
 

Visite guidate e attività ludiche  

tra storia e archeologia  

A cura dell’associazione culturale L’Info-Attiva di Ostia Antica  

 

MARZO 2017
 

Per INFO e PRENOTAZIONI scrivere a: info@visitostiaantica.org oppure chiamare o 

mandare un sms ai seguenti numeri: 371 1094599 (Paola) – 340 0654224 (Maria Rita).   

 

Tutti i dettagli sulle attività di marzo sono disponibili sul sito dell’associazione (alla voce 

blog): www.visitostiaantica.org.   

 

Attività ludiche per bambini accompagnati.  

 
SABATO 4 MARZO 
 

COSTO: € 10,00 a bambino  
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
Gli adulti accompagnatori partecipano 
gratuitamente  
DURATA: circa 2h  
APPUNTAMENTO: Via Pal Piccolo, Necropoli di 
Porto (Fiumicino)  
INGRESSO: gratuito  
Numero minimo di partecipanti: 8 
 

 

 
ORE 9:45- Caccia ai tesori dell’arte alla 
Necropoli di Porto (Fiumicino)  
 

La Necropoli di Porto è un’area archeologica 
tanto eccezionale quanto sconosciuta ai più, a 
pochi minuti dall’Aeroporto di Fiumicino, in 
località Isola Sacra. I visitatori possono 
ammirare più di 200 edifici funerari in ottimo 
stato di conservazione camminando su una 
passerella lastricata che permette l’accesso 
anche ai disabili. La tranquillità del luogo, la 
spettacolare vegetazione fatta di pini e cipressi, 
fanno da sfondo alla necropoli datata II-V sec. 
d.C. In questo luogo magico e fuori dal tempo si 
svolgerà la “Caccia ai tesori dell’arte”. Usando 
una mappa del sito, i bambini, divisi in squadre, 
dovranno individuare alcuni particolari presenti 
sui reperti archeologici e quindi risolvere dei 
divertenti indovinelli. La squadra che avrà 
ottenuto più punti potrà infine accedere al 
tesoro. Adatto ai bambini a partire dai 6 anni e 
ai ragazzi di tutte le età.  
 
 

mailto:info@visitostiaantica.org
http://www.visitostiaantica.org/


 
DOMENICA 5 MARZO 
 

COSTO: € 10,00 adulti 
               € 7,00 11-17 anni 
               Gratis bambini fino a 10 anni 
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
DURATA: circa 2h30 
APPUNTAMENTO: Ingresso alla Villa dei 
Quintili, Via Appia Nuova 1092 
INGRESSO: gratuito (prima domenica del 
mese)  
Numero minimo di partecipanti: 8 
 

 
 

 
ORE 9:45 - La Villa dei Quintili (Parco 
dell’Appia Antica – Roma) 
 

In occasione dell’iniziativa “Domenica al 
Museo", che stabilisce l'ingresso gratuito a 
monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici 
statali ogni prima domenica del mese, Info-
Attiva ha il piacere di proporvi, per il mese di 
Marzo, una visita guidata alla scoperta di un 
luogo tra i più suggestivi e meno noti della 
Capitale, la Villa dei Quintili. Localizzata sulla via 
Appia, tra il IV e V miglio, la villa fu in principio 
la residenza dei fratelli Quintili e poi divenne la 
residenza dell'imperatore Commodo. 
I resti sono talmente imponenti che nel '700 era 
addirittura conosciuta con il soprannome di 
"Vecchia Roma" poiché si pensava che tali 
strutture appartenessero ad una città. 
Durante la visita avrete modo di addentrarvi nei 
fastosi ambienti di rappresentanza ma anche 
nelle particolarità degli ambienti di servizio, il 
tutto nella magica cornice della campagna 
romana. 

 
 
SECONDA PROPOSTA PER DOMENICA 5 
MARZO  
 

COSTO: € 10,00 adulti 
               € 7,00 11-17 anni 
               Gratis bambini fino a 10 anni 
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
DURATA: circa 2h30 
APPUNTAMENTO: Ingresso agli Scavi di Ostia 
Antica, Via dei Romagnoli 717  
INGRESSO: gratuito (prima domenica del 
mese) 
Numero minimo di partecipanti: 8 
 

 

 
 
ORE 9:45 - La vita quotidiana ad Ostia 
Antica (Scavi di Ostia Antica) 

