COMUNICATO STAMPA

Il Mondo di Federico II e Lagopesole a “Ricette di Famiglia” su Rete4

Lagopesole, 3 Novembre 2011

Il 4, il 5 e il 7 novembre 2011 dalle 10.50 alle 11.30 su Rete4 prenderanno il via dal Castello
di Lagopesole tre puntate della trasmissione “Ricette di Famiglia” condotta da Davide Mengacci.
Tre giorni in cui il Castello di Lagopesole è il portum da cui parte un viaggio nel Vulture per
la valorizzazione del territorio.
L’opportunità per questa presentazione è stata offerta dalla Camera di Commercio di
Potenza che, nell’ambito delle azioni promozionali dell’Ente, ha incastonato tra gli scorci
panoramici più belli e gli attrattori turistici più significativi le tipicità produttive, enogastronomiche
ed artigianali del territorio di riferimento.
Questa vetrina ha reso nuovamente possibile, infatti, la presentazione sul territorio nazionale
e internazionale del castello di Lagopesole, dello Spettacolo in Multivisione e del Museo Narrante
allestito all’interno delle sale del maniero del progetto “Il Mondo di Federico II”.
Il progetto, attuato dalla Comunità Montana Alto Basento con il supporto del Comune di
Avigliano, come hanno spiegato i rappresentanti istituzionali dei due Enti durante le riprese, punta
ad attrarre nuovi e maggiori flussi turistici sul territorio con una conseguente strategia di impegni da
attuare con il supporto delle associazioni culturali, degli operatori economici e delle istituzioni per
offrire un prodotto integrato di fruizione turistica del borgo e del castello.
La realizzazione delle trasmissioni, inoltre, è stata possibile grazie ad un lavoro di
collaborazione istituzionale di diversi Enti nell’ottica di un comune obiettivo per la valorizzazione
turistica-culturale e per la crescita dei territori.

Il Presidente
Carlo Lucia
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