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Come da qualche anno, anche stavolta la cittadina di Lauro aderisce all'iniziativa della
Settimana della Cultura; un progetto nato con un obiettivo che meglio non si poteva adattare
alla linea d'azione scelta dall'Associazione culturale ricreativa Pro Lauro, la quale è la fonte
principale da cui promana, almeno nel territorio valligiano, l'interesse per la cura e la buona
fruizione dei monumenti presenti in loco. L'evento, infatti, si propone di aprire i monumenti
prescelti, nel caso lauretano la Villa Romana, il Castello Lancellotti e la chiesa di Santa Maria
Assunta in Pernosano, agli ingressi gratuiti del pubblico, con annessa messa a disposizione di
guide formate dalla stessa associazione per condurre i visitatori all'interno delle sopracitate
strutture. Si partirà il giorno 14 Aprile, continuando fino al 22, con orario di apertura mattutina
fissato per le 10.30 e chiusura per le 12.30; mentre l'orario pomeridiano andrà dalle 15.00 alle
18.30. Per tutta la durata della manifestazione il Castello Lancellotti sarà visitabile anche senza
prenotazione, mentre per usufruire della visita guidata alla Villa Romana sita in San Giovanni in
Palco ci sarà bisogno della suddetta, eccezion fatta per i giorni 16 e 20 Aprile nei quali sarà
assicurata la disponibilità della Villa anche senza aver prima avvisato l'Associazione. Un po'
diversamente ci si comporterà invece per la chiesa di S. Maria Assunta, per la quale, infatti, le
visite saranno disponibili solo per i fine settimana, e quindi per i giorni 14, 15, 21 e 22 Aprile.
Per ulteriori informazioni ci si può riferire al numero 3274574630. Tutti invitati, quindi, a farsi un
giro tra le meraviglie del nostro territorio alla riscoperta di una storia che può, per alcuni versi,
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rivelarsi a dir poco sorprendente.
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