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Il Lido di Ostia tra
barocchetto romano

e razionalismo



“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 4 km

Percorrenza: facile
 
Tempo di percorrenza: 2 ore circa

Dislivello: in gran parte pianeggiante 

Attrezzatura: scarpe da trekking o da 
ginnastica / borraccia con acqua

Il Lido di Ostia tra
barocchetto romano
e razionalismo

Come arrivare

Questa originale passeggiata tra le strade della 
moderna Ostia Lido crea l’occasione per cono-
scere le origini della fondazione del quartiere di 

Roma sul mare, o meglio di quella che inizial-
mente avrebbe dovuto essere la città giardino, un 
luogo a vocazione turistica ed un polo industriale. 

Il punto di partenza è la chiesa “Regina Pacis” 
al centro di Ostia, a poche decine di metri dal-
la stazione ferroviaria Lido Centro, della linea 
Roma-Ostia che parte da Roma Porta S. Paolo 
(Piramide). Si tratta di una meta facilmente rag-
giungibile quindi a piedi. In auto è facilissima 
da raggiungere, da Roma si consiglia la Via del 
Mare. Il sito è fornito di un grande piazzale an-
tistante l’ingresso della basilica dove si trova un 
parcheggio gratuito e dove è possibile lasciare il 
proprio veicolo. 

percorso
solo andata03
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Partenza percorso

Tracciato del percorso

Tappa

1

4

2

6

3

5
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Inizio del percorso
Inizieremo il nostro itinerario proprio dalla basi-
lica di Regina Pacis, si tratta di un percorso che 

dal centro del quartiere si snoderà lungo le stra-
de principali, per condurci al mare e terminare 
nella zona nord direttamente sulla spiaggia.
Ostia Lido è stata fondata ex novo nel XX secolo 
e questo la rende un caso quasi unico e di par-
ticolare interesse nel panorama architettonico e 
urbanistico italiano.
Nel 1904, per iniziativa dell’ingegner Paolo Or-
lando, si costituì il “Comitato Pro Roma Marit-
tima per il Porto di Roma e la navigazione del 
Tevere e del Nera”. Nel 1905 il Comitato ottenne 
il prolungamento dell’antico tracciato della Via 
Ostiense fino al Tirreno (2,5 Km). I lavori termi-
narono l’anno successivo, mentre nel 1907 vi fu 
l’inaugurazione.
Al 1916 risale invece il primo Piano Regolatore. Il 
modello era quello della città-giardino, rispettosa 
dell’andamento dunale del paesaggio, con edifici 
bassi e a carattere estensivo e molti spazi verdi.

APPROFONDIMENTO: Paolo Orlando.
Paolo Orlando nasce a Genova il 6 aprile del 
1858, figlio dell’ingegnere e patriota siciliano 
Luigi, fondatore a Livorno di un grande cantiere 
navale. L’attività nel cantiere di famiglia è solo 
l’inizio della brillante carriera di Paolo. Si laurea 

al Politecnico di Milano, poi a Roma ed entra 
in contatto con importanti ambienti della vita 
politica italiana, anche grazie al suo matrimo-

nio, con la piemontese aristocratica Alda Piola 
Caselli.
Si dedica alla politica e diventa consigliere comu-
nale ed assessore con delega per l’Agro Romano.
Fonda il “Comitato Pro Roma Marittima” di cui è 
anche presidente e subito dopo “L’Ente auto-
nomo per lo sviluppo Marittimo ed Industriale 
di Roma”. Diventa Senatore del Regno nel 1934.
Ritiene fondamentali i temi del Porto di Ostia 
e del Tevere navigabile, che saranno fonte d’i-
spirazione per la grande visione di Ostia città 
giardino. Un progetto del 1911 che non verrà 
mai realizzato.
Afferma che: “Roma non doveva rimanere ino-
perosa capitale politica, ma divenire capace di 
rappresentare l’Italia anche sul mare e di dar 
vita a quell’industria e quei commerci che sono 
necessari a costituire la base economica di una 
grande e popolosa città”.
Pubblica nel 1941 il libro “Alla conquista del mare 
di Roma”.
Muore il 3 settembre 1943 in provincia di Rapallo 
(Liguria) all’età di 85 anni.

Il nuovo piano regolatore del territorio suddivide 
la nuova città in settori distinti: il quartiere po-
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polare a ponente, situato nelle immediate vici-
nanze della futura stazione ferroviaria elettrica 
Roma-Lido, inaugurata il 10 agosto 1924, rea-
lizzato intorno ad un sistema di strade e piazze 
dotate di attrezzature turistico-ricettive in grado 
di soddisfare le esigenze dei gitanti giornalieri; 
ed il quartiere del parco a levante, destinato alla 
costruzione di villini di carattere signorile. Il ful-
cro poi rimane costituito dal centro civico, idea-
to come una sorta di foro, collocato in posizione 
intermedia e su cui si affacciavano la chiesa, le 
scuole, il mercato e la delegazione municipale. 
Le intenzioni del progetto erano quelle di esal-
tare concetti quali il decoro, la tranquillità, e la 
spensieratezza.
Siamo quindi sul piazzale della chiesa principale 
di Ostia sulla sommità di una scalinata che guar-
da in direzione del mare.

