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Sabato 26 settembre, al via 'Viaggiare nella storia', visite 'accessibili' ai Musei 
Capitolini e il Campidoglio, luoghi simbolo del turismo e della cultura di Roma  

 
 

Iniziativa congiunta GTI - Guide Turistiche Italiane e Radici nell'ambito del network 
Disability Pride  

  
 
Nelle Giornate Europee del Patrimonio, GTI - Guide Turistiche Italiane lancia sabato 26 
settembre, alle 10, 'Viaggiare nella storia', iniziativa promossa in collaborazione con 
l'associazione Radici nell'ambito del network Disabily Pride.  Destinatarie sono le persone 
disabili, ossia quelle che con più difficoltà possono fruire del patrimonio e che potranno 
così accedere ai luoghi simbolo del turismo di Roma. Nello specifico, i Musei Capitolini e il 
Campidoglio. Il tutto con un team specializzato e formato per le diverse disabilità, quindi 
motorie, sensoriali, cognitive  E tra gli iscritti c'è il piccolo Sirio, 7 anni, noto alle cronache 
nazionali perché la mamma, Valentina Perniciaro, gli ha dedicato la pagina Fb Sirio e i 
tetrabondi, oltre che un profilo twitter, per raccontare la disabilità. «L'iscrizione della sua 
famiglia ci onora - spiegano Claudia Sonego, vice presidente GTI e Giorgio Guardi, socio 
fondatore di Radici - perché ci consente di mandare un doppio messaggio di inclusione, 
rivolto quindi ai disabili e ai congiunti, spesso penalizzati». Arte e cultura, questo il senso, 
devono essere egualmente fruibile da tutti.  Anche e soprattutto per questo, GTI e Radici 
hanno deciso di fare coincidere l'evento con le Giornate Europee del Patrimonio. «Il 
turismo accessibile - rimarcano Sonego e Guardi - ha grandissime potenzialità inesplorate. 
E' un mondo da cui arrivano molte richieste, che possono essere soddisfatte solo con una 
grande preparazione, con percorsi mirati, con strategie lungimiranti. Non ci sono modelli 
standard perché non c'è un solo tipo di disabilità. E serve passione, che noi abbiamo». 
Oltre che al sostegno, sempre auspicato, delle istituzioni, il cui impegno deve essere per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche. I progetti GTI - in corso contemporaneamente 
a Firenze, Lucca, Pisa, Sabbioneta - saranno presentati al TTG, la Fiera Internazionale del 
Turismo di Rimini, in calendario dal 14 al 16 ottobre, in un convegno dedicato. Per info e 
prenotazioni, info@radiciaps.it , 320/2741783 


