RECUPERO MUSEALE DEI BUNKER
TEDESCHI DI RECOARO TERME
(1944-1945)
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

TEMA E FINALITÀ
Premessa.
Il progetto riguarda la valorizzazione museale di alcuni bunker risalenti al secondo conflitto mondiale.
Tra le decine di strutture simili presenti sul territorio comunale, se ne sono scelte alcune da recuperare e poste
lungo un percorso facilmente accessibile dal Centro Storico di Recoaro Terme e che ne consenta quindi un
accesso agevole da parte dei visitatori.
Relazione.
Una prima campagna di ricognizione e censimento dei bunker tedeschi effettuata nel 2004 e pubblicata
in Bombs Away!, (AA. VV. 2010), è stata utilizzata per la stesura di uno studio di fattibilità promosso a livello
comunale dalla Pro Recoaro Terme, dall’Amministrazione comunale, dall’Associazione Le Guide di Recoaro
Terme e dall’Associazione Nazionale Alpini (Gruppo Recoaro Terme). Si sono individuati diversi rifugi
antiaerei in caverna meritevoli di valorizzazione museale ai fini turistico-culturali.
Il progetto generale, se sviluppato in tutta la sua estensione, prevede un percorso inserito nel perimetro
urbano con il recupero a fini turistico-culturali di molti rifugi antiaerei realizzati dall’esercito tedesco negli anni
1944–1945. L’intervento segue e sviluppa una prima positiva esperienza di musealizzazione realizzata nel 2004
(1) con l’apertura al pubblico del bunker comando del Feldmaresciallo Kesserling all’interno delle Fonti
Centrali. Proprio questo sito riveste una particolare importanza storica in quanto oggetto di un pesante
bombardamento aereo e per essere stato tra il ‘44 e il ‘45 sede dell’Alto Comando tedesco. Qui il 22 aprile1945
fu decisa la resa e la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia.
In questo contesto si prevede, nel prossimo futuro, l’allestimento di un ampio percorso storico per la
visita delle strutture di difesa ma anche la ristrutturazione di un fabbricato sito nel perimetro di proprietà delle
Fonti Centrali, già utilizzato come bunker, da destinarsi ad aula didattica a supporto delle visite guidate.
Nel presente progetto invece, su di un numero limitato di ricoveri, i lavori consisteranno in opere di
manutenzione straordinaria con riapertura e ripristino conservativo degli ingressi, di ripristino dell’interno, di
messa in sicurezza e illuminazione interna ed infine di adeguamento dei percorsi pedonali di accesso.
Si prevede inoltre la posa di adeguata tabellazione esterna e un allestimento museale interno per mezzo
di pannelli, sagome e filmati. L’aula didattica presente nel perimetro delle Fonti Centrali, sarà dotata in un
secondo tempo e con altri auspicabili finanziamenti da ricercare, degli arredi e degli strumenti informatici
necessari a fornire all’utenza tutte le informazioni storiche utili per comprendere le caratteristiche dei manufatti
e gli eventi che hanno caratterizzato la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia.
La realizzazione del progetto potrà attivare una forma di turismo storico a beneficio degli operatori
turistici del comune di Recoaro Terme e della Vallata e ampliare l’offerta culturale per gli ospiti delle Fonti
Centrali e degli escursionisti e visitatori su tutto il territorio rurale montano delle Piccole Dolomiti.
La proposta è rivolta ad appassionati di storia, a studiosi, alle scolaresche delle classi superiori e in
generale a tutti gli ospiti degli alberghi del centro. Si potrà percorrere l’itinerario solamente accompagnati da
guide adeguatamente formate creando occasione di lavoro soprattutto per i giovani.
Un percorso museale della Seconda Guerra Mondiale può essere considerato particolarmente innovativo
ed unico nel suo genere nel Veneto per l’importanza storica del luogo e per la quantità di opere militari
perfettamente conservate.
In attesa di più consistenti finanziamenti pubblici da richiedere alle sedi istituzionali nazionali ed
europee, con il presente progetto si punta ad intervenire con il recupero e l’apertura al pubblico di alcuni bunker
quale primo esempio del progetto generale più vasto.

