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Ostia Antica
e il suo fiume



“Attorno a Roma c’è quella cosa immensa e 
spappolata che è Roma”. Con queste parole 
Pier Paolo Pasolini descriveva la desolazio-
ne della sterminata periferia romana, intesa 
come una “cosa” priva di forma e identità. 
Negli ultimi decenni l’immagine negativa 
della periferia romana, a partire dal X Muni-
cipio di Roma, affaccio della capitale sul Me-
diterraneo, non ha fatto che amplificarsi. Ep-
pure “dove l’acqua di Tevero s’insala” (come 
scriveva Dante), il luogo in cui il fiume Tevere 
raggiunge il Mar Tirreno, ha avuto fin dall’an-
tichità un ruolo centrale e di estrema impor-
tanza strategica per lo sviluppo dell’Impero 
romano prima e dello Stato Pontificio poi.
Con il progetto “Il Litorale degli Eroi”, vincitore 
del bando della Regione Lazio “Attuazione di 
interventi di sostegno al territorio per il rilan-
cio del turismo nel Lazio” (D.G.R. 3 novembre 
2020, n. 759 – D.G.R. 26 gennaio 2021, n. 16), 
l’associazione Visit Ostia Antica Aps intende 
far scoprire luoghi eccezionali, situati a po-
che decine di chilometri da Roma, eppure 
del tutto dimenticati dai grandi flussi turistici. 
È nell’ambito di questo progetto di valoriz-
zazione del patrimonio storico, archeologico 
e naturalistico del Litorale laziale compreso 
tra Ostia e Nettuno che si inseriscono quattro 
percorsi di “archeotrekking”, disponibili sia in 
italiano che in inglese, pensati come espe-
rienza di turismo outdoor in cui natura e cul-
tura vanno di pari passo.

L’area presa in considerazione dal progetto 
si estende per più di 50 km di costa bassa 
e sabbiosa, caratterizzata dalla profuma-
tissima macchia mediterranea, dove sono 
possibili bagni e passeggiate anche fuori 
stagione. Nella zona di Ostia si trova la più 
estesa area verde di Roma, il Parco urbano 
Pineta di Castel Fusano, istituito dalla Regio-
ne Lazio nel 1980 e oggi compreso nella più 
ampia Riserva Naturale Statale del Litorale 
Romano. Grazie alla formula inedita dell’”ar-
cheotrekking”, luoghi in cui le testimonianze 
monumentali si inseriscono con disinvoltu-
ra in un paesaggio intatto, poco modificato 
dalla mano dell’uomo, riprendono vita grazie 
alle storie degli uomini e delle donne che li 
hanno abitati lasciando tracce sorprendenti e 
talvolta misteriose del loro passaggio.

Lido di Ostia, 25 novembre 2022 

Buona passeggiata e, soprattutto,
buon divertimento!

Maria Rita Bertoncini
Stefania Gialdroni
Paola Salvatori 

Introduzione



Info tecniche
Lunghezza del percorso: circa 7,5 km

Percorrenza: facile 

Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Dislivello: in gran parte pianeggiante
 
Attrezzatura: scarpe da trekking o da 
ginnastica / borraccia con acqua

Ostia Antica
e il suo fiume

Come arrivare

Il primo di questi Archeotrekking si snoda nel-
la campagna dislocata tra l’abitato moderno di 
Ostia Antica, nella sua porzione definita Saline, e 
il fiume Tevere. 
Dal punto di vista tecnico è un percorso facile e 
adatto a tutti, si consigliano calzature adatte al 

trekking urbano e acqua da bere, oltre a cappel-
lo e protezione solare nel caso dei mesi estivi. 
Dal punto di vista archeologico è estremamen-
te interessante per capire il rapporto tra l’antico 
abitato ed il fiume che nel corso del tempo ha 
subito molteplici trasformazioni. 

