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Ostia Antica ti aspetta...

ante volte abbiamo
definito il nostro dossier mensile un viaggio
all’interno del territorio.
E tale espressione è quanto mai appropriata per
l’argomento che abbiamo
scelto per intrattenervi in
questo mese. L’approfondimento di giugno, infatti, riguarda Ostia Antica. Un quartiere del X Municipio che sintetizza
quella che è la varietà e la ricchezza
del nostro territorio. Di dimensioni
relativamente ridotte ed “antenato”
della moderna Ostia, questo luogo
racchiude storia, cultura, spettacolo,
sport ed impegno sociale. Il tutto in
uno straordinario mix che non solo
resiste nel tempo, ma che proprio
grazie al tempo si è sviluppato e consolidato. Ostia Antica, grazie agli
scavi ed alle sue bellezze storiche,
è in grado di portarci indietro nel
tempo, ad epoche lontane, sia con
la semplice osservazione che grazie
ad eventi, come il Palio, organizzati
proprio per far rivivere determinate
atmosfere. Ma sono poi i problemi
della quotidianità (l’ultimo dei quali è quello relativo alla questione del
tritovagliatore) a farci vivere la realtà
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contemporanea, evidenziando l’impegno di chi,
come i comitati locali, ha
fatto del lavoro per il territorio la sua missione. E’ un
viaggio che abbiamo voluto intraprendere, poi, per
due ben precise ragioni.
La prima è, per così dire
di cuore. La nostra casa
editrice è nata ed ha sede proprio ad
Ostia Antica, con le sue pubblicazioni tutte finalizzate al “marketing”
del territorio e perciò alla cultura
della conoscenza. E la seconda risiede nella linea che ci siamo prefissati all’inizio degli anni novanta
e che stiamo portando avanti ormai
da quasi trent’anni: far conoscere e
valorizzare il territorio nel quale viviamo. Stavolta più che mai, quindi,
il dossier di questo mese è un viaggio nei nostri luoghi. Anzi, in quello
per il quale, consentitecelo, il nostro
cuore batte forse un po’ più forte. E
allora a tutti voi... benvenuti ad Ostia
Antica!
Caterina Dini
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O

stia Antica:
in un Aggettivo
l’Identità di un Luogo

L

a storia del piccolo e caratteristico quartiere, sorto dopo la bonifica ed edificato
accanto alle vecchie rovine ed agli edifici storici. Dalla nascita, sotto Anco Marzio, fino alla sua distruzione del 1557. Passando per il porto, in prossimità del Tevere,
la fortificazione ed il borgo

