
 APP del Tempio della Consolazione  

 menzione al premio "Mirabilia Top of the PID 2020" 

 

La APP della Consolazione nonostante i tempi duri per il turismo continua a far parlare di sé e di Todi! 

Ci informa infatti Gabriele Lena, project manager di Int.Geo.Mod. Srl della menzione al premio di innovazione 

tecnologica “Mirabilia Top of the PID 2020” il cui video è stato girato in gran parte presso il tempio 

rinascimentale tuderte. 

Il premio  si rivolge al miglior prodotto, applicativo o soluzione tecnologica, sviluppato per rimuovere ostacoli 

o risolvere problemi derivanti dalla crisi pandemica,  favorire le destinazioni meno conosciute e frequentate 

e favorire la ripartenza dell’economia del turismo. 

L’innovazione, infatti,  favorisce l’apprendimento e costituisce una grande opportunità per la valorizzazione 

del patrimonio storico culturale ed è per questo motivo che ETAB ha avviato il  progetto, realizzato dalla Soc. 

Int.Geo.Mod per la fruizione turistica e didattica del Tempio di Santa Maria della Consolazione. 

La App tuderte è stata realizzata per buona parte durante il periodo di lockdown, un’applicazione di realtà 

aumentata funzionale a guidare ed a coinvolgere il visitatore e lo studente interessato a scoprire il patrimonio 

artistico e storico culturale del Tempio in una nuova dimensione sensoriale ricca di informazioni multimediali. 

Il visitatore, infatti,  puntando lo smartphone o tablet in direzione dei punti di interesse artistici e storico 

culturali  ottiene direttamente sul display descrizioni e immagini che si sovrappongono al “mondo fisico” 

percepito. Solo ad esempio con la APP si ricostruisce virtualmente per il visitatore la statua di San Bartolomeo 

rimasta irrimediabilmente danneggiata a seguito del più recente terremoto. 

L’utilizzo dell’APP di Realtà Aumentata permette anche l’immediata comprensione delle vicende storiche e 

artistiche che nel corso del tempo hanno caratterizzato la Chiesa svolgendo una funzione didattica 

“interattiva” direttamente sul campo. 

Il progetto rientra nelle attività realizzate da questo Ente con il co-finanziamento del GAL Media Valle del 

Tevere con cui sono stati realizzati interventi di miglioramento della fruizione mettendo in sicurezza le statue. 

Il progetto, piace ricordare, è anche  rivolto a bambini e soggetti affetti da disabilità cognitiva,  in piena 

coerenza con le attività statutarie e lo spirito di fondazione di ETAB, erede dell'Opera Pia della Consolazione, 

attiva a Todi da oltre 5 secoli. 

Si tratta di un progetto che l’Ente ritiene importantissimo per la collettività e di grande valore ed interesse. 

La APP, se ne è certi, sarà prezioso strumento per avvicinare anche i più giovani all’arte, alla cultura e alla 

conoscenza e come giustamente ricorda  il Dr. Gabriele Lena, “le App in questo momento difficile di 

emergenza sanitaria si presentano come vere e proprie opportunità per sostenere il turismo e il marketing 

territoriale”.                                                   

Il Presidente di Etab Avv. Claudia Orsini  


