
  
 Perché Grottaminarda 

     breve discorso del presidente: 
…E perché no? Di solito si va a visitare un posto 
famoso, rinomato per i suoi monumenti, le sue 
bellezze naturali, in questa occasione vorremmo che il 
filo conduttore fosse un altro: la passione.  
La passione per un veicolo, un mezzo di trasporto di 
massa, semplice, comune, che tutti riconoscono e 
amano, la Vespa.  Che sia più o meno rara, conservata 
o restaurata, resta il suo fascino, e soprattutto la sua 
funzionalità, portare in giro le persone, le loro anime: 
“la vera meta è il viaggio”.  
Chi ha avuto la fortuna di avere tra le mani il libro 
“Grottesi in moto” ha potuto osservare come la 
passione per i motori sia radicata nel nostro territorio, 
in tutte le sue forme e fin dagli albori si sono alternate 
varie epoche, partendo dalla necessità di spostarsi in 
modo economico, fino ad arrivare, a partire dagli 
anni ’70 a scegliere di spostarsi con due ruote, non per 
necessità ma per gusto, per il piacere di sentirsi liberi. 
In quegli anni a dominare le scene grottesi erano le 
classiche moto 4 cilindri giapponesi e qualche Ducati.  
Una prima svolta per la diffusione della vespa è stata 
data da due modelli emblematici: la Special e la PX. 
Negli anni 80 e inizi anni 90 si aspettava con ansia di 
avere 14 anni per avere una 50 special da truccare e 
16 anni per poter guidare l’ammiraglia PX.  
Dopo una parentesi durata oltre un decennio in cui la 
Vespa è stata messa in ombra con l’avvento degli 
scooter e delle moto a ruote alte, ci ritroviamo a vivere 
una nuova epoca del Vespismo Grottese, più maturo, 
consapevole, attento. 
 Tutti i grottesi, e non solo, ricordano gli anni del 
motoraduno, con lo spettacolo del freestyle che 
attirava migliaia di spettatori e che ha portato ad 
esibirsi a Grottaminarda il campione del mondo della 
disciplina, Libor Podmol.  
Il trofeo turistico nazionale, che ha fatto superare le 
mille iscrizioni, con partecipanti provenienti da tutta 
Italia. Dopo questo periodo di fasti, complice anche 
quello che accadeva intorno a noi con la crisi 
economica, dal 2007 ci siamo ritrovati ad apprezzare 
una dimensione più “slow and easy”, per dirla 
all’inglese.  
Ecco come nasce questo ennesimo evento che 
conserva lo spirito iniziale di usare il “mezzo Vespa” 
come tramite per conoscere persone, posti, 
prodotti che abbiamo sempre avuto davanti ai nostri 
occhi, ma che sembra riusciamo ad apprezzare solo 
quando sono gli occhi degli altri a farci notare la 
bellezza, la bontà, l’unicità della nostra terra, della 
nostra gente, della nostra casa, Grottaminarda.  
Tutti gli amici, vespisti e non, curiosi, simpatizzanti o 
semplici appassionati della vita sono invitati a 
partecipare e condividere con noi la passione per la 
Vespa, e non solo… 

                                                       Enrico La Manna 

WWW.LEONIROSSI.TK 
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"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   9:00   Apertura aree espositive 

Ore 10:00 Inizio diretta live internet-radio 

Ore 12:00  Spettacolo area vespa show 

Ore 13:30  Apertura area self-service cucina 

Ore 15:00 Attività ludiche non competitive 

Ore 16:00 Spettacolo area vespa show 

Ore 17:00 Laboratorio A.V.G.D. GIADA 

Ore 18:00 Saluti 

Numeri della Manifestazione 
 12.000 mq di area attrezzata; 
 420 mq di area espositiva; 
 200 mq di area coperta per ristoro pic-nic; 
 2.500 mq di area per parcheggio vespa; 
 Oltre 300 posti nei ristoranti convenzionati; 
 500 mq parcheggio auto e carrelli portamoto. 
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Palmares eventi realizzati dal club: 