TAPPA 1
Maria Regina Pacis

Di fronte a noi la chiesa dedicata alla vergine 
Maria “Regina Pacis”, così intitolata per invocare 
la pace e scongiurare gli eventi della “Grande 
Guerra” che proprio in quegli anni dilaniavano 
l’Europa. Ideata nel 1915 dall’architetto Giulio 
Magni, per volere del Vescovo di Ostia Antica il 
Cardinale Vincenzo Vannutelli, venne edificata 

in posizione sopraelevata sulla sommità della 
duna più alta di Ostia, con il fronte principale ri-
volto verso il mare.

APPROFONDIMENTO: La fabbrica 
della chiesa di S. Maria Regina Pacis.

“PAX CHRISTI IN REGNO CHRISTI”. L’ effige, 
che si trova esattamente al di sopra dell’entra-
ta principale della Chiesa di Santa Maria Regina 
Pacis, esplica al meglio l’idea che portò nel 1916, 
proprio nel mezzo della Prima Guerra Mondia-
le, l’ing. Paolo Orlando a proporre all’allora Ve-
scovo di Ostia il Cardinale Vincenzo Vannutelli 
di erigere “[…] un tempio votivo alla Regina della 
Pace affinché non si protraessero più a lungo i 
giorni della guerra in atto”.
Quella della chiesa Regina Pacis è una storia 
lunga e articolata che si snoda per anni alla ri-
cerca di fondi e finanziamenti che ne ritarde-
ranno l’esecuzione. I primi finanziamenti furono 
concessi dai padri Agostiniani della diocesi di 
Ostia Antica e della cattedrale di S. Aurea. La 
prima pietra per la realizzazione della chiesa 
venne posta il 21 giugno del 1919, poco dopo 
però i padri agostiniani abbandonarono il pro-
getto e la chiesa rimarrà per più di 8 anni in at-
tesa di nuovi finanziatori.
I lavori ripresero con l’arrivo dei padri Pallottini 
dell’ordine di S. Vincenzo Pallotti, della società 
dell’apostolato Cattolico. La chiesa venne quin-
di eretta nel 1926 ed inaugurata il 20 dicembre 
del 1928 con una solenne consacrazione.

La facciata della chiesa è caratterizzata da un 
grande timpano sorretto da due coppie di lese-
ne con capitelli corinzi inquadranti al centro un 
arco a tutto sesto sorretto da due colonne sca-
nalate con capitelli ionici. La coloratissima ve-
trata riproduce una spirale centripeta, il segno 



9 Il Litorale degli Eroi

dell’alleanza eterna richiamata dai colori dell’ar-
cobaleno, sui quali si staglia il monogramma di 
Cristo. Il grande arco sovrasta il timpano del por-
tale d’ingresso alla chiesa in cui è inserito il sim-
bolo del cardinale Vincenzo Vannutelli. Al centro 
del frontone superiore, campeggia lo stemma 
di Papa Pio IX. Alcuni dettagli sono un esplici-
to riferimento alle vicine rovine di Ostia Antica, 
in particolare i materiali che sono stati utilizzati 
nell’edificazione della chiesa e che possiamo 
apprezzare in facciata, come il laterizio rosso ed 
il travertino, pietre simbolo di Roma e del suo 
illustre passato. Il grande finestrone e le colonne 
poste in facciata sono un chiaro ed intenzionale 
riferimento ai complessi termali. Le navate late-
rali sono abbellite da finestre rettangolari, le cui 
vetrate raffigurano a destra S. Vincenzo Pallotti e 
a sinistra S. Agostino di Ippona.
Dominano, all’esterno, il campanile, situato nei 
pressi del braccio destro del transetto e la cu-
pola. Quest’ultima è a pianta ottagonale, ed è 
sormontata da una piccola lanterna con croce, 
ed ha un’altezza complessiva di 42 metri. La cu-
pola poggia sul tamburo, dalle forme severe, 
che ha un diametro di 12 metri. In ognuno degli 
otto lati di esso si apre un finestrone rettangola-
re affiancato da due colonne tuscaniche.

APPROFONDIMENTO: S. Vincenzo 
Pallotti.