Q

uando parliamo di Ostia Antica, noi residenti del X
Municipio, ci riferiamo a una sorta di piccola città,
diversa e separata da quella Ostia che viene considerata
moderna, sviluppatasi sul litorale nel secolo scorso. In
verità con la definizione “Ostia Antica” si potrebbe ragionevolmente intendere l’area archeologica più vasta del
mondo, sorta a ridosso di Roma imperiale, per distinguerla dal Borgo Rinascimentale (quindi di età moderna), con la rocca di Giulio II e la chiesa di Sant’Aurea. Potremmo anche, sempre correttamente, definire “antica”
tutta la superficie comprendente la parte monumentale,
Borgo compreso, in contrapposizione a quanto di contemporaneo si è sviluppato a partire dal secolo scorso:
Ostia moderna, appunto. Ma si tratta comunque di definizioni parziali e nel sentire collettivo, Ostia Antica, è una
realtà a sé, che comprende tutto l’agglomerato che è cresciuto intorno alle vestigia del passato, e poco importa se
gran parte delle nuove costruzioni sono contemporanee a
quelle di Ostia Lido, perché i resti dell’ antica civiltà attirano a sé nel nome anche ciò che c’è di più recente. Il nome
Ostia, come è noto, deriva da Ostium, porta, ma anche
foce, perché il nucleo più antico si sviluppò sul mare proprio in prossimità dello sbocco del Tevere. Anco Marzio,
mitico re di Roma, viene tradizionalmente considerato il
fondatore di questa città, che tuttavia riunì dei nuclei di
Latini e di Etruschi già da tempo stanziati in prossimità
del mare. Le testimonianze storiche sembrerebbero confermare che la fondazione sia avvenuta nei secoli remoti
dell’età monarchica, ma i rilievi archeologici ne spostano
più recentemente la data, collocandola intorno al IV secolo A.C. Il grande sviluppo della città comunque è collocabile intorno alla fine dell’età repubblicana, quando Ostia
svolgeva un’importante funzione difensiva per la presenza
della flotta militare dell’Urbe. Sotto l’imperatore Claudio
fu ampliato il porto per adibirlo all’entità dei traffici commerciali della capitale dell’impero e tale funzione crebbe
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con l’imperatore Traiano che riedificò completamente il
porto ormai interrato (III sec.d.C.) a causa dello spostamento della linea di costa. La crisi della città coincise con
quella dell’impero, ma non la sua funzione di baluardo e
di difesa dell’Urbe, che proseguì, con vicende alterne, per
tutto il Medio Evo. Gregoriopoli fu il nome che le attribuì
papa Gregorio IV quando fortificò il tratto finale del Tevere per resistere agli attacchi dei Saraceni; siamo nel IX
secolo e della grande città marina non rimane che una cittadella con alte mura e una torre d’avvistamento. Quando
finalmente, sotto il successore di Gregorio, Leone IV, i
Saraceni furono definitivamente sconfitti, la piccola città
prese a crescere, tanto che nel
XII secolo poteva vantare la
presenza di oltre 50 famiglie,
piccole attività rurali e artigiane, oltre che una guarnigione
militare e la gestione delle antiche saline. Purtroppo i conflitti tra Papato ed Impero che
tormentarono i secoli successivi la esposero a saccheggi e
distruzioni, che si ripeterono
all’incirca fino al XV secolo.
Siamo ormai infatti alle soglie
del Rinascimento e il Cardinale D’Estouteville contemporaneo di Niccolò V e Pio II
Piccolomini mise a disposizione le sue ingenti ricchezze,
anticipando le somme liquide
necessarie a restaurare il borgo ormai in rovina, in cambio
di un mutuo sulle rendite dei
beni ecclesiastici. Si avvalse
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della collaborazione dell’architetto militare Baccio Pontelli cui affidò l’opera di
fortificazione con la costruzione di due
torrioni angolari lungo le mura. Fu in
questo intervento che il borgo assunse
grosso modo l’aspetto attuale. Anche
l’antica basilica paleocristiana, dedicata
a Sant’Aurea, fu completamente ristrutturata, assumendo l’elegante aspetto che
ha oggi. Il Tevere, causa e artefice dell’esistenza e della vita di Ostia nei secoli, fu
però anche causa della sua fine. La memorabile tempesta che nel settembre del
1557 deviò il corso del fiume, trasformò
l’intera area in una palude malarica. Bisognerà aspettare la fine del secolo XIX
perché si proceda alla bonifica del territorio. Qui inizia la storia di Ostia contemporanea e la sorte della città più antica si fonderà, nel nome, con il nuovo
centro abitato edificato qualche decennio dopo la bonifica sulle rive del mare.
Ma a fianco al nome Ostia l’aggettivo
Antica segna ancora e ribadisce insieme
all’identità la differenziazione, la continuità con il passato e l’appartenenza al
mondo di oggi.
Silvia Grassi

Sopra L’ingresso al borgo
di Ostia Antica
A sinistra La cattedrale di
S.Aurea
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S

ant’Aurea, tempio
della fede e luogo
di socialità

L

a suggestiva chiesa all’interno del borgo di Ostia Antica può contare su una comunità molto operosa. Al suo interno si muovono varie realtà: Caritas, Scout e
gruppi di catechismo. La festa patronale ed i matrimoni. Ed una singolare curiosità:
nel tempo ben 12 vescovi di questa diocesi sono diventati papi