Il tour La vita quotidiana ad Ostia Antica 
permette di visitare in maniera approfondita 
una buona parte di questo straordinario sito 
archeologico che si estende per circa 50 ettari, 
nel quale antiche rovine e natura si fondono per 
creare suggestivi paesaggi. Fondata secondo la 
tradizione dal re Anco Marzio in una zona 
strategica dal punto di vista militare e 
commerciale, Ostia fu la prima colonia romana, 
porto della città di Roma alla foce (hostium) del 
fiume Tevere. Durante il percorso si potranno 
osservare il grandioso teatro risalente all’epoca 
di Augusto e tuttora in uso, le Terme di Nettuno 
ed i suoi mitologici mosaici, i resti 
dell’imponente Capitolium che troneggia sulla 
piazza del Foro e le 
famosissime insulae e tabernae. Un sito 
archeologico unico al mondo dove è davvero 
possibile rivivere la vita quotidiana degli antichi 
romani in un arco cronologico di ben 8 secoli. 



 

SABATO 11 MARZO 
 

COSTO: € 8,00 a bambino  
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
Gli adulti accompagnatori partecipano 
gratuitamente  
DURATA: circa 2h  
APPUNTAMENTO: Via Pal Piccolo, Necropoli di 
Porto (Fiumicino)  
INGRESSO: gratuito  
Numero minimo di partecipanti: 8 
 
 

 

ORE 9:45 - Alla scoperta degli antichi 
mestieri alla Necropoli di Porto 
(Fiumicino) 
 

La necropoli dell’Isola Sacra è un vasto 
complesso funerario che si sviluppa intorno 
all’antica via Flavia-Severiana a partire dal I sec. 
d.C. Un gruppo di circa 200 sepolture che si 
estendono in un’area di circa 500 m 
completamente immerse nella silenziosa 
natura circostante. Durante il percorso si potrà 
osservare ed entrare nelle antiche ed 
abbandonate tombe che ancora conservano 
parte dell’affascinante decorazione ad affresco 
e stucco, conosceremo nomi e vicende di 
alcune delle persone lì sepolte grazie alla 
lettura delle iscrizioni. La quantità di iscrizioni e 
bassorilievi attestanti le diverse attività 
lavorative svolte dalle persone sepolte nella 
necropoli, ci daranno l’opportunità di parlare 
degli antichi mestieri: dalla levatrice al fornaio, 
dall’acquaiolo al chirurgo. Adatto a bambini e 
ragazzi.  
 

 
 
 
DOMENICA 12 MARZO 
 

COSTO: € 5,00 a bambino  
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
Gli adulti accompagnatori partecipano 
gratuitamente  
DURATA: circa 1h  
APPUNTAMENTO: Piazza della Rocca, Borgo di 
Ostia Antica  
Numero minimo di partecipanti: 8 
 

 
 

 
 
 
ORE 11:00 - Caccia ai tesori dell’arte al 
Borgo di Ostia Antica 

 
Armati di una mappa dello splendido borgo di 
Ostia Antica, i partecipanti alla “Caccia ai tesori 
d’arte” dovranno individuare bassorilievi, 
stemmi, sarcofagi che da secoli ornano il borgo 
ma di cui molto spesso non ci accorgiamo 
neanche. Una volta raggiunto il punto indicato, 
un operatore didattico descriverà in modo 
originale ed accattivante quale “tesoro” 
avremo di fronte. Un modo divertente di 
esplorare Ostia Antica tra storia e leggende, 
adatto ai bambini a partire dai 6 anni e ai ragazzi 
di tutte le età.  



 

 
SABATO 18 MARZO 
 

COSTO: € 10,00 a bambino  
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
Gli adulti accompagnatori partecipano 
gratuitamente  
DURATA: circa 2h  
APPUNTAMENTO: Via Pal Piccolo, Necropoli di 
Porto (Fiumicino)  
INGRESSO: gratuito  
Numero minimo di partecipanti: 8 
 

 
 
 

 
ORE 9:45 - Caccia ai tesori dell’arte alla 
Necropoli di Porto (Fiumicino) 
 

La Necropoli di Porto è un’area archeologica 
tanto eccezionale quanto sconosciuta ai più, a 
pochi minuti dall’Aeroporto di Fiumicino, in 
località Isola Sacra. I visitatori possono 
ammirare più di 200 edifici funerari in ottimo 
stato di conservazione camminando su una 
passerella lastricata che permette l’accesso 
anche ai disabili. La tranquillità del luogo, la 
spettacolare vegetazione fatta di pini e cipressi, 
fanno da sfondo alla necropoli datata II-V sec. 
d.C. In questo luogo magico e fuori dal tempo si 
svolgerà la “Caccia ai tesori dell’arte”. Usando 
una mappa del sito, i bambini, divisi in squadre, 
dovranno individuare alcuni particolari presenti 
sui reperti archeologici e quindi risolvere dei 
divertenti indovinelli. La squadra che avrà 
ottenuto più punti potrà infine accedere al 
tesoro. Adatto ai bambini a partire dai 6 anni e 
ai ragazzi di tutte le età.  
 