Vincenzo Pallotti nasce a Roma il 21 aprile del 
1795. Dal Collegio Romano passa poi all’univer-
sità di Roma “La Sapienza” dove si laurea in filo-
sofia e teologia. 
Ordinato sacerdote nel 1818, soccorre i poveri, 
gli ammalati, gli emarginati di ogni tipo; si dedi-
ca all’assistenza spirituale ai soldati, agli operai, 
agli studenti e ai carcerati. La sua intensa attivi-
tà pastorale non gli impedì di trovare le energie 
necessarie per fondare un ordine attivo, che po-
nesse in pratica gli insegnamenti di Cristo non 
solo tra teologi e prelati, ma soprattutto coinvol-
gendo per la prima volta nella storia ecclesia-
stica l’impegno e l’azione dei laici. Nasce quindi 
dal suo fervente attivismo nel 1835 “La Pia So-
cietà dell’Apostolato Cattolico”. Il Pallotti spiega-
va così la sua missione: «Dice lo Spirito Santo: 
A ciascuno ha comandato Iddio di procurare 
la salute eterna del suo prossimo. E siccome 
nell’eseguire tali precetti dobbiamo imitare 

Gesù Cristo che è l’Apostolo dell’Eterno Padre, 
la vita di Gesù Cristo deve essere il modello 
dell’Apostolato di ognuno. E come tutti sono 
chiamati, anzi obbligati ad imitare Gesù Cristo, 
così tutti, in proporzione della loro condizione e 
stato, sono chiamati all’Apostolato.» Getta così i 
concetti e le basi della futura “Azione Cattolica”.

La chiesa al suo interno conserva la tomba 
dell’Ingegnere Paolo Orlando e di sua moglie 
Alda Piola Caselli. La grande navata centrale è 
coperta da una poderosa volta a botte, sorretta 
da quattro colonne lisce per lato, con capitelli 
corinzi, poste tra le arcate che separano la na-
vata centrale da quelle laterali. 
Tra le cappelle laterali, degni di nota: una Ma-
donna di Pompei all’interno di un altare in ela-
borato stile neobarocco, e una Pietà con sta-
tua in legno dipinto. Il presbiterio che ospita il 
grande altare maggiore con paliotto in marmi 
policromi in tarsie geometriche è abbellito alle 
spalle da un’abside poligonale. Dietro l’altare ed 
in posizione arretrata, un’edicola in marmo con 
colonnine di porfido rosso e capitelli corinzi in-
quadranti una statua della Madonna con Bam-
bino. Il transetto termina alle due estremità con 
cappelle a sezione quadrangolare impreziosite 
da altari in marmo e immagini sacre.
La chiesa molto semplice dallo stile sobrio con-
serva dipinti del pittore contemporaneo Mario 
Rosati: nell’abside è una crocifissione mentre 
“Gloria e Opera di S. Vincenzo Pallotti” sono nar-
rati e conservati nel braccio destro del transet-
to. Nella parte alta dei pilastri che sorreggono 
la cupola che sormonta il centro del transetto, 
sono posti angeli stilizzati.
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APPROFONDIMENTO: Mario Rosati e 
gli affreschi censurati.

Mario Rosati: “Gloria e Opera di Vincenzo Pallot-
ti”. L’opera, un murale di 90 metri quadri realizza-
to con la tecnica dell’acrilico, fu dipinto e donato 
alla chiesa Regina Pacis nel 1978 dal Maestro 
Mario Rosati ed inaugurato da papa Giovanni 
Paolo II, che ne apprezzò in modo particolare 
l’esecuzione, la composizione e la qualità. 
Sarà proprio l’apposita commissione Arte sacra 
del Vaticano, a dare il via e l’approvazione alla 
realizzazione dei lavori. Da allora sono trascorsi 
44 anni e fino all’arrivo di don Ludovico Barban-
gelo, qualche anno fa, a nessun suo predeces-
sore venne in mente di coprirlo. L’opera di Rosati 
esprime bene l’attività del Santo e anche le con-
dizioni della Roma di quei tempi. Nel 1837 infatti 
a Roma dilagò una terribile epidemia di Colera. 
Vincenzo Pallotti, da sempre impegnato nel sus-
sidio ed il soccorso dei più deboli e bisognosi, 
viene dipinto all’opera nel pieno delle sue attivi-
tà.  Così bene lo ritrae nei suoi affreschi/murales, 
l’artista ostiense, nelle sue scene a tinte forti che 
ritraggono volti segnati dalla fame e dagli stenti, 
gli occhi sgranati degli orfani, i volti sofferenti del-
le madri scavati dall’angoscia. Moltissimi i simboli 
introdotti dall’artista a ricordare il mondo corrotto, 
la Chiesa schiacciata tra necessità di soccorrere i 
bisognosi e le guerre. L’incomprensibile disuma-
nità del mondo nei confronti di coloro che soffro-
no. Fino ad una scena di violenza carnale. Due 
uomini afferrano una donna e la spingono dietro 
la vegetazione. Ecco un altro tema caro a Vin-
cenzo Pallotti, la condizione femminile. Saranno 
proprio questi disegni così diretti e schietti ad in-
nescare l’azione di censura, che porterà alla de-

cisione definitiva, avvenuta nel 2007, di coprire le 
immagini scioccanti che a detta del parroco della 
diocesi del Regina Pacis, Barbangelo, non pos-
sono più essere tollerate dai suoi parrocchiani.
Le immagini del transetto appartenenti al ciclo di 
pitture relative alla cosiddetta “Gloria e Opera di 
Vincenzo Pallotti” sono a tutt’oggi sotto censura e 
per questo non più apprezzabili nella chiesa.

