
 
COMUNICATO STAMPA 

 
A Lagopesole martedì  12 agosto si rinnova l’appuntamento con il 

Corteo Storico “Alla corte di Federico”. Storia, spettacolo e 
gastronomia fino a notte per un evento ricco e articolato  

 
 
Il Castello di Lagopesole, il 12 agosto, rivivrà il suo primo incontro con 
l’Imperatore; quel 1242 in cui Federico II, per la prima volta, si recò al 
maniero con la sua multietnica corte per trovare sollievo nella frescura, nella 
limpidezza del bosco e della natura, e per dilettarsi nel suo passatempo 
preferito: la caccia con il falcone.  
 
La UNLA (Unione Nazionale per la lotta contro l’Analfebetismo) di Lagopesole, 
con il contributo della Regione Basilicata, dell’ APT Basilicata e del Comune di 
Avigliano – estate aviglianese 2014; in collaborazione con il circuito 
internazionale della via Francigena “Francigena Festival 2014” , l’area 
programma“Alto Basento”, la cooperativa Castello e le associazioni Il 
Cigno,Prometeo e Cantieri sociali -   organizza il corteo storico “Alla Corte di 
Federico”, ricostruendo una tipica giornata medievale.  
 
Fin dalle 17.00, il borgo sarà in fermento per l’arrivo dello Stupor Mundi al 
Castello, con il figlio Manfredi, il falconiere di corte e il resto del seguito. 
Omaggi, inchini e un breve spettacolo precederanno la discesa del Corteo, che 
dalle 18.30 attraverserà il centro storico mentre tutt’intorno inizierà la festa.  
 
Giocolieri, danzatrici, mangiafuoco, fachiri, sbandieratori  e falconieri 
incanteranno grandi e piccini, mentre sei locande (La Trattoria Taperia  “La 
Taverna” i bar “Doria” e I capricci di Federico, la pizzeria “Stuzzicherie di 
Silvana”, la gastronomia “La Federiciana”, la paninoteca “Il Ristoro”) daranno 
vita al percorso gastronomico denominato ”Da Federico II ai giorni nostri”, 
accogliendo i visitatori con musica medievale di sottofondo e pietanze come  
Cinghiale di Manfredi, Pollo alle noci, Frittelle dell'imperatore, Panino del 
Falconiere, Gelato delizia imperiale e Gelato sapori dell'Etna.  Il tutto mentre lo 
spiazzo di fronte la chiesa della Trinità sarà allestito in chiave medioevale per 
assistere ai duelli fra soldati, in viale Andrea Doria in un apposito spazio 
saranno in esposizione i falchi imperiali con didattica sulla falconeria e nel 
monumento ai caduti ci saranno giochi d’epoca ai cui potranno partecipare 
adulti e bambini. 

Nel frattempo dalle 21.00 alle 21.35 al castello lo spettacolo in multivisione “Il 
Mondo di Federico II” con la partecipazione straordinaria di Remo Girone nei 
panni di Federico II.  

Al turista sarà fornita una mappa delle varie tappe, con il percorso che andrà 
avanti dalle 19.30 fino alla mezzanotte.  
 
 








