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di Michela Trigari

Quella natura
da toccare
e annusare
Tra tour dedicati, sentieri in Braille e giardini sensoriali
un sito americano ha mappato i 200 percorsi per non
vedenti più belli del mondo. Dall’Australia al Sudafrica,
passando per la Cina, un sorprendente giro intorno al globo,
che vede la presenza di alcuni itinerari italiani
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ccarezzare un elefante, toccare un fossile, incontrare la savana, partecipare a un Braille trail all’interno del Kruger National
Park, in Sudafrica (dove sono presenti
ben 14 trail accessibili), oppure visitare il giardino botanico di Nanjing, il più
grande della Cina per persone con disabilità visiva. Perché anche i ciechi possono esplorare, toccare e sentire la natura.
Un sito web americano, naturefortheblind.com, con l’ormai immancabile pagina Facebook, raccoglie oltre 200
percorsi all’aperto fruibili dai non vedenti tra tour dedicati, sentieri facilmente percorribili e giardini sensoriali sparsi in 35 Paesi di tutto il mondo,
dall’Australia al Canada passando per
l’Asia, l’America Latina e l’Europa, Italia compresa. Fondamentali la volontà
e l’impulso di Evan Barnard, un ragaz-
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zo da sempre appassionato di natura,
che ha iniziato a collaborare con la comunità ipovedente Usa all’età di dodici
anni, nel 2010, quando aiutò a risistemare il sentiero Big Pine Braille, nella foresta Marshall, i cui pannelli in rilievo
erano stati rubati. Volontario per il Georgia Council of the blind (Consiglio dei
ciechi), si è poi adoperato per dar vita
al Whispering Woods Braille Trail: corde
guida per indicare il percorso, cartelli
tattili, nessun ostacolo in cui poter inciampare e la possibilità di accarezzare e annusare alberi e piante sono stati
i piccoli trucchi per renderlo accessibile alle persone non vedenti e non solo.
Da qui la curiosità di voler capire cosa
succedesse al di fuori degli Stati Uniti.
Naturefortheblind.com e il suo giovane fondatore Evan, che ora studia ecologia all’Università della Georgia, hanno
scoperto così che esistono varie esperienze naturalistiche per ciechi nelle
parti più disparate del globo. Come per