V

isitando il borgo medievale di Ostia Antica si può
notare il confronto tra l’imponente rocca di Giulio II e la piccola cattedrale di Sant’Aurea. La prima,
pregevole opera di difesa militare, pare sovrastare la
seconda, grazioso luogo di rifugio spirituale. Eppure,
nonostante l’evidente sproporzione, il cuore pulsante
del borgo è proprio la parrocchia di Sant’Aurea, da
quattro anni guidata da Padre Augustine Ugbomah,
che ha accettato di incontrarci per descrivere ai lettori
questa preziosa realtà.
Le iniziative di una parrocchia possono incidere molto nella vita di una comunità. Padre Augustine, in
che modo operate per la gente di Ostia Antica?
Prima di tutto provvediamo, tramite la Caritas, all’assistenza materiale di chi vive difficoltà economiche.
Inoltre, alcuni fedeli della parrocchia si dedicano all’ascolto di chi attraversa situazioni esistenziali dolorose,
offrendo anche sostegno morale. Collaboriamo con le
scuole presenti sul territorio e con l’ACLI, che organizza laboratori a favore delle famiglie disagiate; siamo sensibili a tutte le iniziative che riguardano temi
sociali, religiosi e culturali, anche quando queste sono
proposte dal “popolo”.
Quindi nella vostra comunità c’è molto movimento.
Sì. Il movimento crea vita, ringiovanisce. Se c’è movimento la gente si rinvigorisce e vive con gioia. Noi
facciamo in modo che la gente non si chiuda in casa
ma viva la realtà del territorio. Per esempio, abbiamo
un gruppo scout che quest’anno compie 40 anni; la
loro essenza è quella di vivere gli ambienti esterni e
se ne prendono cura, anche piantando alberi. Poi c’è
l’oratorio, che è vivo soprattutto grazie alle mamme,
che riunisce i bambini con il gioco e la catechesi; gli
insegnanti sono ragazzi che stanno facendo un per-
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corso di fede e si mettono al servizio. È importante
che i ragazzi imparino i valori della vita in uno spazio
dove stare insieme. La chiesa è aperta a tutti, è la casa
di tutti; soprattutto in occasione della festa patronale,
dove trovano spazio anche i talenti presenti sul posto.
Durante la festa la gente è coinvolta in prima persona.
I giovani partecipano molto: chi non fa parte dell’organizzazione collabora comunque, servendo ai tavoli
o curando l’allestimento.
In molti scelgono di sposarsi nella chiesa di Sant’Aurea. Perché?
Il borgo è unico, come la chiesa. Ha una bellezza rinascimentale diversa dalle chiese moderne e questo attira molte persone. Ma la parrocchia non è solo qui per
celebrare matrimoni; qui c’è una comunità cristiana
che vive e a volte diciamo no a qualche richiesta fuori
dalla nostra sensibilità.
Nel corso della storia ben 12 vescovi provenienti dalla diocesi di Ostia, tra i quali anche Benedetto XVI,
sono stati eletti Papi. Come mai un numero così elevato?
Questo ci fa capire quanto sia importante Ostia Antica
dal punto di vista culturale e spirituale. Ostia Antica
è stata - ed è ancora - la sede del Decano del Collegio Cardinalizio. In passato questa figura era seconda
solo al Papa ed era paragonabile all’attuale Segretario
di Stato Vaticano.
Questo dava ad Ostia anche una certa rilevanza politica?
Sì. Oggi, invece, sembra che le metropoli assorbano
sempre più i piccoli centri.
Rinaldo Libertini
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I 12 cardinali vescovi ostiensi divenuti papi

Urbano II

Onorio II

Lucio III

Gregorio IX

Alessandro IV

Innocenzo V

Benedetto XI

Innocenzo VI

Giulio II

Paolo III

Paolo IV

Benedetto XVI
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F

inalmente il castello
ha riaperto!