In auto si consiglia di parcheggiare presso il 
parcheggio degli Scavi di Ostia Antica o in al-
ternativa presso il parcheggio sterrato che si 
trova alla fine di via Capo due rami in prossimi-
tà di viale dei Romagnoli.
Con i mezzi pubblici si consiglia di utilizzare 
il treno Roma-Lido e di scendere alla ferma-
ta Ostia Antica, dove si può proseguire a pie-
di per 450 mt fino all’incrocio di via Capo due 
rami con viale dei Romagnoli. 

percorso
ad anello01
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Partenza percorso

Tracciato del percorso
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Inizio del percorso
Dal punto di partenza, via Capo due rami all’in-
crocio con viale dei Romagnoli, proseguire lun-
go viale dei Romagnoli in direzione di via delle 
Saline lasciandoci alle spalle l’area archeologica 

degli Scavi di Ostia Antica e a destra le mura del 
Borgo medievale. 
Stiamo percorrendo viale dei Romagnoli, la 
grande arteria del traffico locale che passa 
nel cuore dell’abitato moderno di Ostia Antica. 
All’incrocio con via delle Saline girare a sinistra 
e percorrere tutta la via fino all’inizio della parte 
sterrata. Il nome di questa strada si riferisce alla 
presenza fin dall’antichità di saline per la pro-
duzione del sale, per questo motivo esistevano 
diversi magazzini utilizzati per il suo deposito 
prima del trasporto a Roma via fiume. 
Nell’antica Roma il sale era una merce di 
scambio importantissima ed era indispensabile 
per la conservazione di alcuni alimenti come la 

carne ma veniva utilizzato anche per le offerte 
agli dei, per la concia delle pelli, in medicina 
e in metallurgia. Inoltre il sale rappresentava 
lo stipendio dei soldati romani, da cui deriva il 
termine salario.

A circa metà del percorso di via delle Saline, 
all’incrocio con via Morcelli, si può vedere a si-
nistra un edificio oggi abbandonato noto come 
“Casalone del Sale”. L’edificio è visibile nella sua 
ristrutturazione moderna, ma all’interno sono 
conservate murature di età imperiale, attribuite 
a resti di magazzini della prima metà del I seco-
lo d.C. In alcuni documenti di inizio Ottocento il 
magazzino è chiamato “Casone” e viene preci-
sato che bisognava fare un certo tragitto fino al 
nuovo imbarco, poiché il Tevere aveva cambiato 
il suo corso.

TAPPA 1
Via delle Saline: resti della banchi-
na fluviale del porto

Ostia Antica fu l’antico porto di Roma. Un porto 
fluviale dal quale le merci venivano trasportate 
lungo il fiume fino a Roma. La sua fondazione ri-
sale secondo le fonti antiche all’epoca dei sette 
re di Roma.
Quando si visita l’area archeologica degli scavi 
di Ostia Antica tuttavia non è visibile nessuna 
delle strutture dei moli. Questo perché il corso 
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del fiume Tevere ha subito un’importante devia-
zione a seguito della rovinosa piena del 1557. 
Nel punto in cui ci troviamo è stato ritrovato un 
tratto dell’argine sinistro di questo antico corso 
realizzato in blocchi di tufo e conservato per più 
di cento metri, la più cospicua struttura del por-
to fluviale finora tornata alla luce. 
Oggi l’area del molo e delle saline è quasi com-
pletamente interrata e si trova all’interno di 

un’Oasi Archeologico-Naturalistica, un progetto 
dell’Università della Terza età Unitre, realizzato 
in collaborazione con l’I.C. Fanelli-Marini di Ostia 
Antica. Nell’area, concessa in uso dal Parco Ar-
cheologico di Ostia Antica, oltre ai resti arche-
ologici viene valorizzata anche la biodiversità 
grazie alla presenza di numerose specie carat-
teristiche della macchia mediterranea.  

APPROFONDIMENTO: il porto di 
Roma

Ostia con il suo porto fluviale rappresentava il 
fulcro del sistema di approvvigionamento della 
città per tutta l’età repubblicana. 
Con l’inizio dell’impero e l’aumento della popo-
lazione, che supererà oltre il milione di abitanti, 
il sistema portuale si rivelerà insufficiente e così 
due diversi imperatori, Claudio prima e Traiano 
poi, si impegneranno nella realizzazione di un 
nuovo bacino portuale, direttamente sul mare, 

denominato Portus, localizzato oggi in prossimità 
dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci. 
Claudio realizzerà un ampio bacino scavando 
parte della costa e costruendo due maestosi 
moli ricurvi ad inquadrarlo. Traiano invece co-
struirà l’imponente struttura del bacino esago-
nale; un’opera all’avanguardia dal punto di vista 
architettonico ed ingegneristico. 
Sarebbe tuttavia sbagliato pensare a Portus 
come ad un’alternativa a Ostia ma è più corretto 
vedere l’insieme come un grande hub portua-
le finalizzato a sfamare la più grande città del 
mondo antico.

