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OLTRE L’ARTE 
PER L’ACCESSIBILITÀ

Il percorso delle Chiese accessibili 

Le Chiese del circuito accessibile sono dotate di dispositivi che rendono accessibile e 
fruibile il patrimonio artistico e culturale in esse custodito, garantendo a qualunque visitatore 
l’acquisizione delle informazioni e dei contenuti specifici. 
Il percorso delle Chiese accessibili comprende:
• Chiesa rupestre di San Pietro Barisano, Via S. Pietro Barisano - MATERA 
• Chiesa rupestre di Santa Lucia alle Malve, Rione Malve - MATERA 
• Chiese rupestri di Santa Maria de Idris e San Giovanni in Monterrone, Via Madonna dell’Idris - MATERA 
• Chiesa Cattedrale, Piazza Duomo - MATERA 

Dispositivi per l’accessibilità 

Le Chiese del percorso mettono a disposizione di tutti i visitatori specifiche tecnologie e ausili 
che ne permettono la piena fruibilità:
• Pannelli informativi multisensoriali e multimediali, che integrano più livelli di comunicazione 
e fruizione, visiva, tattile, uditiva, per comunicare in modo semplice la chiesa ad un pubblico il più 
possibile ampio, comprensivo anche delle persone con difficoltà sensoriali (ciechi, ipovedenti, 
sordi, ipoacusici, anziani). 
• Dispositivi per la visione immersiva dei modelli 3D, presenti presso la Chiesa di San Pietro 
Barisano e la Chiesa di Mater Domini, che permettono la visita virtuale e immersiva delle 
chiese rappresentate e, grazie all’utilizzo di specifici software di riproduzione, si ha la loro piena 
fruizione.
• Pannelli per la realtà aumentata, attraverso i quali, grazie ad una applicazione dedicata, è 
possibile visionare in realtà aumentata oggetti e siti in 3D di interesse storico – artistico. 

Il precorso delle Chiese accessibili è stato realizzato nell’ambito del Progetto MudiMatera, promosso dalla Società Cooperativa Sociale Oltre l’Arte, finanziato dalla Fondazione Carical, 
con la collaborazione di Fondazione Matera 2019, CSV Basilicata e Associazione Volontariato Materano.
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