OSTIA ANTICA Con Startrekk e l’associazione “Villa
Carpegna”
Data Escursione:

17 Novembre 2018

Tabella Tecnica
Tipologia : a piedi
Dislivello : mt
Ore : 6 ore
Difficoltà : T
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: AEV Massimo Di Menna 331 8515447
Accompagnatore 2:

SABATO 17 NOVEMBRE 2018
OSTIA ANTICA
Con Startrekk e l’associazione “Villa Carpegna”
Proseguendo l’impegno congiunto di “Startrekk” e dell’associazione socio-culturale “Villa Carpegna” , questa volta proponiamo
una serie di visite ad Ostia Antica per dar conto in maniera il più possibile completa di questa realtà unica al mondo. Ostia fu il
primo porto di Roma, ma non l’unico. Col passare del tempo, esso venne a far parte di un complesso funzionale che vedeva le
strutture portuali vere e proprie da una parte e il centro distributivo delle merci, con la relativa amministrazione, dall’altra parte
del Tevere. Questo complesso specializzato, che mantenne la sua funzione nei confronti dell’Urbe fino a quando non fu
soppiantato dal porto di Centumcellae (Civitavecchia), si estendeva su un territorio che oggi risulta compreso fra l’aeroporto
internazionale “Leonardo da Vinci” e il moderno abitato di Ostia. Le testimonianze archeologiche di questo straordinario
complesso sono visibili parte nel territorio e parte a Roma, in diversi musei. Il calendario prevede come prima uscita Sabato 17
Novembre 2018 la visita agli scavi di Ostia antica, preceduta da un’introduzione nel Museo della via Ostiense, allestito nei locali
di Porta S. Paolo, di fronte alla Piramide ed alla stazione della ferrovia Roma – lido, e seguita da una puntata al castello di
Giulio II di fronte all’ingresso degli scavi.
L’appuntamento è nello spiazzo davanti a Porta San Paolo, piazzale Ostiense angolo via Persichetti, alle 8:45.
Si prosegue per Ostia o con la ferrovia Roma Lido (parte un treno ogni 15 minuti, il viaggio ne dura 25, biglietto urbano Atac) o
con mezzi propri, in tal caso appuntamento alla biglietteria.
Il prezzo dell’ingresso agli scavi è 10 euro. Gratuità per portatori di handicap, studenti universitari di alcune facoltà e i minori di
18 anni. Riduzione per insegnanti e per tutte le persone fra 18 e 25 anni d’età.
Si prevede di concludere la visita alle 16:30, in modo da essere a Roma per le 17:00 – 17:30. Pranzo a carico dei
partecipanti, al sacco o utilizzando il punto di ristoro interno, nei cui pressi verrà effettuata la pausa.
Per partecipare è necessario comunicare entro il 16 Novembre 2018 l’adesione comunicando il vostro nome, indirizzo
mail e numero di cellulare scrivendo all’indirizzo email associazionevillacarpegna@gmail.com
A conferma della prenotazione gli interessati riceveranno via email il programma dettagliato ed il percorso di visita.
Prossime uscite (date da stabilire) : la seconda sarà dedicate a Portus, nel territorio dell’odierna Fiumicino, e la terza alla
necropoli di Isola Sacra, sulla strada di collegamento tra Ostia e Portus. La visita al museo degli scavi di Ostia e del Museo
dell’alto medioevo all’EUR, con i rinvenimenti più importanti da Ostia, Porto e relativa necropoli, andrà organizzata a seguire,
così come la visita al Museo delle navi romane di Fiumicino e al Museo della civiltà romana non appena riapriranno.
Costo escursione: offerta volontaria.

Per informazioni e prenotazioni,gli ACCOMPAGNATORI:
Guido Girolami 3488594803 Sandro Guarino 333 4285877 Associazione “Villa
Carpegna”:
Massimo Di Menna, AEV Startrekk: 331 8515447

