Proposta didattica Bunker e Rifugi antiaerei di Villa Torlonia
Per classi di Scuola primaria e Scuola secondaria di primo e secondo grado

Un avvincente e avventuroso “viaggio nel tempo” per conoscere in presa
diretta il nostro recente passato e non dimenticare mai l’orrore della guerra.
Una coinvolgente e inedita discesa negli oscuri sotterranei di Roma, per
toccare con mano luoghi ancora carichi del peso della Storia.
È quanto offre la visita didattica al Bunker e ai Rifugi antiaerei realizzati
durante la Seconda Guerra Mondiale per proteggere dai bombardamenti
degli Alleati la residenza privata di Benito Mussolini e della sua famiglia
nel parco di Villa Torlonia sulla via Nomentana.
Dall’angusto primo rifugio realizzato in una cantina sotto il “Laghetto del
Fucino” - attrezzato nel giugno del 1940 con l’entrata in guerra dell’Italia sino all’avveniristico bunker blindato rimasto incompleto per l’arresto di
Benito Mussolini, passando per il rifugio antigas predisposto nel seminterrato
del palazzo del Casino Nobile, si snoda un percorso fatto di emozioni e
conoscenze. Un tour che offre spunti di approfondimento multidisciplinari:
dalla storia alla tecnologia, dalla protezione antiaerea sino al vissuto della
memoria bellica italiana. La visita guidata - della durata totale di circa un’ora
- è poi supportata da audio e arredi d’epoca, pannelli tematici illustrativi e
una proiezione video con una panoramica sugli altri bunker presenti a Roma.

Indicazioni pratiche
Le visite per le scuole sono previste da settembre a maggio, preferibilmente
nelle mattine di martedì, mercoledì e giovedì.
Possono accedere per ogni mattina al massimo 50 alunni (più professori),
con le tre seguenti modalità organizzative:
1) Per scolaresche composte da 15 a 20 alunni (più professori)
è previsto un unico turno di visita con orario da concordare.
2) Per scolaresche composte da 21 a 35 alunni (più professori)
sono previsti due turni di visita con orari da concordare e partenze
distanziate di un’ora e mezza l’una dall’altra (ad esempio ore 10 e 11.30).
3) Per scolaresche oltre i 35 alunni e sino ad un massimo 50 (più professori)
sono previsti tre turni di visita con orari da concordare e partenze distanziate
di almeno 30 minuti tra la prima e la seconda e di almeno un’ora e mezza tra
la prima e la terza (ad esempio ore 9.30, 10 e 11).
Agli alunni viene applicata la tariffa ridotta di 5 euro a partecipante
(gratis professori e alunni disabili).
Si può pagare tramite bonifico anticipato, oppure in contanti sul posto.

Per altre informazioni e prenotazioni potete contattare:
Lorenzo Grassi - lorygrassi@gmail.com
Centro Ricerche Speleo Archeologiche - Sotterranei di Roma
www.sotterraneidiroma.it