Irpinia in Vespa/Tour L’unico raduno itinerante Irpino 
Dal tramonto all’alba Raid vespistico notturno 
Vespa Straw Obelisk Alla scoperta delle tradizioni Irpine 
Cantinando Sulle strade dei vini irpini 
Campionato Campano Gimkana  Ed. 2015 in n° 3 Tappe Irpine  
Coppa Italia Vespa Gimkana Ed. 2010-11-14 a Grottaminarda 
VespaBefana Giocattoli per bimbi meno fortunati 
VetrinArte Rassegna d’Arte locale in vetrina  
Chi Vespa mangia le mele AISM Contro la sclerosi multipla Ed 2014 
In piazza con Telethon  Maratona di beneficenza Ed 2013 
Viaggio Irpino in Vespa  Diario di bordo per 936Km in 3 g 
Un amore di Vespa Primo cortometraggio sentimentale 

 

CHI SIAMO: 

Servizi Offerti: 
 Vespa Parking numerato per min. 500 posti 
 Area espositiva VESPA SHOP 
 Area espositiva ARTIGIANATO IRPINO 
 Area espositiva IRPINIA SHOP 
 Area coperta ristoro e pic-nic 
 Area self-service di cucina tipica 
 Bar – Cafè – Pizzeria – Paninoteca - Pasticceria 
 Presidio medico prima assistenza 
 Area gioco bimbi 
 Area ludica non competitiva per vespisti 
 WC 
 WI-FI zone 

 

Location Grottaminarda si trova situata su una dorsale 
posizionata all'imbocco della media Valle dell'Ufita, ai margini dei 
ridossi collinari Catauro e Tamauro, 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. I luoghi d’interesse artistico – storico – culturale sono: Il 
Castello d'Aquino che risale al Medioevo e fu ampliato nel XII secolo, 
quando venne costruito il muro difensivo esterno, spesso danneggiato 
dai numerosi terremoti che interessarono l'area, fu sempre, però, 
ricostruito, e in un documento del 1531 veniva descritto come una 
perla difensiva. A seguito dei terremoti del 1694 e 1734 la parte 
meridionale del castello divenne zona residenziale, mentre la parte 
opposta fu trasformata in un giardino con terrazzo. All'interno di esse 
vi sono dei passaggi sotterranei che in passato lo collegavano ad 
Aeclanum. Dall'alto delle torri si gode una bellissima veduta dell'intera 
cittadina. A pochi metri dal castello vi è la monumentale Chiesa 
Collegiata di Santa Maria Maggiore, edificata per la prima volta 
nel 1478, ma completamente ricostruita nella seconda metà del XVIII 
secolo su progetto dell'architetto Ciriaco di Silva, allievo del Vaccaro, 
in seguito ai danni riportati dal disastroso sisma del 1732. Accanto 
alla chiesa c’è la torre campanaria, elemento peculiare del panorama 
cittadino, costruita tra il 1752 e il 1766 da mastro Ciriaco di Silva di 
Mercogliano su disegno del Vanvitelli. In prossimità di via Assise, alle 
pendici del colle che domina la "Fratta", vi è la Chiesa di San Michele 
Arcangelo, tra le più antiche del circondario, in quanto citata già in 
un documento del 1178 conservato nell'Archivio dell'Abbazia di 
Montevergine. Costruita nel 1606 su progetto di Scipione Galluccio e 
Andrea Insano, artigiani di Cava de' Tirreni, lungo la Nazionale delle 
Puglie, vi è la monumentala Fontana del Re, realizzata con blocchi 
di calcare bianco scolpito in stile barocco. Lungo Corso Vittorio Veneto 
si trova la Dogana Aragonese, edificata come punto di riscossione 
dei diritti feudali di transumanza nel 1647 dal nobile Ladislao d'Aquino. 
A cinque chilometri dal paese, vi è il Santuario di Carpignano, da 
cui è possibile ammirare l'intera valle attraversata dal fiume Ufita. La 
chiesa, costruita agli inizi del secolo sull'area di un'antica cappella 
dell'Ordine Teutonico, viene quasi interamente rifatta dopo il sisma del 
1980. All'interno dell'edificio si conserva alle spalle dell'altare il 
prezioso dipinto su tavola raffigurante la Vergine con il Bambino 
datato da alcuni studiosi alla metà del XII secolo. Oggi essa costituisce 
una tra le poche rappresentazioni di "Madonne nere”. 


