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 Si chiama "Pompei per tutti" l'intervento attuato nel 
corso del 2016 che delinea percorsi di accessibilità e il 
superamento di ostacoli che fino a poco tempo fa rende-
vano, di fatto, inaccessibili strade e case romane a chiun-
que avesse difficoltà motorie: non solo persone con disa-
bilità dunque, ma anche mamme con passeggino o anzia-
ni. Ora è possibile, invece, attraversare in maniera age-
vole e senza barriere architettoniche l'area archeologica 
di Pompei che si snoda dall'ingresso di Porta Marina 
all'Anfiteatro, passeggiando lungo via dell'Abbondanza, 
con accesso alle domus più interessanti e agli edifici più 
significativi del sito per una lunghezza complessiva di 
circa 3 km.  
 
Ennio: «Sappiamo che Pompei è sempre stata una 
meta inaccessibile per i disabili. Da qualche tem-
po, però, le cose stanno cambiando. Come è nata 
l’idea di questo tuo viaggio?» 
Selene: «Ho sempre amato viaggiare, anche ora seppur 
non mi possa muovere come vorrei. Sono una persona in 
carrozzina ma, nonostante ciò, ho avuto la possibilità di 
visitare molti luoghi, tra cui anche Pompei e di salire con 
il pullman fino quasi sulla cima del Vesuvio, il vulcano 
simbolo di Napoli. La storia ci narra che nel 79 d.C. ci fu 
una terribile eruzione che causò migliaia di morti». 
 

Ennio: «É praticabile per una persona in carrozzi-
na? Hai incontrato difficoltà?» 
Selene: «Questo sito archeologico non ha più barriere 
architettoniche quindi è privo di salite e gradini, può es-
sere visitato anche da persone con disabilità. Oggi si può 
andare sulle passerelle e si possono ammirare i reperti 
archeologici». 
 
Ennio: «Ci puoi descrivere come inizia 
l’itinerario?» 

Ennio intervista Selene: Pompei accessibile 
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Selene: «Per entrare negli scavi ci sono molte porte ma 
quella accessibile alle carrozzine è quella che dà 
sull’anfiteatro. Esso è molto grande e molto ben conser-
vato; si vedono le gradinate sulle quali si sedevano i ro-
mani quando andavano a vedere gli spettacoli dei gladia-
tori». 
  
Ennio: «E poi come prosegue?» 
Selene: «Da qui comincia un percorso per le carrozzine 
che arriva fino al foro, che è la piazza principale di Pom-
pei. Lungo questo percorso c’è la strada lastricata con le 
pietre che fungevano da “strisce pedonali”; per attraver-
sarla ci sono le case ben conservate con l’impluvio nel 
mezzo, con dipinti sui muri e i mosaici sul pavimento. 
Alla fine di questa lunga e dritta strada c’è il foro vero e 
proprio con due enormi statue in bronzo nero ancora ben 
conservate».  

 
Ennio: «C’è qualcosa che ti ha colpito particolar-
mente?» 
Selene: «Quello che più mi ha fatto impressione è che 
proprio in fondo alla piazza, nel mezzo, si vede il Vesuvio 

nella sua maestosa pericolosità. C’è un posto attraverso 
il quale lo si può vedere molto bene. Ho provato una cer-
ta emozione nell’osservare questo spettacolo che la natu-
ra ci offre. Ho pensato che deve essere stato veramente 
terribile quando ha eruttato, perché quella gente dalla 
piazza vedeva tutto senza poter scappare. Alcune di que-
ste persone sono conservate nel museo, pietrificate nella 
cenere solidificata: una donna con un bambino, un cane e 
altre persone che correvano verso un’impossibile salvez-
za.  
 Grazie a queste innovazioni, Pompei risulta 
“accessibile” a tutti. Invito tutti voi a fare con me, un tuf-
fo nella storia, visitando queste splendide e bellissime 
zone». 


