


Lioni  28 marzo 2015  
 

L’AMBIENTE VIOLATO 
 

Anche in Irpinia  
la BELLEZZA VINCERA’ 

 
Angelo Verderosa, architetto 

Console del Touring Club Italiano per 
l’Alta Irpinia 

 
80 immagini di paesaggi e bellezze irpine 

(7 minuti di attenzione) 

 
www.verderosa.it 



































































































































































Prossimo Appuntamento :  
venerdì 17 aprile 2015 

dalle ore 15,30   
all’Abbazia del Goleto.  

 
Presentazione ufficiale del 

Club di Territorio  
‘Paesi d’Irpinia’. 

 
PARTECIPA ANCHE TU !  

 
 

Grazie dell’Attenzione 
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