TAPPA 2
Via Celli ed il Palazzo
del Governatorato

Uscendo dalla chiesa si prosegue l’itinerario 
verso sud ovest in direzione del mare. Discese 
le scale che portano al piano stradale attraver-
siamo in direzione Via Angelo Celli dove si tro-
va il distretto dei Vigili del Fuoco di Ostia Lido, 
sede tutt’ora perfettamente operativa. La fac-

ciata dell’edificio realizzata in travertino è com-
posta da tre grandi porte per consentire il pas-
saggio delle stazioni mobili dei vigili del fuoco, 
su cui si apre un grande terrazzo tripartito ed 
inquadrato da una sorta di loggia rettangolare. 
Realizzato nel 1934, è esempio di edificio di uti-
lità pubblica come ancora se ne possono nota-
re andando a spasso per le vie di Ostia. Girando 
a destra e percorrendo Via Claudio, noteremo 
un altro edificio dal profilo molto simile a quello 
appena descritto della caserma dei Vigili urba-
ni, ma dotato di un unico ingresso sormontato 
da una pensilina, sembra l’ingresso di un cine-
ma o di un teatro, in questo caso però si tratta 
di un edificio chiuso ed in stato di abbandono. 
Un’architettura asciutta lineare, che potremmo 
definire pragmatica perfettamente in linea con 
quell’ideale di razionalismo che pervaderà gli 
anni Trenta.
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APPROFONDIMENTO: Ostia Prima 
Linea.

Proprio questa strada, Via Celli, è drammatica-
mente ritratta in una foto d’epoca datata al 22 
maggio 1943, quando una bomba, pare addirit-
tura isolata, cadde esattamente al centro del-
la sede stradale senza arrecare danni a cose o 
persone, facendo deflagrare i vetri delle palaz-
zine tutte intorno. Da accertamenti successivi 
sembra proprio che si trattasse di un tentativo 
di abbattere la torre del vicino palazzo del Go-
vernatorato. Questo episodio introduce un ar-
gomento poco noto della storia di Ostia, ossia 
la sua partecipazione attiva agli eventi bellici 
degli ultimi anni della II guerra mondiale. Ostia 
diverrà infatti prima linea quando i tedeschi, a 
conoscenza della preparazione delle mano-
vre di sbarco degli alleati da sud, si convinsero 
che strategicamente la foce del Tevere doves-
se essere l’approdo ideale per la riconquista di 
Roma. L’area venne evacuata fino ad Acilia. Lo 
sbarco avvenne poi, come sappiamo più a sud 
sulla spiaggia di Anzio, ma i danni che vennero 
arrecati alla cittadina per ostacolare l’avanzata 
ddegli alleati, da parte dei tedeschi furono in-
genti. Lo stabilimento Roma, ardito capolavoro 
di architettura moderna e simbolo della movida 
balneare di Ostia, viene minato e fatto saltare, 
come pure il pontile e la torre del Collegio IV 
novembre. Regina Pacis verrà sguarnita del-
le campane e la stazione ferroviaria distrutta. 
Nell’entroterra le idrovore del sistema di boni-
fica che drena l’area di Ostia Antica vengono 
sabotate, ed in sole 24 ore l’antico stagno torna 
ad affiorare. C’è chi ancora oggi racconta che in 
quel periodo tra le strade del sobborgo di Ostia 
Antica si andava a pesca! I luoghi cardine della 
moderna cittadina di Ostia sono ridotti in mace-
rie, le case saranno saccheggiate ed i suoi abi-
tanti vi faranno ritorno un anno più tardi.

Proseguiamo in direzione ovest per raggiungere 
la fine della strada e per la precisione ci fermia-
mo in Via Claudio 1. Ci troviamo ora difronte alla 
bella palazzina del Governatorato, capolavoro 
architettonico di Vincenzo Fasolo. Si tratta della 
delegazione del Comune di Roma, che inizial-
mente aveva sede in uno chalet di modeste 
dimensioni, costruito nel 1915 sul lungomare, 

