
13/11/2017 Stampa Articolo - PROVINCIA - Bresciaoggi Clic

http://clic.bresciaoggi.it/GiornaleOnLine/BresciaOggi/giornale_articolo.php?stampa=1&id_articolo=2731172 1/1

Lo scrittore inglese George Hornby ha
testato i percorsi per disabili
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CAPO DI PONTE. Il parco ha migliorato l'accessibilità grazie a un'operazione di abbattimento delle barriere
architettoniche destinata a diventare un modello

 

Massi di Cemmo, archeologia senza ostacoli
 

Luciano Ranzanici

Da adesso in poi i disabili motori potranno visitare il percorso museale Anche i pannelli didattici sono stati
posizionati ad altezza-carrozzina

Anche George Hornby, figlio della scrittrice d'origine italiana Simonetta
Agnello, è stato piacevolmente sorpreso dal nuovo percorso interno che
ora caratterizza il Parco archeologico nazionale dei Massi di Cemmo. Lo
scorso anno il noto viaggiatore italo-inglese in carrozzina, aveva visitato
con la mamma alcuni parchi archeologici, lamentando come la loro
strutturazione rendesse improbo l'accesso ai disabili.MA ECCO
l'eccezione, uno splendido risultato: il Parco dei Massi adesso è
perfettamente agibile anche ai portatori di handicap, grazie all'impegno
corale del Gruppo istituzionale di coordinamento del Sito Unesco, della
Comunità montana, di alcune cooperative sociali con capofila Il Cardo,
della Soprintendenza archeologia, di Sol.Co. Camunia e con il
determinante intervento finanziario della Fondazione della Comunità
Bresciana,. È lo stesso presidente del Gruppo di coordinamento, Sergio
Bonomelli, a presentare l'intervento, realizzato su progetto dell'architetto
Emma De Michelis.«SI TRATTAVA di ridisegnare il suolo senza
snaturarlo, rendendo il percorso accessibile a tutti, recuperando le
caratteristiche paesaggistiche del sito e mantenendone gli aspetti esistenti ( materiali e colori). L'obiettivo è
stato colto creando pavimentazioni il più possibile orizzontali e non sdrucciolevoli, sulle quali possono ora
transitare senza difficoltà alcuna, carrozzine, anziani con difficoltà motorie, mamme con passeggini e così
via».UN'OPERA che ha richiesto dell'ingegno: «Le differenze di livello - spiega Bonomelli - sono state
superate attraverso rampe con pendenza adeguata, applicando alla lettera le norme sul superamento delle
barriere architettoniche. Sono stati infine posati nuovi pannelli esplicativi più chiari e in posizione accessibile e
leggibile da parte di utenti con difficoltà motoria».La realizzazione ai Massi rientra nel progetto «A ciascuno il
suo passo» e l'ospite d'onore George Hornby, nell'occasione dell'inaugurazione, affiancato da un gruppo di
disabili, ha voluto far rilevare come la soluzione adottata sia stata interessante ed efficace, perché va incontro
alle esigenze degli «utenti imperfetti» (così li definisce lui stesso), «degna di essere presa quale riferimento di
soluzione virtuosa e da proporre a livello più generale, come vero e proprio esempio di intervento ben
riuscito». 


