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Archeologia: uno dei Massi di Cemmo
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CAMPAGNE . Tutto è nato dalla visita valligiana di una scrittrice inglese e del figlio disabile

Operazione graffiti per tutti
I parchi abbattono le barriere

«A ciascuno il suo passo» cambia la scena a Capodiponte, Darfo e Ceto

È un progetto che ha messo radici alcuni anni fa, quando la
scrittrice italo britannica Simonetta Agnello Hornby e il figlio
George, alle prese con la sclerosi multipla, fecero un viaggio in
Italia (in quella occasione era stato realizzato il film documentario
in 6 parti «Io & George» per Rai tre). Dopo aver visitato il Parco
archeologico di Naquane di Capodiponte, la donna fece sottolineò
pubblicamente le difficoltà che incontrano i disabili per accedere
alle rocce incise. È stato questo, in sostanza, il punto di partenza
del progetto «A ciascuno il suo passo», ripreso da un piano dallo
stesso titolo adottato nel 2011 dal Distretto culturale per la
fruizione del patrimonio archeologico attraverso un sistema
segnaletico sperimentale. Un gruppo di lavoro si sta occupando
del nuovo piano, che gode di un finanziamento di 50 mila euro
messo a disposizione dalla Fondazione della Comunità
Bresciana per festeggiare i dieci anni dell'istituzione del Fondo
territoriale Valle Camonica. Con l'obiettivo di rendere accessibili i pitoti, «A ciascuno il suo passo» si
muove su tre direttrici: la creazione di tre percorsi nei parchi dei Massi di Cemmo e di Luine a Darfo e
nella Riserva di Ceto, Cimbergo e Paspardo, la formazione di una rete di operatori turistici abilitati ad
accogliere le persone disabili (col supporto delle cooperative sociali della valle) per indirizzarli al meglio
sul territorio e la promozione di un Fondo territoriale per supportare e finanziare le associazioni e il terzo
settore della Valcamonica. VERRÀ tutto presentato a ottobre nel corso della rassegna «Del bene e del
bello», ma intanto il presidente del Gruppo istituzionale del sito Unesco camuno Sergio Bonomelli
annuncia l'avvio a breve di «un'intensa attività informativa nei confronti degli operatori turistici e culturali.
Vogliamo coinvolgere il territorio in una vera sfida per la sostenibilità e l'accessibilità. La Fondazione
della Comunità bresciana sta facendo molto ed è importante anche il sostegno della Regione, del
ministero e della Sovrintendenza: tutti insieme inviteremo di nuovo George Hornby a ottobre per
mostrargli i progressi di una valle che si fa sempre più turistica e a misura di tutti».Orietta Filippini,
direttrice della Fondazione, manifesta grande soddisfazione per il lavoro che si sta facendo sul territorio
attorno a un progetto «veramente partecipato e sperimentale», mentre Marco Milzani, presidente della
cooperativa Il Cardo, capofila del piano, annuncia l'arrivo di un catalogo dell'offerta turistica per le
persone diversamente abili. L.RAN. 