L

a costruzione di Giulio II dallo scorso marzo si può nuovamente visitare.
Merito di ciò va alla Pro Loco di Ostia Antica che, attraverso giovani guide
preparate ad hoc, garantisce il movimento settimanale dei visitatori. Incognite e
speranze per il futuro. Ed un triste precedente: quello degli antichi lavatoi, riqualificati ma ancora chiusi

S

e volete immergervi in un mondo diverso dalla Ostia del
mare e degli ombrelloni, dovete fare un salto al Borgo di Ostia
Antica, piccolo gioiello purtroppo non sempre molto conosciuto a livello romano e per troppo tempo dimenticato nella
manutenzione ordinaria. Il borgo fu fondato nell’830 da Gregorio IV col nome di Gregoriopoli e nel XV secolo si ampliò
con Martino V che fece costruire una grande torre, oggi inglobata nel castello, e un fossato nel quale veniva fatta scorrere
l’acqua del Tevere. Nel 1483 la rocca fu ristrutturata da Giuliano della Rovere. Nel 1587 il Tevere modificò il suo corso a
causa di un’inondazione e il castello cadde in rovina per essere
utilizzato addirittura come stalla. Il borgo e il castello furono
restaurati solo nel XX secolo. Dopo oltre due anni di chiusura
dal marzo di quest’anno si può rivisitare il castello, ogni sabato,
domenica e festivi dalle 10 alle 17, ogni ora, con un contributo
di 3 euro per il Ministero dei beni Culturali. Con Paolo Bondi,
presidente della Pro Loco di Ostia Antica, facciamo un’analisi
di quanto accaduto finora: “Il castello finalmente ha riaperto
per la volontà dei cittadini di Ostia Antica e del X Municipio, grazie anche alle varie associazioni che si
sono battute in questi due anni di chiusura.
Siamo riusciti ad ottenere questo risultato perché il Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del
Turismo
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Dario Franceschini ha trasferito le competenze ad un soggetto
nuovo, il Polo museale del Lazio, sotto il coordinamento dell’architetto Gabriella Musto, che inizialmente non ha percepito l’importanza di questo monumento sia a livello turistico sia a livello
di cuore per i cittadini. Ha voluto comunque provare ad aprirlo
il 12 marzo credendo nella Pro Loco, che si è messa a disposizione aiutando sia nella programmazione delle entrate e del percorso sia con i propri volontari. Ogni visita nel castello è guidata e
in sicurezza. Le nostre guide sono preparate affinché forniscano
una buona visita del castello sperando che Ostia Antica rimanga
nelle memorie dei turisti non solo per gli scavi ma anche per la
parte rinascimentale-medievale”.
Cosa significa per la cittadinanza questa riapertura?
“La cittadinanza è contentissima perché dal giorno della riapertura ogni weekend, compresa Pasquetta e il 1 maggio, il
borgo ha cambiato fisionomia: si vede in giro il turista con la T

GIUGNO 2017

maiuscola, non semplicemente il romano che fa la passeggiata,
ma quello di qualsiasi nazionalità. Il castello porta più economia degli scavi perché chi viene al castello consuma e lascia
qualcosa sia a livello economico che di ricordo”.
è difficile mantenere i rapporti con la sovrintendenza ed il
Polo museale?
“Con il Polo museale esiste una convenzione scritta, che stiamo rispettando in toto. Purtroppo al castello ogni settimana i
funzionari del MiBACT cambiano, quindi stiamo costruendo
un buon rapporto con tutti. Spesso purtroppo non conoscono

Sopra
L’interno del
castello
A sinistra
Il castello Giulio II

le realtà delle Pro Loco e arrivano con qualche paura di una
concorrenza che in realtà non esiste”.
Come vedi il futuro del castello?
“Con questa gestione il castello può andare lontano, però sembra che non possa durare in eterno. Probabilmente chi è di
competenza del territorio prima o poi tornerà ad avere una gestione più diretta senza avvalersi ulteriormente della Pro Loco.
Comunque per il bene del X Municipio questo monumento
deve rimanere aperto con queste condizioni, allargando addirittura le visite a tutta la settimana e facendoci eventi estivi
serali”.
Incontriamo anche Piero Labbadia, coordinatore delle visite
guidate per la Pro Loco. I 20 ragazzi volontari sono stati formati facendo loro conoscere sia la storia della rocca, esaltando
alcuni avvenimenti storici avvenuti al suo interno, come l’assalto del Duca d’Alba con Orazio dello Sbirro, sia il percorso
innovativo: ricordiamo infatti che il castello è visitabile come
mai era stato fatto prima, dalle prigioni al mastio. “I visitatori
rimangono entusiasti del percorso e delle guide a giudicare soprattutto dai commenti riportati su Trip Advisor - ci dice Piero.
A volte qualcuno ritorna per ascoltare la stessa guida o magari
un’altra, perché noi diamo un consiglio ai ragazzi, quello di realizzare una guida più personalizzata possibile. In due mesi di
visite abbiamo fatto praticamente sempre sold-out: ogni sabato
e domenica partono gruppi da 20/25 persone ogni ora”. Fausta,
studentessa di ingegneria edile e architettura, e Massimo, studente di traduzioni interculturali, sono due guide volontarie e
ci raccontano come faccia loro piacere vedere le persone soddisfatte dopo il giro nel castello. Sono organizzati in due per
ogni gruppo, uno di loro fa il cosiddetto chiudi fila che aiuterà
la guida e farà la visita nel turno successivo. Piero Labbadia è
anche il progettista dell’intervento di recupero e valorizzazione dei lavatoi di Ostia Antica. “Purtroppo rimane una grande ferita -ci racconta Piero- perché dopo il bellissimo lavoro
di recupero, a distanza di tre anni è ancora chiuso”. I lavatoi
risalgono al 1928, epoca in cui Ostia Antica venne rivalutata
con una piccola rinascita urbanistica, grazie alla costruzione di
edifici residenziali, scuole e case popolari. I lavatoi, alimentati
dalla sorgente dell’Acqua Marcia, così come le casette pater ad
Acilia, rappresentavano uno dei primi esempi di struttura in
cemento armato, e assolvevano oltre al ruolo di lavatoio, un
ruolo quasi sociale dove si scambiavano le informazioni tra gli
abitanti del borgo.
Oggi completamente ristrutturato potrebbe essere destinato a
spazio espositivo e di informazione turistico-culturale.
Aldo Marinelli

Laboratorio-Stireria

GOFFI SIMONA
Orario: 8,00-13,00
16,00-19,00
Sabato pomeriggio
chiuso

Via G.B. Sacchetti, 34 - 00119 Ostia Antica (RM)
Tel: 345 5917770

GIUGNO 2017

Duilio Litorale Romano

7

con
L medievali
il Palio
e atmosfere

D

ue volte all’anno Ostia Antica fa un salto indietro nel tempo con questo evento, nato all’inizio degli anni 2000 per iniziativa del complesso
scolastico Fanelli-Marini. La “singolar tenzone” vede impegnate sette contrade per conquistare il prestigioso vessillo

T

ra il solstizio d’estate e l’equinozio d’autunno, ogni
anno Ostia Antica si anima dei suoi colori rinascimentali regalando un sogno d’altri tempi con il Palio.
Due momenti speciali a Giugno e Settembre fanno sì
che il Borgo del Castello di Giulio II si trasformi in
un’esplosione di colori tra vessilli roteanti, dame e cavalieri. L’equinozio d’autunno vede la manifestazione nel
suo splendore, quale appuntamento principe dell’an-
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no, ma anche il solstizio d’estate sa regalare emozioni
indimenticabili. Questa Manifestazione è nata quasi
per gioco negli anni 2000, dalla creatività e fantasia
dei ragazzi del complesso scolastico Fanelli - Marini
e dall’impegno del Dirigente Scolastico, dei docenti e
del comitato «Genitori attivi», nell’intento di realizzare una ricostruzione dell’epoca rinascimentale attraverso una sfilata in costume. Già dopo un anno l’even-

