
«È l’unico sito archeologico
dell’isola fruibile nella sua 
interezza anche dalle perso-

ne con disabilità», afferma orgoglioso 
Roberto Sciarratta, direttore della Val-
le dei templi (Agrigento) da appena un 
anno. In soli dodici mesi ha realizzato 
un’impresa non facile in un’area così 
vasta. Con i suoi 1.300 ettari, il Parco 
archeologico e paesaggistico della Val-
le dei templi è uno dei siti archeologi-
ci più grandi del mondo anche se non 
interamente visitabile. Inserito dall’U-
nesco nell’elenco del Patrimonio mon-
diale dell’umanità, costituisce un’occa-
sione unica per proiettarsi in un mondo 
di 2.600 anni fa, fra le rovine di gran-
diosi edifici, dimore degli dei greci, inca-
stonati in una distesa di mandorli, uli-
vi e vigneti.

Renderlo accessibile ai visitatori con 
disabilità, necessità particolari o diffi-
coltà sensoriali era un obiettivo prima-
rio per il neo direttore, per 19 anni diri-
gente dell’Unità operativa del paesaggio 
dopo essere stato alla Soprintendenza 
di Agrigento. Perché Roberto Sciarrat-
ta, in seguito a un incidente, dal 2014 
è affetto da tetraparesi spastica. «Non 
mi sento per niente disabile, ma certo 
ho imparato a vedere le cose da un altro 
punto di vista», dice. Così, sulla sua car-
rozzina, ha testato personalmente l’ac-
cessibilità della Collina dei templi, la 

parte aperta al pubblico. «Mi conside-
ro fortunato. Lavoro nel posto più bello 
del mondo. Il mio impegno, oggi anco-
ra di più, è quello di rispettare i biso-
gni di tutti». Seguendo il principio del 
diritto di “accesso di tutto per tutti”, il 
parco si è dotato di supporti struttura-
li, didattici e informativi per eliminare 
barriere fisiche, sensoriali e comunica-
tive e per garantire una piena compren-
sione da parte dei visitatori nel loro per-
corso di visita. 

«Quello che mi premeva soprattutto 
era realizzare un percorso che fosse fru-
ibile non solo in assoluta sicurezza ma 
anche in assoluta libertà», spiega Sciar-
ratta. «Essere indipendenti è la cosa più 
importante. Nessuno deve sentirsi un 
malato da aiutare». Per visitare la Val-
le dei templi, quindi, non occorre essere 
accompagnati. E, per rendere più agevo-
le la visita a chi ha difficoltà di movi-
mento, all’ingresso ci sono due carroz-

Sono sempre più gli scavi 
che fanno dell’accessibilità 
la propria bandiera. Come 
Agrigento che mette  
a disposizione dei visitatori 
carrozzine elettriche 
per spostarsi in autonomia. 
O come il Parco archeologico 
di Paestum, amico 
dell’autismo grazie 
al progetto Cilento4all

Alla scoperta 
dei templi

In queste pagine: la Valle dei 
templi di Agrigento e Roberto 
Sciarratta con un’ospite. Info 
e prenotazioni: 0922/1839996 
(tutti i giorni dalle 9 alle 19) e 
parcodeitempli.it
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