all’altezza dell’attuale Piazza dei Ravennati. Il 10 
agosto 1924, fu posta la prima pietra del palazzo 
del Governatorato, inaugurata la stazione ferro-
viaria e lo stabilimento Roma (opera dell’archi-
tetto Giovan Battista Milani). Per la ferrovia Roma 
-Lido, il cui punto di partenza oggi come allora 
è Porta S. Paolo, si tratta del suo primo viaggio, 
carico di personalità illustri, tra cui Benito Mus-
solini. Presente anche il vescovo Vannutelli. La 
costruzione del palazzo del Governatorato durò 
circa due anni. Si delinea così il centro civico 
intorno al quale è posta la chiesa, il mercato la 
stazione ferroviaria, le scuole e la delegazione 
comunale. Una sorta di moderno foro, perno tra 
il quartiere popolare e quello dei villini signori-
li. Il palazzo viene definito un ardito esempio di 
architettura eclettica che proprio ad Ostia trova 
spazio in uno stile originale denominato “Baroc-
chetto Romano”. Opera dell’architetto veneto 
Vincenzo Fasolo, l’edificio in una sorta di stile 
liberty, che potremmo definire non convenzio-
nale, si arricchisce ad Ostia di elementi architet-
tonici e materiali suggeriti anche dalla presen-
za delle rovine archeologiche, che alimentano 
la fantasia di una nuova generazione di archi-
tetti. La struttura si articola intorno a due torri 
principali, una di forma circolare, una sorta di 
campanile, che non verrà mai terminato, l’altra 
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di forma poligonale, fungerà 
da ingresso alle due ali ovest 
dell’edificio, oggi sede degli 
uffici del X municipio. Nel com-
plesso i tre corpi che compon-
gono l’edificio si dispongono 
intorno ad un cortile centrale 
caratterizzato dalla presenza 
di un pozzo e di uno scalone 
a doppia rampa di accesso ai 
piani superiori.

APPROFONDIMENTO: La Stazione.
Realizzata su progetto di Marcello Piacentini, la 
stazione Ostia Mare era il capolinea della Ferrovia 
Roma Lido. Era posta dove oggi si trova l’ingresso 
principale dei giardini del luna park di Ostia.
Possiamo immaginarla grazie anche alle nume-
rose foto d’epoca che la ritraggono, una delle 
quali si può ammirare sul lato nordoccidentale 
di Piazza della Stazione Vecchia.
Identica alla stazione gemella che oggi ancora 
si conserva sul piazzale Ostiense a Roma, se ne 
differenziava solo per il coronamento. Mentre in 
quella di Roma la facciata si caratterizzava per 
la presenza di un grande timpano, ad Ostia so-
pra al portico d’ingresso, si apriva un architrave 
su cui era posto uno stemma riproducente un 
fascio littorio. Dietro doveva essere una torret-
ta con orologio coronata da decorazioni in fer-
ro battuto. Inaugurata il 10 agosto del 1924 alla 
presenza di Benito Mussolini, la stazione fu poi 
distrutta nel dicembre del 1943, colpita da una 
bomba degli alleati e successivamente sabo-
tata dall’esercito tedesco in previsione dello 
sbarco alleato. Fino a quel momento dialogava 
col Palazzo del Governatorato, amalgamato dai 

giardini antistanti. Bisognerà attendere il 1951 
prima che Ostia veda la realizzazione della nuo-
va stazione nel luogo dove sorge oggi, in posi-
zione diversa e molto arretrata rispetto a quella 
originale.

TAPPA 3
Ufficio Postale

L’ufficio postale di Ostia costruito nel 1934 è uno 
degli edifici più iconici e meglio conosciuti della 
città, dall’aspetto estremamente moderno. Per la 

realizzazione di quest’opera pubblica venne in-
caricato un importante architetto esponente del 
razionalismo e del futurismo italiano degli anni 
Trenta, Angiolo Mazzoni. Posta alla fine della via 
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del Mare e all’angolo con Corso Duca di Genova, 
la struttura monumentalizza il piazzale che do-
mina con un imponente portico sopraelevato. Si 
tratta di un edificio articolato in tre distinti volumi. 
Elemento principale attorno al quale ruota l’in-
tera composizione è appunto il grande portico 
di forma circolare, sostenuto da nove colonne 
aperto al centro a formare una sorta di implu-
vium, sotto cui è posta una grande fontana, chia-
ro riferimento alla classica domus romana di età 
repubblicana. Tutto intorno disposte secondo un 

andamento radiale, la sala dei telefoni, la sala 
della scrittura, la sala per la corrispondenza, per 
i pacchi e per il telegrafo. Il gruppo scultoreo in 
bronzo al centro della fontana rappresentante 
figure mitologiche marine è di Napoleone Mar-
tinuzzi, trafugato negli anni ’50 verrà rimpiazza-
to con una copia tra il 1985 ed il 1997 durante 
importanti lavori di ristrutturazione. Sulla destra 
due fabbricati a forma di parallelepipedo costi-
tuiscono rispettivamente il corpo centrale posto 
su due piani per gli uffici, e la parte più esterna 
che invece ospita una grande scala di servizio 
ed una stanza. Questa sorta di torretta decorata 
da tre grandi fasci littori in travertino, oggi si pre-
senta priva delle asce di rame che la dovevano 
decorare. I materiali utilizzati sono il travertino 
e il laterizio. La fontana è rivestita in mattoni di 
vetro color cobalto realizzati a Murano, da dove 
provenivano anche le lampade del portico con 
bulbi bianchi e azzurri e supporti in rame. I pa-
vimenti e i rivestimenti interni delle sale interne 
sono a mosaico ceramico di colore diverso: gri-
gio chiaro, verde scuro, azzurro cupo, nero. 
Proseguiamo ora in direzione sud ovest, per-
correndo il tratto urbano della via del Mare in 
direzione del mare, e raggiungiamo la moderna 
zona pedonale di Piazzale Anco Marzio.

