COMUNICATO STAMPA
18ª FIERA REGIONALE DI LAGOPESOLE 14 ‐ 23 Ottobre 2011

Apre i battenti venerdì 14 ottobre la XVIII Edizione della Fiera Regionale di Lagopesole ‐ Città di Avigliano e
rimarrà aperta fino al 23 ottobre prossimo.
La manifestazione fieristica, tra le più importanti della Basilicata per giro di affari, è stata la prima fiera
generale ad essere stata riconosciuta dalla Regione Basilicata nel 1996. Con oltre 250 stand distribuiti su un'area
espositiva di oltre 10 mila mq, l’evento fieristico ha fatto registrare nelle passate edizioni oltre 40 mila presenze.
Anche quest’anno la fiera si fa in tre: oltre alla classica campionaria,
enogastronomico ed un Salone dedicato agli Sposi;

saranno allestiti un salone

La Fiera di Lagopesole trae origini dalle secolari fiere di Ognisanto e di S.S. Pietro e Paolo, che
tradizionalmente richiamavano migliaia di visitatori, anche da fuori regione, attratti dalla rinomata abilità degli
artigiani aviglianesi nella lavorazione del legno, della pietra, del ferro battuto, dei coltelli e della balestra
aviglianese, famosa in tutto il mondo. Rinomata era anche la lavorazione dei tessuti dei preziosi costumi
tradizionali preparati in occasione del matrimonio, insieme al corredo nunziale ed ai ricami tipici del luogo.
La collocazione geografica di Castel Lagopesole e la presenza del maniero Federiciano sono la chiave del
successo sia per le fiere storiche che per la campionaria attuale. Dal 2010, inoltre, la nuova location della
manifestazione nell’area Paip di Sarnelli di Avigliano ha contribuito a consolidare ed aumentare il successo
dell’evento più atteso dell’anno.
La società cooperativa La Corte dell’ Imperatore è l’attore principale, coadiuvata dall’agenzia Alta
Comunications di Barile responsabile Marketing e Pubblicità in fiera, l’agenzia Daniele De Vito di Bella
responsabile Eventi e Salone degli Sposi e la società Riserva di Piano del Conte di Avigliano consulente Salone
Enogastronomico e con il patrocinio del Comune di Avigliano.
Anche quest’anno – annuncia il Sindaco di Avigliano Vito Summa – l’Amministrazione comunale mette in
campo agevolazioni per le famiglie aviglianesi con l’invio di un free‐pass per accedere gratuitamente alla fiera nei
giorni feriali, in modo da potersi godere i servizi offerti dall’ente organizzatore. Vantaggi importanti sono previsti
anche per le aziende del territorio aviglianese che partecipano con l’esposizione e la promozione della propria
attività commerciale.
Aggiunge ‐ Emilio Colangelo Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio del Comune di Avigliano
‐ la Fiera di Lagopesole diventa ogni anno una vetrina per il nostro territorio, nell’edizione 2010 abbiamo lanciato
l’iniziativa de “Il Paniere dell’Aviglianese”, nell’edizione 2011 promuoveremo lo spettacolo allestito nel Castello
Federiciano di Lagopesole “Il Mondo di Federico”, grazie allo spazio espositivo messo a disposizione da parte della
cooperativa, e alla collaborazione della Comunità Montana Alto Basento,. Inoltre la Fiera crea grandi opportunità
per gli operatori che hanno e stanno investendo in campo turistico con la creazione o l’ammodernamento di
strutture ricettive.
Continua ‐ Vito Lucia Assessore al Personale, al Bilancio ed al Patrimonio del Comune di Avigliano ‐ la Fiera
è una piccola fonte temporanea di economia per i diversi operatori economici, piccoli artigiani, aziende
promozionali, attività commerciali e di ristorazione presenti sul nostro territorio. Diversi sono i giovani delle
nostre comunità che in quei giorni riescono, o attraverso la cooperativa organizzatrice, o direttamente con le
aziende espositrici, ad impiegarsi per il periodo della durata della manifestazione. Il nostro augurio è che i nostri
giovani possano fare esperienza e prendere spunto per creare nuove attività imprenditoriali.
L’inaugurazione dell’evento è prevista per venerdì 14 ottobre ore 19,30, alla presenza delle autorità civili
e militari e rappresentanti delle istituzioni locali, provinciali e regionali.
La fiera resterà aperta tutti i giorni feriali dalle 16.30 alle 22,00 mentre la domenica riceverà il pubblico
dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 22.30 e chiuderà i battenti domenica 23 ottobre alle ore 22.30.

