Massa Lubrense: il risveglio del Castello dell’Annunziata
Dopo anni di sforzi e di impegno profusi per ottenere la riapertura e la fruizione in sicurezza del Castello
dell’Annunziata, sono stati fatti importanti passi in avanti lungo la strada che prevede di restituire alla
collettività un sito di grande valore storico, artistico e naturale.
L’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense per raggiungere tale finalità ha divulgato un avviso
pubblico finalizzato alla ricerca di collaborazione per la valorizzazione di spazi ed aree pubbliche e verde. Al
bando hanno aderito l’Archeoclub lubrense e altre associazioni presenti sul territorio ed iscritte all’Albo
comunale, quali “Terra del Limone”, “Pro Loco Massa Lubrense” e “Lubrensis”.
In attesa di conoscere la valutazione della proposta di gestione, elaborata per attuare iniziative ed
interventi volti a consentire l’apertura e la valorizzazione del compendio di proprietà Comunale, anche
attraverso opere volte a superare le difficoltà di accesso, la mancanza di servizi igienici, di alimentazione
idrica ed elettrica, alcuni interventi sono stati già attuati. La Sezione Locale della Coldiretti, convenzionata
con l’Archeoclub lubrense, si è fatta carico della pulizia dei 3000 mq dell’area del Castello per consentire la
raccolta delle olive che, nei giorni 19 e 20 ottobre, ha visto impegnate la stessa Coldiretti, 120 bambini delle
Scuole Cittadine e le Associazioni anzidette. Dal rendiconto finale della raccolta risulta che si sono ottenuti
circa 148 litri di ottimo olio, depositati, in adeguato contenitore inox, presso la sede dell’Archeoclub in
attesa di definirne l’impiego.
La raccolta delle olive è stata attuata anche da “Terra del Limone” presso la Scuola di Pastena, con
l’ottenimento di 30 litri di olio.
In occasione della festività di Ognissanti, l’Amministrazione Comunale, ha, inoltre, consentito l’apertura del
Castello dell’Annunziata. L‘iniziativa ha riscosso grande interesse registrando centinaia di visitatori, e per
soddisfare le richieste, è stato necessario prorogare l’apertura anche nei giorni 3 e 4 novembre.
L’attenzione per il complesso non finisce qui: grazie all’invito dell’Archeoclub, anche il Castello
dell’Annunziata è stato oggetto delle riprese che gli operatori e i giornalisti di “System TV” hanno effettuato
per filmare gli innumerevoli scorci e i paesaggi della costiera e realizzare un documentario, che dovrebbe
andare in onda in primavera su “ARTE’”, canale satellitare franco – tedesco. Massa Lubrense è stata scelta
come uno dei “40 posti più belli del mondo”. Un ampio servizio è stato dedicato anche alla storica tenuta
de “Il Canneto” in via C. Colombo, al Deserto sui due Golfi e naturalmente alla Baia di Ieranto e alla collina
del San Costanzo.
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