
 

 
 

Regione: Campania 
Provincia: Avellino 
Ambiente: Collinare 

Altitudine 666 m s.l.m 
 

 
Comune Amico del Turismo Itinerante 

 

 

TTOORREELLLLAA  DDEEII  LLOOMMBBAARRDDII  
realizzato grazie all’interesse del Club Montopoli in Camper 

 

 
LINK UTILI 

 
www.prolocotorella.it 

 
 

 
EVENTI 

 
Festa Patronale 

 
 

 
LUOGHI DA VISITARE 

 
Le Fontane 
il Castello 

 
 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

A pochi passi dal centro del paese, 
in Via dell'Unicef, è disponibile 
l'area di sosta comunale "Alto 

Ofanto". In asfalto, pianeggiante, 
panoramica, illuminazione, nei 

pressi del centro sportivo. Pozzetto 
di scarico e carico acqua, gratuita 

 
 

GPS 
 

40.93734N  15.11410E   
 

 

 
Camperstop in zona 

 
 

 
Agricamp in zona 

 

 

 

Le sue origini che risalgono al periodo della contesa tra i principati longobardi di 
Benevento e di Salerno, intorno all'anno 850, quando a difesa del confine del principato di 
Salerno, venne costruito un fortilizio che per la sua modesta mole, venne chiamato 
Turrella, donde l'odierno nome del Comune. Il castello viene citato per la prima volta in un 
documento del 1151 come pagus romano. Dopo la caduta di Conza, ad opera di Roberto 
il Guiscardo (1076), anche il feudo di Torella passò ai normanni i quali divisero il territorio 
in contee e baronie. Ai normanni seguirono gli svevi, gli angioini e, poi, anche gli 
aragonesi. I più antichi feudatari del paese appartennero alla famiglia Saraceno.  
Nel secolo XVI Torella passò alla famiglia Caracciolo i cui membri, nel 1638, ottennero il 
titolo di principi. L'appellativo "dei Lombardi" le fu aggiunto dopo l'Unità d'Italia per 
distinguerla da quella "del Sannio". 

 

COMUNICATO STAMPA 

In una cornice cordiale è stato consegnato il cartello di Comune Amico del Turismo 
Itinerante al Sindaco del Comune di Torella dei Lombardi, Sig. Lasprogata Vincenzo. 
Presso il bellissimo Castello Candriano dove, oltre ad un museo ed all'Accademia 
Musicale Caracciolo ha sede il Comune, tutti i camperisti intervenuti al raduno organizzato 
dall'infaticabile Mauro Carlotti Presidente del Club Montopoli in Camper, hanno assistito 
alla manifestazione per la consegna del cartello di Comune Amico. L'amico Mauro, 
residente a Montopoli in Val D'Arno (già comune amico...), ha colto l'occasione del 
gemellaggio tra le due municipalità per proporre al Sindaco campano di aderire al nostro 
progetto ed ha subito trovato terreno fertile. Con la collaborazione anche del Vice 
Sindaco, Sig. Lodise  ed il Presidente della Pro-loco Sig. Famiglietti, è stato organizzato 
un interessante raduno che ha portato i convenuti a conoscere le particolarità della zona.Il 
Sindaco, durante la manifestazione, si è anche soffermato ad illustrare le principali 
proposte turistiche offerte ai visitatori di Torella che trovano il loro culmine nel Premio 
cinematografico Sergio Leone, paese che ha dato i natali all'illustre regista. I  complimenti 
a Mauro Carlotti per la tenacia, al Sindaco per aver compreso l'importanza del nostro 
turismo tanto da avere una splendida area attrezzata con un bellissimo panorama sul 
paese ed agli "infaticabili" della Pro-loco che hanno coccolato tutti i camperisti presenti, 
con equipaggi provenienti anche dalla Liguria.  

http://www.prolocotorella.it/
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html
http://www.unioneclubamici.com/agricamp-1.html


 

 

 
Guide convenzionate 

 
 

 
CAMPERforASSISTANCE 

 
 

 
CampHotel 
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http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/uca-tour.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html
http://www.unioneclubamici.com/comune-amico.html
http://www.unioneclubamici.com/
http://www.unioneclubamici.com/camperforassistance-1.html�
http://www.unioneclubamici.com/camphotel.html�

