
Itinerario sulla modernità: 8 e 9 Novembre 2014 

 
 
Il Tevere nell’area Ostiense  

a cura dell’Ass. Culturale “GoTellGo” 

La passeggiata prevede un percorso circolare tra Ponte dell’Industria, Ripa Ostiense, Ponte delle 

Scienze, Lungotevere Vittorio Gassman. Sarà l’occasione per approfondire l’evoluzione del 

rapporto del Tevere con l’adiacente quartiere Ostiense, dai tempi antichi all’epoca industriale. Si 

parlerà del mai costruito Porto interno nei pressi di San Paolo per collegare tramite un canale 

Roma al mare; del ruolo del Porto Fluviale rispetto agli annessi magazzini generali, alla dogana e 

agli altri stabilimenti industriali, dei ponti di collegamento tra le due rive; delle torri piezometriche 

che punteggiano le anse di questo tratto di fiume; del vecchio depuratore dismesso nell’ansa del 

fiume, poi divenuto Centro sociale la Pantecana. Durante il percorso visiteremo anche l’ex 

Capitaneria di Porto, oggi sede del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco e parleremo del 

Tevere dei fiumaroli che ormai è solo un lontano ricordo. 

Appuntamento:   Piazzale Ostiense, all’ingresso della Piramide Cestia 
Durata: 2 ore circa 
 
Sabato 8 novembre, ore  11 

---------------------------- 

 
Vie d'acqua, vie di terra e vie di ferro: storie di viaggi e di fermate a quartiere 

Ostiense 

a cura dell’Ass. Culturale “Festina Lente” 

La storia di una città (e di un quartiere) si conosce anche attraverso lo sviluppo della mobilità 

urbana: gli snodi ferroviari, i ponti sul Tevere, le strade antiche e moderne ci raccontano qualcosa 

del modo di vivere quartiere Ostiense, e spesso hanno storie insospettate ed evocative. L'itinerario 

toccherà i punti più rappresentativi della storia dei trasporti dell'area, dalla stazione ferroviaria di 

Roma Ostiense, inaugurata nel 1940 in occasione della visita di Adolf Hitler, al capolinea della 

ferrovia Roma-Lido, realizzata negli anni '20, alla costruzione della stazione Piramide della 

metropolitana, allo sviluppo della rete viaria odierna. Particolarmente interessante la visita al Polo 

Museale dell'Atac, piccolo parco-museo che  custodisce alcune perle della storia dei trasporti in 

ferro della Capitale, restaurati ed accessibili: i locomotori e le vetture delle tramvie della prima 

metà del Novecento ci riportano indietro nel tempo e ci mostrano il volto di una Roma diversa. Il 

museo sarà straordinariamente aperto per l'occasione. 

Appuntamento: Piazzale dei Partigiani, facciata della Stazione Ostiense 

Durata: 90 minuti circa 

Sabato 8 Novembre dalle 16:00 alle 17:30 
 

Passeggiata nella città industriale: il quartiere Ostiense 

a cura dell’Ass. Culturale di Prom. Soc. “Ars in Urbe” 

La passeggiata intende raccontare la storia di una porzione di città spesso trascurata, che all'inizio 

del secolo scorso ha rappresentato la “modernità” diventando una delle prime zone industriali della 

capitale. In particolare il percorso si concentrerà sulla via Ostiense e sulle fabbriche esistenti. Si 

inizierà dalla Centrale Elettrica, dedicata a Giovanni Montemartini, il primo impianto pubblico che 

permise di illuminare molte strade del centro storico. Si proseguirà lungo la via Ostiense per 

soffermarsi sui Mercati Generali e sulla loro attuale riqualificazione, in seguito si parlerà dell'area 



dei Gazometri e delle loro adiacenze percorrendo la via del Commercio, puntellata da edifici quali 

la Dogana e gli ex Magazzini generali. La passeggiata proseguirà, per concludersi, in via del Porto 

Fluviale, per analizzarne la sua originale funzione e l'attuale riqualificazione. 

Appuntamento:  davanti l'ingresso della Centrale Montemartini in via Ostiense n. 
106, Roma  
Durata: 2 ore circa 
 
Domenica 9 novembre dalle 11:00 alle 13:00 

------------------------------ 

 


