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Archeologia amisura di disabili
Giornata di studio lunedì ad Aquileia e visita al museo per persone non vedenti

“AA_Archeologia accessibile” è
il titolo della giornata di studio
che si terrà lunedì dalle 15.30, al
Museo Archeologico di Aquileia,
in occasione della Giornata in-
ternazionale delle persone con
disabilità. L’incontro sarà prece-
duto, alle 14.30, da una visita gui-
data al Museo dedicata a perso-
ne non vedenti e ipovedenti. Il
seminario presenterà risultati
della collaborazione tra istituzio-
ni e associazioni per l’accessibili-
tà dei beni culturali. Si tratta del
progetto di abbattimento delle
barriere fisiche e senso-percetti-
ve che limitano la fruizione dei
beni archeologici ideato nel
2010 dalle Università di Udine e

di Trieste per gli studenti di ar-
chitettura. Promosso dalla Con-
sulta regionale delle associazio-
ni disabili Fvg, il progetto s’è svi-
luppato in collaborazione con la
Soprintendenza e il Museo ar-
cheologico nazionale di Aquile-
ia. Il seminario sarà l’occasione
per illustrare lo stato di avanza-
mento dell’iniziativa, ideata da
Ilaria Garofolo dell’Università di
Trieste e Christina Conti
dell’Università di Udine, in colla-
borazione con il direttore del
Museo archeologico nazionale,
Paola Ventura. «Il proposito –
spiegano Garofolo e Conti – è
quello di estendere alle strutture
museali regionali l’applicazione
dei principi che rendono possi-
bile la fruizione delle opere attra-

verso esperienze multisensoria-
li, educative e pedagogiche che
coinvolgono e rendono tutti i vi-
sitatori partecipi indipendente-
mente dall’età, dalla formazione
culturale e dalle abilità fisiche e
senso-percettive». La condivisio-
ne degli obiettivi e i risultati rag-
giunti nei primi 2 anni di colla-
borazione hanno portato alla
formulazione di un programma
attuativo, che prevede l’applica-
zione dei principi della progetta-
zione inclusiva per l’accessibili-
tà delle strutture del Museo di
Aquileia e all’ideazione di inizia-
tive congiunte con il Museo di
Cividale. Il tutto è stato possibile
grazie al coinvolgimento dei tec-
nici del Centro regionale di in-
formazione e formazione sulle

barriere architettoniche, alla
partecipazione degli operatori
culturali dello “Studio D Friuli”
e della “Nord-Est Guide”. Lune-
dì è prevista la presenza del so-
printendente regionale Luigi
Fozzati, del direttore del Museo
archeologico, Paola Ventura, del
vice sindaco di Aquileia, Lucia-
no Cicogna, del direttore della
Fondazione Aquileia, Gianni
Fratte, del presidente del corso
di laurea magistrale in Architet-
tura dell’Università di Trieste,
Ilaria Garofolo, del presidente
del corso di studi in Architettura
dell’Università di Udine, Mauro
Bertagnin, del presidente della
Consulta regionale delle associa-
zioni dei disabili, Mario Branca-
ti.
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