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PER I PELLEGRINI CON PROBLEMI DI VISTA 
A LORETO E PADOVA 

Due celeberrimi edifici religiosi 
italiani si sono recentemente do-
tati di un servizio in più, rivolto 
alle persone con problemi di vi-
sta, la Basilica di Sant'Antonio 
di Padova e il Santuario della S. 
Casa di Loreto (AN). 
A Padova, il completamento del-
la prima mappa tattile per perso-
ne non vedenti e ipovedenti, che 
riproduce l'architettura della Ba-
silica, dei Chiostri, dei Musei, 
della Scoletta e dell'Oratorio di 
S. Giorgio, consente alle persone 
con difficoltà della vista di avere 
una completa conoscenza dell'e-
dificio. La mappa tattile nasce da 
un progetto iniziato qualche an-

no fa, che ha portato a un plastico - in scala 1 a 500 - arricchito da una 
parte in alluminio, che permette di rappresentare minuziosamente i par-
ticolari, mentre il forte contrasto cromatico facilita la visione alle perso-
ne ipovedenti. Si tratta di uno strumento ormai indispensabile per le vi-
site guidate gratuite, rivolte alle persone non vedenti e ipovedenti e ai 
loro accompagnatori, organizzate dal Messaggero di Sant'Antonio . 
A Loreto, in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero di An-
cona e le Edizioni Santa Casa, è stata realizzata una guida in Braille al 
Santuario della Santa Casa, che ne ricostruisce la storia, iniziata nel 
Duecento, con l'arrivo della casa abitata a Nazaret dalla famiglia della 
Vergine Maria, portata in Italia dopo la caduta del Regno dei Crociati. 
La guida si compone anche di tre tavole a rilievo, rappresentanti la 
Piazza della Madonna, dove si affaccia la Basilica, la pianta e la faccia-
ta della Basilica stes-
sa. E’ un prezioso 
ausilio per le persone 
non vedenti, che pos-
sono trovare inoltre, 
all'interno della Basi-
lica, il totem senso-
riale con altri ausili 
tiflodidattici, utili al-
la comprensione del-
l'architettura e della 
storia dell'edificio. 
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COSTAZZURRA 
Ogni estate, la Camera di Com-
mercio Italiana di Nizza propone 
ai visitatori italiani il meglio del-
l’offerta turistica della Riviera 
francese, attraverso Costazzurra. 
Utile e divertente, la guida è de-
stinata ad informare e orientare i 
visitatori italiani, un invito a 
scoprire la regione, dai luoghi 
più chic a quelli meno noti, ma 
sempre pieni di charme.  
La guida si rivela un aiuto pre-
zioso che raddoppia il piacere 
delle vacanze. 
Con i suoi consigli pratici e una 
selezione dei migliori indirizzi, 
ciò che viene proposto è un iti-
nerario molto dettagliato da 
Mentone a Cannes, con un oc-
chio di riguardo all’entroterra e 
alle sue bellezze uniche. In se-
guito al successo delle preceden-
ti edizioni, continuamente rinno-
vate e migliorate, questo Best of 
della Costa Azzurra accompa-
gnerà ancora una volta la curio-
sità delle migliaia di turisti pro-
venienti dalla Penisola.  
La guida è distribuita gratuita-
mente presso la sede della Ca-
mera di Commercio Italiana, in 
tutti gli Uffici del Turismo della 
riviera francese, negli hotel e nei 
luoghi maggiormente frequentati 
dagli italiani. 
La serata di lancio dell’edizione 
2011-12 si svolgerà lunedì 25 
luglio in un luogo esclusivo di 
Saint-Laurent du Var. 