TAPPA 4
I Villini

L’area pedonale posta a ridosso del lungo mare 
ricorda un caratteristico borgo marino ampio e 
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soleggiato, circondato da una serie di negozi e 
portici serviti da eleganti e moderni ristoranti. Si 
respira un’aria di vacanza per quasi tutto l’anno, 
favoriti da un clima gentile e da una brezza che 
sa’ di sale. Passeggiando sul piazzale e tra la 
gente, alziamo lo sguardo agli edifici che circon-
dano questo luogo di ritrovo e condivisione ad 
Ostia. Le palazzine di poco più di due piani sono 
dei fabbricati articolati con facciate in laterizi ros-
si, o intonaci gialli, finestroni inquadrati da cornici 
in tufo, parapetti e balconcini in ferro battuto. Pa-
lazzine diverse tra loro seppure simili nei colori e 
materiali. Tra queste spicca una struttura che fa 
angolo su via Lucio Coilio, non più alta di tre piani, 
riccamente decorata e con ampi terrazzi. Proprio 
difronte e subito sopra uno dei ristoranti più noti, 
“L’antico Traiano”, un altro edificio dal gusto eclet-
tico presenta un profilo molto movimentato con 
numerose rientranze e finestre, caratterizzato da 
una serie di graziosi balconcini in ferro battuto, ad 
un solo piano, con un grande solarium sul tetto, 
impossibile da non notare. In fondo a Via Coilio e 
subito sulla destra si apre il piazzale molto ampio 
che fronteggia il mare, al centro del quale è po-
sto uno dei tre monumenti dedicati a Pier Paolo 
Pasolini presenti ad Ostia, realizzato dallo sculto-
re Pietro Consagra.

APPROFONDIMENTO: il Palazzo del 
Pappagallo e i Villini Rossini.

Il cosiddetto Palazzo del Pappagallo, opera 
dell’architetto Mario Marchi (1929-1930), è un tri-
pudio di colori e ricorda il piumaggio di un pap-
pagallo! Giallo, verde, rosso, questi i colori che 
caratterizzano l’edificio, che anche nelle forme 
si distingue nettamente dagli altri palazzi.
L’intenzione dell’architetto era quella di tra-
smettere attraverso il dettaglio estetico, l’idea di 
vacanza, di riposo e svago. Allontanandosi dal 

centro di Roma e raggiungendo questo luogo di 
villeggiatura anche l’idea del palazzo doveva li-
berarsi da schemi e formalità, lontano dalle for-
me monumentali di città. Dinamismo, colore e 
vivacità, questi i concetti da contrapporre ai rigi-
di concetti del Razionalismo fascista. L’edificio si 
compone in una sequenza verticale, composta 
da basamento, piani residenziali, coronamento 
e attico. Il colore enfatizza la suddivisione oriz-
zontale delle linee compositive di ogni piano. I 
balconi con i tubolari rossi al primo piano si con-

trappongono ai balconcini aggettanti compo-
nenti una loggia, coronata al centro da una sorta 
di altana. Grandi finestre dal profilo poligonale si 
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alternano agli oblò di gusto quasi futurista.
I Villini Rossini datati 1927 sono opera dell’ing. 
Augusto Antonelli. Definiti pure “i villini gemel-
li” prendono il nome dalla famiglia che ne fu 
proprietaria per molti anni. Appartengono al 
momento di transizione tra Barocchetto e No-
vecento: commistione tra forme medievali e 
del Seicento romano in uno stile decisamente 
eclettico: forme rette e curvilinee, terrazzini, nic-
chie, statue, corpi di scala, torrette, colonnine, 
aperture ad arco. Si tratta di due villini unifami-
liari uguali, collegati al pano rialzato da un corpo 
trasversale su un solo livello. Sul retro si trova un 
giardino di 1000mq con una fontana a grotte-
sche. Ciascun villino si svolgeva su quattro piani 
(l’ultimo di dimensioni assai ridotte). Muratura in 
tufo, tetto in legno, finitura esterna a intonaco.