CURIOSTÀ: gli assedi 
Il porto simboleggiava la potenza di Roma e 
della sua fitta rete di commerci ma in alcuni casi 
poteva rappresentarne anche la sua debolez-
za. In diverse occasioni infatti i nemici di Roma 
hanno pensato di piegarla prendendo proprio 
d’assedio il luogo da cui proveniva il suo stesso 
sostentamento. 
È accaduto nell’87 a.C. quando Mario, approfit-
tando della mancanza di Silla impegnato nella 
guerra in Oriente, marciò su Ostia e ne saccheg-
giò i magazzini. 
È accaduto di nuovo nel 408 quando Alarico, re 
dei Visigoti, giunse alla testa del suo esercito e 
prese Portus, impedendo il rifornimento di grano 
alla città. 
Ed infine è accaduto anche nel 537 quando Vitige, 
re degli Ostrogoti, volle riprendersi Roma, ora in 
mano ai Bizantini, partendo proprio dal suo porto.

TAPPA 2
Il ponticello

Abbiamo iniziato a percorrere il tratto sterrato di 
via delle Saline, intorno a noi si dispiegano cam-
pi coltivati, ma non è sempre stato così. A segui-
to della piena del 1557 durante la quale il Tevere 
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mutò il suo corso uscendo dalla propria sede, si 
creò una zona paludosa nota con il nome di “fiu-
me morto” che rese la zona insalubre ed incline 
alla malaria. 
Dobbiamo attendere il 1884 e l’arrivo dei bonifi-

catori ravennati perché questa zona trovi la sua 
attuale vocazione agricola e contadina. 
Alla fine di via delle Saline troviamo questo pic-
colo ponticello che ci consente di attraversare il 
canale chiamato Collettore secondario che rap-
presenta uno dei molteplici canali realizzati per 
convogliare le acque che altrimenti infestereb-
bero la zona ed utilizzarle per l’irrigazione. 
Lungo il canale sono stati piantati alberi di euca-

lipto alla cui ombra ci si può rilassare in partico-
lare durante le afose giornate estive. 
Riprendiamo ora il nostro percorso ed attraver-

sato il ponticello ci dirigiamo a sinistra. Potete 
osservare lungo la strada, oltre ad alcuni ulivi, la 
presenza di molte specie arboree commestibili 
come la bieta e la borragine. 

TAPPA 3
Incrocio Via Capo due rami  

Dopo aver proseguito per pochi metri lungo via 
del Collettore secondario si incrocia via Capo 
due rami. Siamo nel mezzo della campagna ed 
intorno a noi i campi che possono essere colti-

vati con mais, granturco o lasciati a maggese. 
Non è inusuale notare la presenza di uccelli 
come l’airone bianco maggiore, l’airone ceneri-
no e la garzetta che si stagliano ritti sui campi 
appena arati. 

Da qui, volgendo lo sguardo verso l’inizio del 
nostro percorso, sulla piana dei campi, si staglia 
imponente la mole del torrione circolare costru-
ito nel 1423 per volere di papa Martino V, la più 
antica struttura del castello voluto dal cardinale 
Giuliano della Rovere, futuro papa Giulio II. 
Il percorso prosegue svoltando a destra lungo 
Via Capo due rami. Si continua a percorrere la 
strada anche quando questa piega a destra. A 
quel punto, dopo aver superato la grande azien-
da agricola che si trova sulla sinistra, si svolta a 
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sinistra proprio in prossimità di un grande ce-
spuglio di more e si prosegue nel cammino. 
Di fronte a noi già si intravede l’argine del fiume 
che si trova in una posizione sopraelevata. 