DOMENICA 19 MARZO 
 

COSTO: € 10,00 adulti 
               € 7,00 11-17 anni 
               Gratis bambini fino a 10 anni 
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
DURATA: circa 2h30 
APPUNTAMENTO: Ingresso ai porti imperiali di 
Claudio e Traiano, Via Portuense Km 25.600 
INGRESSO: gratuito  
Numero minimo di partecipanti: 8 
 

 

ORE 9:45 - Nutrire l’Impero: Visita ai 
porti imperiali di Claudio e Traiano 
(Fiumicino) 
 

Il grande afflusso di navi che giungevano ad 
Ostia da ogni angolo del Mediterraneo resero 
ben presto necessaria la realizzazione di un 
porto capace di gestire questo grande traffico. 
Tra le merci che qui approdavano, c’erano 
innanzitutto gli alimenti necessari a “nutrire 
l’impero”: vino, olio e soprattutto grano. 
L’opera fu avviata dall’imperatore Claudio (I 
sec. d.C.) ma il continuo insabbiamento causato 
delle correnti marine diede impulso alla 
realizzazione, da parte dell’imperatore Traiano 
(II sec. d. C.), di un nuovo bacino più arretrato e 
di più grandi dimensioni. Durante la visita 
avremo modo di parlare del cibo nell’antica 
Roma, come veniva distribuito e consumato, 
comprese le curiosità e le stranezze delle 
abitudini alimentari dei nostri antenati.  
 



DOMENICA 26 MARZO 
 
COSTO: € 10,00 adulti 
               € 7,00 11-17 anni 
               Gratis bambini fino a 10 anni 
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
DURATA: circa 2h30 
APPUNTAMENTO: Ingresso agli Scavi di Ostia 
Antica, Via dei Romagnoli 717  
INGRESSO: € 8,00 intero, € 4,00 ridotto, gratis 
minori di 18 anni  
Numero minimo di partecipanti: 8 

 

 
                                         
 

ORE 9:45 - Ostia Antica Mystery Tour 
(Scavi di Ostia Antica) 
 

Ostia Antica, il porto di Roma sul fiume Tevere, 
è stato per molti secoli un crocevia di lingue, 
etnie, tradizioni e religioni. Prima che il 
cristianesimo diventasse la religione ufficiale 
dell’impero (380), nel corso dei secoli Ostia vide 
avvicendarsi e convivere divinità di origine 
diversa: dalla Magna Mater a Iside, da Attis a 
Serapide, tutti avevano il loro tempio a Ostia. Il 
nostro “Mistery tour” vi porterà alla scoperta di 
una parte di Ostia meno conosciuta eppure 
fondamentale per capire le dinamiche del 
mondo antico. Un percorso affascinante che 
toccherà, tra le altre cose, l’antica sinagoga e 
diversi mitrei: il culto misterico del dio Mitra, 
portato dalla Persia dai soldati romani, era 
infatti eccezionalmente diffuso. 

SECONDA PROPOSTA PER DOMENICA 26 
MARZO (POMERIGGIO)    
 

COSTO: € 8,00 adulti 
               € 5,00 11-17 anni 
               Gratis bambini fino a 10 anni 
Il costo comprende la quota di iscrizione 
all’associazione  
DURATA: circa 2h 
APPUNTAMENTO: Piazza Regina Pacis 13, 
Ostia Lido 
Numero minimo di partecipanti: 8 
                                  

 

ORE 15:30 - Il Lido di Ostia tra 
barocchetto romano e razionalismo + 
aperitivo  
 

Ostia Lido è stata fondata ex novo nel XX secolo 
e questo la rende un caso quasi unico e di 
particolare interesse nel panorama 
architettonico e urbanistico italiano. La nascita 
del quartiere “marino” permette infatti di 
analizzare la fase di transizione tra un’idea di 
città ispirata a modelli tardo-ottocenteschi e le 
istanze dei giovani progettisti ispirati dal 
razionalismo europeo. Durante la passeggiata si 
attraverserà il centro storico arrivando al 
pontile e si descriveranno i vari progetti che dal 
1908 hanno coinvolto anche architetti di primo 
piano come Marcello Piacentini e Adalberto 
Libera. Per chi lo desidera, ci sarà la possibilità 
di salutarci con un aperitivo in uno dei locali del 
centro storico di Ostia (il costo dell’aperitivo 
non è incluso nel costo della visita guidata).  

 

 