GIUGNO 2017

to si era trasformato in una vera
e propria manifestazione storica per diventare nel 2006 il “Palio della Chiave”, un
modo per celebrare attraverso le nuove generazioni il
patrimonio culturale e artistico di Ostia Antica. Nel
corso del 2013, la manifestazione si è rinnovata modificando il nome in “Palio di Ostia Antica” e da questo momento il Premio non è stato più “la Chiave del
Borgo”, ma uno splendido vessillo che ogni anno viene
realizzato da un artista locale. Questo pittoresco evento si svolge sia all’interno del borgo che per le strade
della cittadina, dove le contrade abbigliate secondo la
foggia rinascimentale, sfilano ricreando i fasti della
corte dell’epoca, grazie alla bravura della Sartoria del
Palio, dopo attenti studi e approfondimenti storici.
Ogni anno non manca il mercato storico con oggetti rinascimentali e prodotti locali, musici, tamburini
e sbandieratori nelle loro spettacolari evoluzioni e il
meraviglioso corteo storico che si snoda per le vie di
Ostia Antica. Il borgo si popola di dame e cavalieri
in costumi rinascimentali, pronti a far rivivere antiche
atmosfere, accompagnando gli avventori per mano e
spiegandogli storia e ragioni di questa splendida iniziativa; oltre a rendersi disponibili per foto ricordo
sotto i merli del castello, mentre le mini guide dell’Istituto Fanelli illustrano le bellezze storiche del Borgo
e del castello. Ogni contrada si distingue per il colore
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degli abiti dei suoi figuranti e del proprio stendardo.
Antiche emozioni vengono così risvegliate attraverso
le esibizioni degli sbandieratori accompagnati dal suono dei tamburini e dai combattimenti inscenati dalle
compagnie d’arme. Sette le contrade storiche coinvolte
nella contesa: Allegra...mente, Borgo, Fanelli-Marini,
Giovani Leoni, Saline, Stagni e Unitre. Tutti gli anni
a Giugno, in occasione del solstizio d’estate le sette contrade si battono per la conquista del “Palietto”.
Dall’edizione del 2016 con una novità: in una sorta
di gioco dell’oca, ciascuna contrada, rappresentata da
una dama, un dadiere e un arciere, a suon di lanci di
dado gigante, avanza verso il traguardo, condizionata
da caselle più o meno fortunate e dalle esibizioni degli
arcieri. Da quest’anno si svolgerà la giostra dei cerchi:
quattro cavalieri, uno alla volta, muovendosi in senso
orario attorno ad un percorso circolare, al piccolo galoppo sul proprio cavallo, lanceranno 4 anelli ognuno
verso un palo conficcato in un birillo appoggiato al suolo, con l’intento di centrare il bersaglio. Per l’assegnazione del Palio vero e proprio, però, si deve restare con
il fiato sospeso attendendo Settembre, con l’equinozio
d’autunno. Il Palio 2017 si svolgerà il 23 e 24 settembre.
Paola Gaspardis
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C

iak,
si gira!

G

li scavi, ma soprattutto il borgo, sono stati nel tempo set di importanti produzioni cinematografiche. Dietro la macchina da presa registi come Blasetti,
Pasolini e Brizzi. E a recitare attori di ogni epoca: da Mastroianni, la Loren e Sordi, fino a Christian De Sica ed Enrico Brignano

L

a storia del cinema corre lungo le strade di Ostia
Antica, location ideale per film e telefilm. Molti
registi, ammaliati dagli angoli storici del borgo, lo hanno
scelto per ambientare i propri capolavori. L’ispirazione
cinematografica si è soffermata tra la chiesa di Sant’Aurea, le antiche botteghe e il castello di Giulio II. La storia del cinema vanta così tante pellicole girate ad Ostia
Antica che la locale Pro Loco ha promosso alcuni “movie
tour”, esperienze turistiche alla scoperta dei set cinematografici più amati. Già dal 1934, con “Vecchia guardia”
di Alessandro Blasetti, Ostia Antica comparve sulle scene, con la bottega del barbiere, l’arco e la scalinata che,
ancora oggi, sono l’emblema dell’ingresso al borgo. In
“Cielo sulla palude” del 1949, fu la Chiesa il fulcro della
scena madre della pellicola, mentre il castello di Giulio II
fece da sfondo a“Il sacco di Roma” del 1953. In un capolavoro del 1956, “La fortuna di essere donna” di Alessandro Blasetti, attori del calibro di Sophia Loren, Marcello
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Mastroianni e Titina De Filippo, recitarono nella location
del borgo alcune delle scene memorabili. Ci furono poi
l’indimenticabile “Arrivederci Roma” del 1958, “Caterina
Sforzala leonessa di Romagna”, del 1959, con Virna Lisi
Il Monumento
e Carlo Giuffré e, nello stesso anno, “Ferdinando I- re di
Napoli”. Anche il cinema straniero fu conquistato da questa affascinante location e, nel 1960, ne fu testimonianza
“The enemy general”. Tra gli scavi di Ostia Antica hanno