APPROFONDIMENTO: il borgo di 
Ostia Antica

Nel IX secolo, a causa delle incursioni dei pirati 
Saraceni, papa Gregorio IV decise di costruire 
sul sito nel quale sarebbero sepolti alcuni mar-
tiri, un insediamento fortificato per mettere al 
sicuro gli abitanti. 
Questo insediamento, che dal papa prese il 
nome di Gregoriopoli, costituì il primo nucleo 
del borghetto di Ostia Antica. 
Oggi è visibile principalmente nella sua trasfor-
mazione rinascimentale e sono visitabili alcuni 
dei suoi monumenti più importanti, come il già 
citato castello di Giulio II, la fortezza militare che 
domina il paesaggio con le sue torri decorate 
da stemmi papali, la basilica di Sant’Aurea e l’e-
piscopio, al cui interno si trova il Salone Riario, 
decorato da Baldassarre Peruzzi con immagini 
di papa Giulio II liberamente ispirate dalla colon-
na traiana.

TAPPA 4
Argine del Tevere 

Dopo aver lasciato l’ultimo gruppetto di abita-
zioni che si trovano sulla nostra sinistra, si inizia 
a salire sul crinale dell’argine. Raggiunta la som-
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mità si staglia davanti a noi il Tevere in tutto il suo 
splendore.
Troviamo subito delle indicazioni stradali in 
quanto abbiamo intersecato la ciclovia deno-
minata Sentiero Pasolini, lunga circa 17 km, con 

partenza da Ostia Antica e arrivo a Casal Ber-
nocchi, passando attraverso gli abitati di Drago-
na, Dragoncello, Acilia e Centro Giano. In questo 
punto i volontari hanno realizzato una bacheca 
che contiene alcune informazioni sul sentiero 
ed anche dei punti panoramici realizzati rici-
clando dei bancali di legno. 
Osservando il fiume da questa posizione si nota 
subito la presenza di un piccolo isolotto che di-
vide in due rami il corso del fiume, proprio da 
questo deriva il nome della via che abbiamo 
percorso per giungere fino a qui. 
Di fronte a noi abbiamo l’Isola Sacra che deve 
la sua definizione proprio alla sua natura di por-

zione di terra completamente circondata da ac-
qua, in modo naturale dal Tevere e dal mare ed 
in modo artificiale quando viene scavato il fosso 
di Traiano per collegare il nuovo porto al fiume 
nel II secolo d.C. 
Sull’altra sponda, quella dell’Isola Sacra, è pos-
sibile vedere ciclisti che percorrono un’altra im-
portante pista ciclabile di recente realizzazione 
denominata Regina Ciclarum. 
Da questo punto si prosegue percorrendo l’ar-
gine in direzione della foce lungo il percorso del 
Sentiero Pasolini per circa 2,5 km (circa 40 mi-
nuti) fino alla fine del percorso. Tutto il sentiero 
è fiancheggiato da canne comuni che raggiun-
gono altezze anche molto elevate, tali da dover 
essere periodicamente tagliate. 

APPROFONDIMENTO: Pasolini
Pier Paolo Pasolini fu uno dei più importanti e 
controversi intellettuali del ‘900. La sua attività 
artistica e creativa spazia in numerosi campi 
dalla letteratura al cinema, lasciando contributi 
anche come pittore. Al centro del suo pensiero 
la critica verso la società del tempo e la sua de-
cadenza. Fu molto contestato per il suo rappor-
to con l’omosessualità. 
La notte del 2 novembre 1975 fu brutalmente 
assassinato sulla spiaggia dell’idroscalo di Ostia. 
Per la sua morte fu condannato il diciassettenne 
Giuseppe Pelosi, esistono tuttavia pareri discor-
danti riguardo al responsabile dell’omicidio.    
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TAPPA 5
Imbarcadero  

Dopo aver percorso tutto l’ultimo tratto del Sen-
tiero Pasolini si giunge al cosiddetto Imbarcadero. 

