
dall’alto di Cairano si ammira un panorama veramente incantevole 
che abbraccia gran parte dell’Alta Irpinia e guarda, ai piedi del colle 
della città, il Lago di Conza della Campania. 

Calitri  comune situato su una collina a 601 metri di altezza. È il 
terzo paese per dimensioni territoriali della provincia di Avellino, 
confina con la Basilicata. E’ attraversato dal fiume Ofanto e da tre 
suoi affluenti: Ficocchia, Cortino (o Isca) e Orata. Il nome deriva 
dal toponimo greco Alètrion derivante dall'originario Alètriom di 
origine etrusca, che in epoca romana diventerà Aletrium poi 
Caletrum e, infine, Calitri. 

 

25 euro  

Iscrizione  
+  

Pranzo  

35 euro  
Iscrizione  

+  
Pranzo  

+  
Gadget 