(1) – Progetto arch. Roberto Besco su incarico Comunità Montana Agno-Chiampo e lavori eseguiti con
organizzato dalla Sezione Alpini Valdagno

personale volontario
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TIPO D’INTERVENTO.
Nel 2016 in previsione di una richiesta di finanziamento Regionale (Progetto chiave - PSR Veneto
2014-2020) era stato redatto un più ampio progetto che aveva portato all’ottenimento del nulla-osta della
Soprintendenza ai Monumenti di Verona su alcuni degli elementi sui quali oggi si intende operare (vedi tavole
di progetto). Quegli stessi nulla-osta ottenuti, vengono oggi ri-utilizzati per i precedenti interventi autorizzati e
per i nuovi interventi previsti, si integra una nuova richiesta di nulla-osta ai lavori.
Con il presente progetto si prevede il recupero di tre bunker allo scopo di renderli visitabili da gruppi di
persone accompagnati da guide autorizzate. In questa prima fase i pannelli informativi saranno in numero
ridotto e sono:
- elementi fissi “in situ” che possono essere quantificati in 1/2 totem per ogni bunker di cui uno esterno, nei
pressi dell’accesso ed un secondo eventualmente collocato all’interno del manufatto. I totem, realizzati in
acciaio corten (vedi allegato grafico pag. 10 della relazione) saranno dotati di pannello in alluminio stampato a
colori contenente le informazioni storiche primarie relative al manufatto reso visitabile (in lingua italiana,
inglese e tedesca).
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO.
BUNKER 1 - Galleria Albergo Gaspari.
Alla galleria si accede da Via Capitello nei pressi dell’Albergo Gaspari e si sviluppa per una lunghezza di
m. 120, la maggior parte dei quali rimasti al grezzo in roccia. Il secondo accesso su Via Asilo è stato chiuso nel
dopoguerra. Si prevede di intervenire con le seguenti opere:
- Riapertura dell’ingresso tamponato nel dopoguerra.
- Pulizia interna da detriti e materiali di accumulo, ripristino delle canalette di scolo acque.
- Ripristino e messa in sicurezza di muri e volte deteriorate, a mezzo di ispezione a vista delle pareti e del
soffitto roccioso per tutto lo sviluppo del bunker. Disgaggio controllato degli elementi lapidei instabili, eseguito
a mano, con leve o demolitore elettrico. Nel prezzo è compreso e compensato l'onere per lavoro eseguito da
personale tecnico e specializzato, equipaggiato con attrezzature idonee e formato per esecuzione di lavori di
disgaggio e per operare in luoghi confinati.
- Fornitura e posa di passerelle in grigliato di acciaio zincato.
- Sistemazione esterna circostante l’ingresso con pulizia dalla vegetazione, riparazione delle parti lapidee
deteriorate.
- Realizzo impianto elettrico interno con punti luce, interruttori, incontri elettrici e predisposizione
collegamento con la rete elettrica pubblica.
- Fornitura e posa in opera del nuovo quadro elettrico.
- Allaccio alla rete elettrica pubblica.
- Realizzo e installazione di due nuove cancellate di chiusura realizzata in ferro.
- Fornitura e installazione di bacheca espositiva in ferro corten dotata di pannello storico-illustrativo
dell’elemento recuperato.
BUNKER 2 - Galleria Albergo Savoia.
L’accesso alla galleria si trova lungo la strada che da Piazzale Varese porta alle Fonti Centrali, nei pressi
dell’Ex Albergo Mantova (già Albergo Savoia). La galleria si sviluppa per una lunghezza di m. 87
completamente rifinita con muri e volte in calcestruzzo e mattone. L’ingresso è stato ripulito nel 2016 in
seguito a richiesta e approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, ricevendo anche il nulla-osta da
parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Monumentali di Verona.
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Il secondo accesso, attualmente ostruito da materiale di riporto, fuoriesce sulla Valletta delle Fonti a pochi