Ad oggi la ciclovia si conclude qui ma il progetto 
dei volontari è quello di prolungare il percorso 
fino a raggiungere la zona dell’idroscalo di Ostia 
ovvero il luogo nel quale il 2 novembre del 1975
fu rinvenuto il corpo senza vita di Pier Paolo 
Pasolini e dove si trova il parco letterario a lui 
dedicato. 
L’imbarcadero costituisce il punto di attracco 
per i battelli che navigano il Tevere. 
Dal molo, recentemente rinnovato, è possibile 
osservare il ponte della Scafa, famigerato ponte 
che collega Ostia e Fiumicino e che tanto con-
diziona il traffico locale. 
Il suo nome deriva dalla chiatta o scafa con la 
quale prima della costruzione del ponte ve-

nivano traghettate le persone da una sponda 
all’altra. Così come nel novembre del 1884 fu-
rono traghettati i 400 uomini e le 50 donne (le 
cosiddette sdore che avevano il compito di ri-

fare i letti, cucinare, lavare e scrivere le lettere 
a casa) arrivati da Ravenna spinti dalla violenta 
crisi agricola e facenti parte della prima coope-
rativa di lavoratori italiana giunta fino a qui per 
bonificare un territorio malarico, con tutti i rischi 
che ne conseguirono. 

APPROFONDIMENTO: gli scariolanti 
Il nome con cui sono ricordarti questo uomini 
richiama l’attività del trasportare la terra con le 
cariole. 
Nullo Baldini ne racconta il viaggio: “A traverso il 
Tevere e le rovine di Ostia sulle vicine alture, si 
presentò ai braccianti la vista di alcune capan-
ne di canne palustri di forma rotonda, abitate da 
famiglie di Aquilani dalle facce giallastre sulle 
quali si leggevano le devastazioni prodotte dal-
le febbri malariche, e proseguendo più avanti, 
dopo circa un chilometro scorsero la borgata di 
Ostia, colle torre di S. Gallo, circondata da grandi 
pozzanghere di acqua verdastra e pestilenziale 
che si estendevano persino nel piazzale dentro 
la borgata, non avendo le acque piovane libero 
scolo. Le acque dello stagno lambivano la stra-
da che da Roma conduceva ad Ostia. La borga-
ta era completamente deserta, un solo uomo, 
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il postino di nome Gramadoro, vi abitava qual-
che ora del giorno avendo l’incarico di ritirare la 
posta dall’Ufficio di Fiumicino e distribuirla agli 
operai Aquilani e ai guardiani della vicina pineta 
di Castel Fusano. Il saluto di costui ai braccianti 
che arrivavano a frotte fu “disgraziati siete venuti 
a morire”.”
Il malumore serpeggia tra i braccianti e a sera 
riuniti in uno dei magazzini predisposto a dor-
mitorio cominciano a protestare. È Armando Ar-
muzzi , presidente della cooperativa a prendere 
la parola: “Credevate di trovare qui l’osteria della 
Betta? Quando siete partiti da Ravenna vi han-
no portato alla stazione con la banda, quando 
vi vedranno tornare diranno che siete un branco 
di vigliacchi”. 
Più della paura fa l’orgoglio e così decisero di 
restare.

CURIOSTÀ: Dante e il Tevere  
Il sommo poeta Dante Alighieri, nella sua Divina 
Commedia, decise di ambientare proprio alla 
foce del fiume Tevere il momento in cui le anime 
del Purgatorio si imbarcano sulla nave angelica 
(Purgatorio, II canto, versi 100-102). 
All’epoca la linea di costa di trovava in posizione 
più arretrata rispetto a quella attuale (ben 3 km) 
e la foce del fiume era controllata da una torre 
di avvistamento ancora conservata e chiamata 
Tor Boacciana.  