TAPPA 5
Il Pontile

Siamo così giunti sul lungo mare caratterizzato 
da una lunga serie di stabilimenti balneari, bar e 
ristoranti. Il primo pontile di Ostia era una sem-

plice struttura in legno posta tra gli stabilimenti 
Roma e Battistini, realizzata nel 1924, che svolse 
adeguatamente la sua funzione di belvedere e 
approdo per piccole imbarcazioni fino al 28 otto-

bre 1940 quando, alla presenza di Mussolini, fu 
inaugurato il nuovo Pontile Littorio, pensato per 
completare la sistemazione monumentale di 
Piazza dei Ravennati, punto di arrivo sul Tirreno 
della Via del Mare. La piattaforma semicircolare 
aveva un diametro di 90 metri e comprendeva 
due marciapiedi con aiuole e panchine, pavi-
mentata con lastre di Bagnoregio e di travertino, 
come la balaustra. Il pontile vero e proprio era 
lungo 125 metri ed era dotato di scalette in ce-
mento armato. Si concludeva con una terrazza 
semicircolare di 20 m di diametro, sulla quale si 
trovava una grande meridiana, il cui gnomone 
era un’asta portabandiera alta 20 m. e una rosa 
dei venti, realizzate entrambe con marmi di di-
versa colorazione. Durante la Seconda Guerra 
mondiale il pontile fu minato e fatto saltare in 
aria dalle truppe tedesche, spezzandosi in alcuni 
tronconi. Ricostruito a partire dal 1953 dal Genio 
Civile e rinominato Pontile della Vittoria, fu ria-
perto nel 1957. Chiuso di nuovo nel 1972 perché 
pericolante, fu riaperto solo 10 anni più tardi. 

APPROFONDIMENTO: Ostia, da città 
giardino a quartiere di Roma.

Ma quindi come, quando e perché, questo gran-
de progetto di città giardino moderna e alterna-
tiva agli schemi urbanistici tradizionali, si trasfor-
ma in un semplice quartiere periferico di Roma?  
Il piano particolareggiato di Ostia Lido, scaturito 
dal piano regolatore di Roma del 1931, sancì la 
definitiva perdita della sua funzione originaria di 
centro balneare e vacanziero. In osservanza alle 
direttive del governo, infatti, Roma doveva ave-
re uno “sbocco sul mare”. Ostia doveva quindi 
risultare a tutti gli effetti un quartiere di Roma, 
raggiungibile grazie alla Via del Mare, inaugura-
ta nel 1928, e poi grazie alla Cristoforo Colombo, 
la via Imperiale che dalle mura e passando per 
l’EUR avrebbe collegato il centro cittadino con il 
Tirreno. Progettata nel 1937, già con le caratteri-
stiche di autostrada nell’ambito del piano quin-
quennale delle opere legate alla Esposizione 
Universale di Roma del 1942, con il nome di via 
Imperiale, doveva collegare il centro della città 
con le nuove realizzazioni espositive (Eur) per 
proseguire poi verso il Lido di Roma, secondo 
il progetto  mussoliniano di espansione dell’Ur-
be verso il mare. Fu completata nel 1954. Il Pia-
no Particolareggiato prevedeva edifici bassi in 
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prossimità del mare, una zona industriale e un 
enorme ampliamento destinato a costruzioni a 
carattere intensivo verso l’entroterra. Infine, fu 
deciso di non realizzare il porto marittimo per 
cui vennero sbloccate le zone di levante fino 
ad allora inedificabili. La pineta di Castelfusano 
venne espropriata ai Chigi.
Nel 1933 Ostia diventa il “Lido di Roma”.

TAPPA 6
La Colonia Marina
Vittorio Emanuele III .

Dal Pontile si prosegue verso nord, percorrendo 
il lungomare e godendo della brezza marina, si 

raggiunge un grande semaforo all’incrocio con 
via Giuliano da S. Gallo. Proprio qui si imposta 
il grande edificio parzialmente ristrutturato, ap-

partenente all’ex Colonia Marina Vittorio Ema-
nuele III. Luogo semi abbandonato per diversi 
anni, oggi è sede di un distaccamento degli uf-

