
Fiano Love Fest 2017
4.5.6 agosto 2017 - Lapio (AV)     

FIANO LOVE FEST è un progetto co�nanziato dal Programma Operativo Complementare 
POC Campania 2014/2020

Tre giorni di musica, arte, eno-gastronomia, cultura e divertimento vi aspettano a Lapio il 4-5 e 6
agosto 2017 per il FIANO LOVE FEST. Giunta alla VIII edizione, la manifestazione vede dislocarsi nel
borgo di Lapio gli stand delle cantine più importanti del territorio, rinomate per il bianco Fiano di
Avellino, il Taurasi rosso per eccellenza e altri vini importanti come I'Aglianico Irpino.
Nelle strade del paese si potranno degustare i prodotti tipici del luogo, tra cui il premiato olio
Ravece D.O.P e il miele di Lapio. Ospiti di quest'anno alcune aziende irpine con i loro prodotti di
eccellenza. Il tutto sarà accompagnato da musica live della tradizione folcloristica popolare e note
contemporanee di giovani gruppi.

FIANO LOVE FEST è l'evento che unisce i sapori irpini all'amore per il proprio territorio. Il titolo
rappresenta l'amore che ogni abitante nutre per la propria terra e l'amicizia che sboccia stando
insieme sorseggiando ottimi vini, danzando in compagnia e degustando ciò che il territorio o�re.
Durante la festa sarà possibile visitare i luoghi di interesse storico-artistico e culturale del paese,
attraverso visite guidate organizzate tra i monumenti e le cantine della zona. In collaborazione con
Slow Food Avellino sarà possibile partecipare, su prenotazione, alla degustazione guidata dei vini
promossi durante la manifestazione.

FIANO LOVE FEST è albergo di�uso e area camping. Il Fiano, principe assoluto della kermesse vi
aspetta a Lapio per farvi innamorare di una terra antica che ancora riesce a stupire i palati e gli
animi di nuove e vecchie generazioni.
Ci sarà una postazione astronomica per osservare il cielo estivo.
Un servizio di navetta collegherà il centro storico con i parcheggi.

FIANO LOVE FEST è organizzato dalla Pro Loco Lapiana con il patrocinio ed il concorso del Comune
di Lapio, la collaborazione della Pro Loco Sanmanghese e Slow Food Avellino, il patrocinio morale
della Regione Campania, di Enti ed Istituzioni varie, dell'UNPLI e dell'EPT.



Programma

4 AGOSTO                                venerdì

ORE 15.00                 Visite guidate alle cantine e vigneti

ORE 19.30                      Apertura Stand enogastronomici

DALLE ORE 20.00        Stelle e pianeti al Fiano LOVE Fest 2017 postazione astronomica – Piazza Filangieri

DALLE ORE 20.00        LIVE COOKING con lo chef Giovanni Arvonio - Palazzo Filangieri

DALLE ORE 21.00        Visite guidate serali al centro storico di Lapio a cura del Prof. Fiorenzo Iannino

DALLE ORE 21.00        Musica Live in 4 postazioni musicali
                             NEOMEDITERRA - DISSONANTHICA - DOMINIC & THE CAPONI BROTHERS 
                                          �angria zone:  VINYL GIANPY

5 AGOSTO                                sabato

ORE 15.00                 Visite guidate alle cantine e vigneti

ORE 17.00                 Convegno dal titolo “Opportunità di sviluppo del territorio attraverso un’idea di           
   promozione turistica” organizzato da Castelli d’Irpinia - Piazza Filangieri

ORE 18:00            Degustazione Guidata 
   Fiano di Avellino Areale di Lapio a cura di SLOW FOOD AVELLINO

ORE 19.30           Apertura Stand enogastronomici

DALLE ORE 20.00         LIVE COOKING con lo chef Antonio Petrillo – Palazzo Filangieri

DALLE ORE 21.00         Visite guidate serali al centro storico di Lapio a cura del Prof. Fiorenzo Iannino

DALLE ORE 21.00  Musica Live in 4 postazioni musicali
   DISSONANTHICA - ETNIKÀNTARO - DR. JAZZ & DIRTY BUCKS SWING BAND
   �angria zone:  TONGUE RECORDS  DJ SET



6 AGOSTO                                domenica

ORE 12.00                 Raduno auto e moto d’epoca al Fiano Love Fest con apertura termporanea degli stands

ORE 15.00                 Visite guidate alle cantine e vigneti

ORE 16:15               Visite Guidate nei comuni di Lapio e San Mango Sul Calore con il Prof. Fiorenzo Ianninno

ORE 18.00    Incontro organizzato dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia dal tema “L’enoturismo  
   come motore di sviluppo delle aree interne” – Piazza Filangieri

ORE 19.30    Apertura Stand enogastronomici

DALLE ORE 20.00  LIVE COOKING con lo chef Marco Caputi - Palazzo Filangieri

DALLE ORE 21.00         Visite guidate serali al centro storico di Lapio a cura del Prof. Fiorenzo Iannino

DALLE ORE 21.00   Musica Live in 4 postazioni musicali
           CRAZY SMALL BAND - DISSONANTHICA - KAIROS  
                        �angria zone: DJ SPINGOLD

TUTTE LE VISITE GUIDATE E CONVEGNI SONO GRATUITI E APERTI A TUTTI.

lnfo: tel. 393 8822789 - 388 3465542 - 349 0661438
Per degustazioni guidate e visite alle cantine: tel. 320 4072997
Per visite guidate: tel. 329 0844091
facebook.com/�anolovefest
facebook.com/Pro-Loco-Lapiana
INSTAGRAM @�anolovefest
e-mail: info@prolocolapiana.it
Per maggiori informazioni e programma completo: www.prolocolapiana.it
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