Comunicato Stampa

Ieri 12 ottobre 2012 si è aperta ufficialmente la XIX Fiera Regionale di Lagopesole con la presenza del
vicesindaco di Avigliano Ivan Santoro, del consigliere regionale Giannino Romaniello, dell’assessore
comunale di Avigliano Vito Lucia, del maresciallo CC Santoro e del parroco di Lagopesole Don Massimiliano
Pur se di Venerdì e con un clima umido e a tratti con pioggia, anche la prima giornata ha visto la presenza di
numerosi visitatori, segnale evidente della attrattività dell’evento, che affonda le radici origini nelle 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 nuziale ed ai ricami tipici del luogo.
L’edizione 2012 è stata dedicata al mai dimenticato Vito Vincenzo Petruzzi‐ fondatore della omonima ditta
di trasporti‐ recentemente scomparso, che diede impulso alle prime edizioni.
La seconda giornata prevede anche alle ore 18 la presentazione del ufficiale del Bella Basilicata Film Festival
Ed i visitatori potranno anche assistere al cabaret ed alla comicità garbata di Nando Variale, l’artista
partenopeo conosciuto dal pubblico italiano grazie alle apparizioni ai programmi televisivi di Zelig e
Colorado Cafe’ e Zelig Off.
Da mettere in evidenza che nei padiglioni della Fiera è possibile navigare gratis grazie ad il wi‐ fi messo a
disposizione dall’organizzazione, quale servizio aggiuntivo per i visitatori.
Inoltre nella serata vi sarà la degustazione di prodotti tipici aviglianesi presso lo stand della Associazione
Lucaniamontana, fondata da Pietro Verrastro e presente con le sue attività di promozione turistica e
culturale da oltre un ventennio. La gastronomia sarà un appuntamento importante dato che si sarà anche la
degustazione di piatti preparati con i prodotti presenti nel padiglione del Piano Operativo Val D’Agri.
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