recitato anche attori internazionali, come Rock Hudson
che, in “Torna a settembre” del 1961, interpretava una romantica scena di un pic nic. Tra gli apprezzabili scorci del
borgo, poi, fu ambientato “Le monachine” del 1963, con
Amedeo Nazzari, Catherine Spack e Sylvia Koscina. Pier
Paolo Pasolini girò una scena del suo cortometraggio “La
terra vista dalla luna”, del 1967, nel cimitero, con Ninetto
Davoli e Totò ad aggirarsi tra le lapidi. “Il tassinaro” tratteggiò, poi, uno stanco Alberto Sordi che, dopo le giornate
di lavoro, si rifugiava dalla famiglia nella casa di Ostia Antica. Più recenti sono la scena della battaglia dei cuscini di
“Notte prima degli esami” o lo spot “Tutti per uno” per le
caramelle Goleador, oppure ancora alcune scene del film
fantasy “Starbright”. Il borgo è stato scelto come set anche
per alcune scene del video musicale “All I want is you”
degli U2 e per diverse fiction tra le quali “Don Matteo”
e “Un medico in famiglia”. “Poveri ma ricchi”, del regista
Brizzi, è l’ultimo in ordine di tempo a rendere omaggio
al borgo. La famiglia Tucci, che nel film vive a Roccasecca, ha una vincita milionaria che vuole tenere nascosta.
Ma Christian De Sica, Enrico Brignano ed Anna Mazzamauro, unitamente agli altri protagonisti della pellicola,
si muovono in effetti tra i vicoli di Ostia Antica e non nel
paesino alle porte di Roma.
Elisabetta Valeri
Per gentile
concessione del
fotografo del
borgo Roberto
Berrettini che ha
collezionato le
locandine e le
scene dei film dal
1934 ai giorni
nostri pubblicate
anche sul libro
“Il Monumento”,
un ristorante nella
storia del borgo
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Vecchia Guardia (‘34, Alessandro Blasetti)

La fortuna di essere donna (‘56, A.Blasetti)

Le monachine (‘63, Luciano Salce)

The enemy general (‘60, George Sherman)

Arrivederci Roma (‘58, Roy Rowland)

Caterina Sforza- La leonessa di Romagna
(‘59, Giorgio Walter Chili)

Ferdinando I- Re di Napoli (‘59, Gianni Francolini)
GIUGNO 2017
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Allo Sbarco di Enea
specialita’ gastronomiche
e atmosfera… antica
T

utti gli abitanti della zona, e non solo, conoscono da
anni il ristorante “Allo Sbarco di Enea” come un
luogo assai particolare, dove la cucina è, dir poco eccellente.
Il titolare Renato Belfiore ci racconta che questo ristorante nasce intorno agli anni ‘25-’30 come trattoria
“Felici” punto di ristoro al servizio dei primi curiosi
che si recavano a visitare gli scavi archeologici.
Le pecialità di pesce, e non solo, vengono servite tra
reperti archeologici originali ed autentiche bighe romane. Quelle bighe che furono usate durante le riprese del
famosissimo film: Ben Hur. I camerieri, vestiti da centurioni, servono le pietanze ai clienti. I pasti possono
essere consumati all’aperto o nelle due sale interne, di
cui una è completamente in stile pompeiano per assaporare ancora di più la suggestione dell’antico.
Chi non ha avuto occasione di pranzare o cenare allo
Sbarco di Enea non deve perdere la giornata di sole per
fare una passeggiata ad Ostia antica, visitare gli scavi
e rifocillarsi in questo particolarissimo ristorante, circondato dal verde ed adiacente agli scavi stessi. Consigliato per ricevimenti e cerimonie.
Se ci chiediamo quale sia il fenomeno più eclatante ed
imponente della storia, molto probabilmente la risposta
riguarderà l’antica Roma.
Difatti, solo un nome così poteva essere adatto ad un
posto in cui ogni mattone traspira la storia delle nostre
origini.
Rinaldo Libertini
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l tritovagliatore
della discordia
l Campidoglio ha manifestato l’in-