fici dei vigili urbani di Ostia, di un centro anzia-
ni, della Caritas, della biblioteca Elsa Morante, 
dell’ostello della gioventù, del teatro del Lido e 
anche di una moschea. Si tratta in effetti di un 
edificio che nelle sue varie fasi edilizie si è pro-
gressivamente ampliato fino a raggiungere no-
tevoli dimensioni. 
Nasce nel 1916 come ospizio marino per la lotta 
alla tubercolosi su progetto di Marcello Piacen-
tini, con un doppio padiglione dormitorio per 
80 persone attrezzato con refettori, cucine e 
locali per il soggiorno. In più sulla spiaggia era-
no dei capanni per accogliere le colonie diurne 
dei bambini. Già nel 1925 si rese necessario un 
ampliamento per far spazio alle esigenze sani-
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tarie della popolazione che era aumentata. Così 
si delinea definitivamente la separazione della 
zona nord di Ostia destinata ad accogliere strut-
ture dal fondamentale ruolo sociale, dalla zona 
verso sud quella degli impianti balneari e degli 
stabilimenti di lusso. La zona dei Villini destinata 
all’élite aristocratica. Vincenzo Fasolo venne al-
lora chiamato a rimodulare questo grande edi-
ficio, ufficialmente inaugurato il 24 gennaio 1932 
alla presenza della Regina Elena e intitolata al 
Re Vittorio Emanuele III.
Venne ampliato per accogliere circa 410 bam-
bini, l’intenzione era quella di creare un centro 
di cura e profilassi contro la tubercolosi. Ancora 
di più si cercò di rendere l’edificio equipaggia-
to di tutti i servizi necessari ad ospitare anche 
per lungo tempo i ragazzi con casi di tuberco-
losi in famiglia che avevano l’esigenza di trat-
tenersi ed essere ospitati. Venne così messo a 
disposizione, dal comune, un grande lotto di 
terreno da utilizzare. Fasolo divide il fabbricato 
in due grandi padiglioni il cui perno centrale re-
sta la cappella, che si apre anche sulla strada 
per gli abitanti del quartiere. Il settore orientale 
è organizzato intorno ad una struttura conven-
tuale disposta a raggiera intorno ad un cortile, 
una sorta di chiostro, spazio che verrà utilizzato 
per gli uffici, il refettorio, e molti altri ambienti le-

gati alle varie attività che si dovevano svolgere 
quotidianamente nella Colonia. Mentre la zona di 
ponente ha una struttura molto più lineare ricor-
da un edificio ospedaliero con un grande corpo 
a due piani con andamento parallelo alla linea 
di costa, a cui si raccordano quattro edifici per-
pendicolari con una configurazione “a pettine”. In 
questa zona di ponente sono i dormitori e i re-
lativi servizi. Nel seminterrato i locali di servizio 
come le caldaie le cucine, le dispense, i lavatoi, 
la lavanderia, la stireria e i magazzini. Esistevano 
anche una biblioteca, un museo ed una sala per 
gli intrattenimenti. All’ultimo piano erano invece 
gli alloggi per le suore, il personale laico e l’in-
fermeria.
Nell’insieme è un edificio che denuncia il gusto 
eclettico del suo architetto che in questa occa-
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sione realizza un edificio molto diverso dal pa-
lazzo de governatorato. Qui si concentra molto 
di più sulla funzionalità degli spazi e ad un cor-
po articolato a levante, contrappone un edificio 
composto e razionalizzato nella distribuzione 
degli spazi a ponente. 
Concludiamo la passeggiata sulla spiaggia del-
la Colonia, un tratto di mare poco profondo, ca-
ratterizzato dalla presenza di un romantico pon-
tile in cemento e legno, realizzato nel 2006 e 
parzialmente distrutto da una forte mareggiata 
nel 2012. Dal 2014 questo rudere nel mare ospita 
una bella statua di Venere comparsa misterio-
samente e ribattezzata “la Venere dei Pescatori”.

CURIOSITÀ: La Venere dei pescatori.
Pare sia apparsa una mattina del 2014, la bella e 
colorata Venere, sorta nuovamente dalle acque, 
ma stavolta sul litorale di Ostia, per salvare il ter-
ritorio dalle brutture dell’illegalità.
La Venere moderna si erge su un ponte spezza-
to dalla forza della natura, a ricordarci che troppi 
sono i ponti che abbiamo pericolosamente in-
terrotto, ed in particolare con la nostra cultura e 
con la nostra vera natura. Una sorta di ponte tra 
passato e presente tra il mare e la terra ferma, 
un chiaro messaggio subliminale che pur sen-

za parole urla!  È inizialmente arrivata munita 
di corde colorate, gettate dal mare sulla terra, 
a raggiungere quei luoghi di memoria antica in 
cerca di aiuto!
Nel dicembre del 2017, purtroppo però, una for-
te mareggiata sembrò aver inghiottito la Venere 
che scomparve tra i flutti.
Prontamente nel febbraio del 2018 recuperata, 
la Venere delle corde torna finalmente al suo 
posto, grazie all’intervento di operosi cittadini 
che ricollocheranno la statua là dove era com-
parsa. Un messaggio di amore e speranza in cui 
gli abitanti del luogo confidano.
La popolarità della statua darà inizio ad una se-
rie di sorprendenti apparizioni. Successivamen-
te arriverà Nettuno, in prossimità del Pontile di 
Ostia ed una bellissima Diana cacciatrice nel ca-
nale dei Pescatori. Insomma, pare proprio che 
gli Dei ci amino!

Termina qui il nostro terzo percorso, che noi 
amiamo definire Art Trekking, tra le strade della 
moderna Ostia. 
Da qui potete ritornare a piedi al punto di par-
tenza se avete lasciato lì il vostro veicolo o ap-
profittare dei numerosi bar sul mare per un ape-
ritivo. Seguiteci per altri percorsi!