TAPPA 6
Via Gherardo

Dopo il dovuto riposo presso il molo conosciuto 
come Imbarcadero bisogna ritornare un po’ sui 
propri passi e ripercorrere un pezzo della strada 
che ci ha condotti fino a qui. Al bivio è visibile 
il grande ingresso degli scavi di Ostia Antica. Al 

momento della stesura di questa guida l’ingres-
so non è ancora aperto al pubblico ma quando 
lo sarà vi potrà eventualmente permettere di 
entrare da qui. Questo ingresso inoltre sarà uti-
lizzato anche da coloro che giungeranno a Ostia 
Antica navigando il fiume Tevere. 
Lungo questo percorso, più antropizzato, sono 
presenti attività di vario tipo: oasi ristoro, pensio-
ni per cavalli, asili per bambini ed altro. In queste 
zone, specialmente la sera, è possibile incontra-
re volpi, istrici e ricci. 
Continuando a camminare si costeggia la re-
cinzione dell’area archeologica e sono ampia-
mente visibili i resti del monumentale teatro ro-
mano, uno dei luoghi più famosi dell’antica città 
romana realizzato nel I secolo d.C. e tutt’oggi in 
uso dopo la massiccia ricostruzione avvenuta in 
epoca fascista. 
Non appena i resti della città romana scompa-
iono alla nostra vista si staglia imponente un ca-
sale di grandi dimensioni. Si tratta della tenuta 
privata della famiglia Aldobrandini nei cui din-
torni è stato anche ritrovato negli anni ’20 del se-
colo scorso un mitreo, ovvero un luogo di culto 
dedicato al dio persiano Mitra, venerato a Roma 
come una delle più importanti religioni misteri-
che antiche. 
Un po’ più avanti, proprio al bivio di ingresso al 
casale, notiamo due grandi cippi in pietra. Il pri-
mo si trova adagiato sulla strada mentre il se-
condo è stante e reca ancora incisa un’impor-
tante iscrizione. Tale iscrizione, datata intorno 
al 24 d.C., è nota ed inserita all’interno del CIL 
(corpus inscriptionum latinarum) e cita i nomi di 
cinque personaggi antichi che rivestirono la ca-
rica di “curatores riparum et alvei Tiberis”. 
Questa carica, istituita nei primi decenni dell’im-
pero, era riservata a membri di rango senatorio 
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ed i compiti di tali magistrati consistevano nella 
gestione delle opere di pulizia e manutenzione 
dell’alveo del Tevere allo scopo di prevenire i di-
sastrosi effetti delle alluvioni.

APPROFONDIMENTO: la navigazione 
fluviale  

Il rifornimento di merci nel mondo dell’antica 
Roma è assicurato principalmente grazie alle 
vie d’acqua. 
Possiamo dividere le imbarcazioni in due grandi 
categorie: le grandi navi da trasporto e le navi di 
servizio o navi-appoggio. 
Le navi da trasporto (naves oneraries) potevano 
essere di dimensioni estremamente diversificate, 
da quelle più diffuse per la navigazione di piccolo 
cabotaggio (a partire da 50 tonnellate) a quelle di 
grandi dimensioni che erano in grado di affron-
tare la navigazione in mare aperto (che arrivano 
anche a 400 tonnellate).   
I romani consideravano il Mediterraneo un mare 
chiuso (mare clausum) da marzo ad ottobre, quan-
do la navigazione era interdetta o comunque for-
temente limitata. I rifornimenti di grano arrivavano 
generalmente a fine maggio - inizio giugno ed era-
no salutati dalla popolazione con grande giubilo. 
Queste grandi navi non riuscivano a risalire il fiu-
me e pertanto si rendevano necessarie le navi di 
servizio per scaricare la merce ed immagazzinar-
la nei depositi di Ostia. 
Da lì poi verranno trasportate a Roma via fiume 
con il sistema dell’alaggio con il quale le navi 
caudicarie dal fondo piatto venivano trainate da 
forza animale risalendo la corrente in un viaggio 
della durata di tre giorni.

Proseguite nel vostro cammino fino alla fine di 
via Gherado e svoltate a sinistra per ritrovarvi 
ancora una volta a percorrere via Capo due rami. 
State percorrendo l’ultimo tratto che vi condur-
rà esattamente al principio di questo Archeo-
trekking. 

Se volete pranzare o anche solo rifocillarvi con 
un fresco aperitivo vi consigliamo di dirigervi 
verso il Borgo che abbiamo descritto durante il 
nostro percorso. 
L’Archeotrekking “Ostia Antica e il suo il fiume” si 
conclude qui e se vorrete continuare abbiamo 
altre proposte per voi. 


