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ROMA //  CULTURA

VILLA ADA

Dopo 70 anni di abbandono apre al pubblico il bunker
reale
Il rifugio antiaereo dei Savoia si potrà visitare dal 26 marzo dopo i lavori di recupero iniziati a
ottobre 2015

 

Il rifugio antiaereo prima dei lavori di recupero

Il rifugio antiaereo dei Savoia,
immerso nella fitta vegetazione del
parco di Villa Ada, apre per la prima
volta al pubblico dopo 70 anni di
abbandono. Il bunker reale si potrà
ora visitare dopo i lavori di recupero
promossi dalla Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali e realizzati
dall’Associazione Roma Sotterranea.
Da sabato 26 marzo sarà aperto al

pubblico (biglietto intero 12 euro; ridotto 10 euro) con la possibilità di effettuare visite
guidate a prenotazione obbligatoria, nelle giornate di sabato, domenica e in alcuni
giorni festivi secondo un calendario di volta in volta pubblicato sul sito
www.bunkervillaada.it. Durante la visita sarà proiettato un breve documentario di 10
minuti curato dal documentarista e regista Fabio Toncelli.

I LAVORI DI RECUPERO I lavori, iniziati a metà ottobre 2015 — coordinati da Fabio
Ciccone sotto la guida della restauratrice Roberta Tessari e la supervisione tecnica e
scientifica dei funzionari della Sovrintendenza — hanno eliminato graffiti e murales,
recuperato le parti in metallo, ripristinato l’impianto elettrico e tutte le porte blindate,
ricostruito i bagni e, all’esterno, hanno creato una strada agevole per raggiungere il
rifugio. All’inaugurazione saranno esposte alcune vetture storiche dell’epoca mentre,
già a partire da questa estate, mostre d’arte e spettacoli teatrali di rievocazione
storica verranno realizzate all’interno del bunker.
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IL BUNKER REALE Il rifugio antiaereo, realizzato realisticamente intorno agli anni
1940-1942, quando il timore di incursioni aeree sulla Capitale iniziò a farsi più
concreto, era adibito ad uso esclusivo della famiglia reale. Con una scelta
quantomeno singolare, il luogo dove edificare il bunker fu individuato in direzione
nord rispetto alla Palazzina Reale, ad una distanza in linea d’aria di circa 350 metri. I
progettisti poterono sfruttare il cambio di quota dovuto alla presenza di una
collinetta, il cosiddetto Colle delle Cavalle Madri. Il bunker fu dunque scavato
all’interno del banco tufaceo della collina, forse sfruttando in parte degli ambienti di
cava già esistenti. In questo modo l’accesso avveniva a livello, senza dover
percorrere scale o rampe. La principale particolarità del bunker, grazie a questa
caratteristica, era quella di poter accogliere al suo interno delle autovetture. La
distanza dalla residenza obbligava infatti a raggiungerlo non certamente a piedi,
operazione assai rischiosa durante un allarme aereo. Un breve spostamento in auto,
permetteva di arrivarvi in non più di 2-3 minuti.

LA STRUTTURA DEL RIFUGIO La struttura, che si sviluppa totalmente in sotterraneo
per più di 200 metri quadri, ha una forma circolare. L’accesso al rifugio avveniva
immettendosi in una corta galleria a doppia curva: ci si trovava quindi di fronte ad un
massiccio portone a due battenti, l’ingresso carrabile al rifugio. Le due ante, ancora
al loro posto, pesano circa 1.200 chili l’una. Sulla sinistra una porta blindata dava
accesso ad una prima stanza e poi, attraverso una porta antigas, ad una seconda
stanza, il vero cuore del bunker: si tratta di una camera ad alta pressione sul
modello tedesco, dotata di un efficace sistema di filtri per la depurazione e il
ricambio dell’aria e di un sistema autonomo che permetteva, anche in assenza di
energia elettrica o di malfunzionamento dei motori, di poter garantire il
funzionamento dell’ impianto di aerazione e filtraggio grazie ad un sistema azionato
da propulsione umana, tramite energia cinetica creata pedalando su una sorta di
«bicicletta». Completano il rifugio 2 bagni, un’anticamera e 2 ambienti di servizio.
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