5. Chiesa di Nostra Signora del Rosario

STORIA: È dedicata alla Madonna del Rosario, patrona dei naviganti. Il Canyamelar era una
zona sabbiosa e acquitrinosa. Quando pioveva, diventava laborioso arrivare alla chiesa di
Santa Maria del Mar; per questo, l’Arcivescovo Mayoral autorizzò la costruzione dell'eremo,
dipendente da Santo Tomas de Valencia, nel XVIII secolo. Il parroco della chiesa parrocchiale,
Don Luis Navarro, sviluppò la società musicale “Patronato Musical del Pueblo Nuevo del Mar”.
È contraddistinta da due portali di ingresso; secondo la tradizione servivano per separare gli
spazi degli uomini e delle donne all’interno. La cappella dell’Eucarestia accoglie il patrono di
Canyamelar, il Cristo de los Afligidos (Cristo degli Afflitti), e un affresco esplicativo. Nella chiesa
si trovano le statue della Madonna della Solitudine (Virgen de la Soledad) e di Gesù Nazareno.

DISABILITÁ FISICA
Accesso: Due portoni d’accesso, a doppia anta, una delle quali ad apertura permanente, con
100 cm di larghezza libera per il passaggio. Bordo di 2 cm. Uno dei portoni permette l’accesso
diretto alla chiesa. Il portone situato a destra dispone di un doppio accesso aperto, con 80 cm di
larghezza libera per il passaggio. Entrambi i portoni sono preceduti da una rampa con
pendenza del 7,4%, lunga 43 cm e larga 276 cm.
Mobilità interna: Corridoi di oltre 250 cm di larghezza libera per il passaggio, con punti di
restringimento a 70-130 cm.. Sedili situati a 44 cm di altezza con poggiapiedi situati a 13 cm di
altezza. Distanza tra i banchi nel corridoio principale di 388 cm di larghezza libera per il
passaggio, con punti di restringimento di 70 cm nel corridoio laterale sinistro, 118 nel corridoio
laterale destro e 130 cm nel centro.

DISABILITÁ VISIVA
Accesso: Due portoni d’accesso, a doppia anta, una delle quali ad apertura permanente. Bordo
di 2 cm. Uno dei portoni permette l’accesso diretto alla chiesa. Il portone situato a destra
dispone di un doppio accesso aperto. Entrambi i portoni sono preceduti da una rampa con
pendenza del 7,4%, lunga 43 cm e larga 276 cm. Senza corrimano.

DISABILITÁ UDITIVA
Mobilità interna: La chiesa dispone di altoparlanti che amplificano il suono.