metri dalla strada comunale di Via Bruni. Si prevede di intervenire con le seguenti opere:
- Sterro dell’ingresso ovest ancora ostruito.
- Manutenzione dell’elemento paraschegge.
- Pulizia interna da detriti e ripristino e messa in sicurezza di parti muri e volte deteriorate, ripristino delle
canalette di scolo acque.
- Sistemazione esterna circostante con pulizia dalla vegetazione, riparazione delle parti lapidee deteriorate.
- Realizzo impianto elettrico interno con punti luce, interruttori, incontri elettrici e predisposizione
collegamento con la rete elettrica pubblica. Fornitura e posa in opera del nuovo quadro elettrico.
- Allaccio alla rete elettrica pubblica.
- Realizzo e installazione di nuova cancellata di chiusura realizzata in ferro simile a quella esistente presso
l’altro ingresso.
- Fornitura e installazione di bacheca espositiva in ferro corten dotata di pannello storico-illustrativo
dell’elemento recuperato.
BUNKER 3 - Galleria tornante ex Garage Fonti Centrali.
L’accesso alla galleria si trova nel perimetro del Parco delle Fonti Centrali, lungo la via di accesso di Via
Mattinale, nei pressi del piazzale oggi libero e che era occupato dalle autorimesse demolite alcuni anni fa. E’
già stato ottenuto il consenso all’intervento da parte della Direzione delle Fonti Centrali (allegato A).
La galleria si sviluppa per una lunghezza di m. 76 completamente rifinita con muri e volte in calcestruzzo
e mattone. L’ingresso è totalmente ostruito da detriti mentre l’uscita è attualmente sgombera.
L’ingresso attualmente ostruito da materiale di riporto, posto a pochi metri dalla strada comunale è simile
a quello già recuperato (Bunker 2) sul Piazzale Varese. Anche in questo caso si prevede di intervenire con le
seguenti opere:
- Sterro dell’ingresso principale ancora ostruito.
- Manutenzione dell’elemento paraschegge.
- Sistemazione esterna circostante con pulizia dalla vegetazione, riparazione delle parti lapidee deteriorate.
- Realizzo impianto elettrico interno con punti luce, interruttori, incontri elettrici e predisposizione
collegamento con la rete elettrica pubblica. Fornitura e posa in opera del nuovo quadro elettrico.
- Allaccio alla rete elettrica pubblica.
- Realizzo e installazione di nuove cancellate di chiusura realizzata in ferro simile a quelle esistenti presso gli
altri bunker.
- Fornitura e installazione di bacheca espositiva in ferro corten dotata di pannello storico-illustrativo
dell’elemento recuperato. Questo ultimo elemento espositivo sarà installato previo nulla-osta della proprietà.

Arch. Roberto Besco
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RECUPERO MUSEALE DEI BUNKER TEDESCHI DI RECOARO TERME (1944-1945)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BUNKER 1 - Galleria Albergo Gaspari.
Ingresso su Via Capitello

Interno

Esterno - uscita Via Asilo attuale

Interno

Interno verso uscita su Via Asilo

Esterno - uscita Via Asilo traccia uscita futura
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RECUPERO MUSEALE DEI BUNKER TEDESCHI DI RECOARO TERME (1944-1945)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BUNKER 2 - Galleria Albergo Savoia.
Inizio sentiero esistente su Via Fonti Centrali

Traccia del sentiero esistente

Interno bunker Savoia

Uscita bunker

Area uscita/ingresso bunker

Uscita/ingresso da riaprire

Interno bunker Savoia
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RECUPERO MUSEALE DEI BUNKER TEDESCHI DI RECOARO TERME (1944-1945)
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
BUNKER 3 – Galleria tornante ex Garage Fonti Centrali.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TIPOLOGIA DI BACHECA DESCRITTIVA
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