IL PORTO DI ROMA ANTICA: PORTUS con STARTREKK
e
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16 Marzo 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : a piedi
Dislivello : mt
Ore : ore
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Accompagnatore 1: Massimo Di Menna,: 331 8515447
Accompagnatore 2:

SABATO 16 MARZO 2019
Il porto di Roma antica: Portus, la città nuova
Con Startrekk e l’associazione “Villa Carpegna”
Proseguendo l’impegno congiunto di “Startrekk” e dell’associazione socio-culturale “Villa Carpegna”, dopo la visita ad Ostia
Antica del novembre scorso questa volta proponiamo la visita all’area portuale di Roma antica: Portus, la città nuova. Con
l’accrescimento dell’importanza dell’Urbe nell’età imperiale, i limiti dell’approdo fluviale di Ostia vennero ben presto in evidenza.
Il Tevere era troppo piccolo per permettere operazioni portuali del tipo di quelle che caratterizzano oggi i grandi estuari del nord
Europa, ma troppo grande perché la massa dei detriti trasportati dalla corrente rimanesse un fenomeno governabile.La
soluzione non poteva che essere radicale, Claudio prima (41-54) e Traiano poi (98-117) si dedicarono all’impresa per la
costruzione di un porto marittimo là dove approdi naturali non esistevano: opera di grande impegno che solo le condizioni
organizzative e politiche dell’Impero resero possibile. Dopo le invasioni barbariche, secoli di abbandono hanno fatto di
quest’area archeologica anche una splendida oasi naturalistica: nella visita organizzata per la mattina del 16 marzo p. v.
saranno illustratientrambi gli aspetti, da Guido Girolami e da Massimo Di Menna.
. La visita durerà mezza giornata ed è necessaria l’automobile per le quali abbiamo indivduato parcheggio al Museo delle navi e
al Parco dei porti di Traiano e Claudio.

Luogo dell’appuntamento: ore 9:00 Museo delle Navi, nella zona dell’aeroporto, via A. Guidoni n.35/37, dove vedremo la
banchina e il molo settentrionale del porto di Claudio. Successivamente ci sposteremo al Parco del porto di Claudio e Traiano,
via Portuense n.2.329, dove abbiamo concordato l’ingresso per le ore 10:00 e l’uscita per le 14:00. La visita guidata avrà
termine verso le 13:00 all’interno del parco, dove è possibile una sosta pranzo (autogestita) al casale/idrovora fino all’ora di
uscita.
Attenzione! Il Parco apre sabato a nostra richiesta, è necessario comunicare ai responsabili del sito il numero di
almeno venti partecipanti, pertanto vi chiediamo prenotarvi con molto anticipo, inviando agli accompagnatori un sms
(o mail a info@startrekk.it),con nome, cognome, e numero di partecipanti.
Costo escursione:offerta volontaria; tessera Federtrek necessaria anche a fini assicurativi.
Per informazioni e prenotazioni, gli ACCOMPAGNATORI:
Guido Girolami 3488594803, Sandro Guarino 333 4285877 Associazione “Villa
Carpegna”;
Massimo Di Menna, AEV Startrekk: 331 8515447.