tenzione di posizionare nell’impianto
AMA di via dei Romagnoli il macchinario di
separazione dei rifiuti indifferenziati. La scelta ha allarmato la cittadinanza, ma ha avuto
il merito di unire le realtà locali. Dubbi e perplessità del Comitato di Quartiere Ostia Antica Saline e di SOS Soccorso Cittadino

è

risaputo che alcune scelte politiche possano
risultare impopolari agli occhi dei cittadini.
Talvolta, però, si può andare oltre la semplice impopolarità, al punto di unire nella protesta tutti i comitati e le
associazioni rappresentative di un territorio. È ciò che è
accaduto a seguito della decisione dell’amministrazione
capitolina di collocare il tritovagliatore – un macchinario per la separazione dei rifiuti indifferenziati – ad Ostia
Antica, nel centro AMA in via dei Romagnoli. Gaetano
Di Staso, membro del Consiglio Direttivo del comitato di
quartiere “Ostia Antica Saline”, da anni si fa portavoce dei
residenti, promuovendo iniziative e denunciando i disagi;
questa vicenda non poteva lasciarlo indifferente: «La sindaca – ha sottolineato Di Staso – non ha dato risposte precise. Ha risposto che qui non arriveranno i rifiuti di Roma.
Che vuol dire questo? Ai cronisti e alla cittadinanza continua a non dare conferme ufficiali». Ha poi spiegato che
«tutti i comitati dell’entroterra hanno redatto ed inviato
un documento congiunto, sia all’AMA che alla Raggi,
con il quale si richiede una risposta scritta che garantisca con certezza che il tritovagliatore non arriverà mai ad
Ostia. Se poi volessero comunque andare fino in fondo e
collocarlo sul nostro territorio, sarebbe almeno il caso di
organizzare un incontro pubblico per chiarire come lavorerà questa macchina». Secondo Di Staso ci sono molte
incognite in merito allo smaltimento dei rifiuti. «Non è
possibile far arrivare qui oltre 200 tonnellate di rifiuti al
giorno. Questa macchina riesce a smaltire queste quantità? E se i rifiuti iniziassero ad accumularsi? Qui la gente si
sta ribellando, nessuno la vuole. La Raggi ha preso circa il
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70% di voti sul territorio ma la gente non è stupida e capisce quando viene presa in giro. Secondo me – conclude
Di Staso- la politica ha capito che rischia di perdere consensi e sta tornando sui suoi passi». Anche Gioacchino
Assogna del comitato SOS Soccorso Cittadino espone le
sue perplessità, evidenziando come la sindaca sia «entrata
in contraddizione. Prima – sottolinea Assogna – la Raggi
ha fatto protocollare la richiesta, lasciando intendere che
a breve il tritovagliatore sarebbe stato spostato, poi ci ha
ripensato. C’è stata una ribellione che neanche la Regione
ha potuto ignorare. La Raggi – ha osservato Assogna - sa
che il primo Municipio che andrà al voto è proprio questo,
quindi ci ha ripensato; ma la richiesta per portare qui quel
macchinario era già stata fatta. Il problema è che nessuno
ci garantisce che un eventuale impianto di smaltimento
dei rifiuti ad Ostia Antica sarà effettivamente provvisorio.
Si trovano con l’acqua alla gola e non si sa cosa decideranno di fare per risolvere il problema dei rifiuti». I comitati
locali intendono tenere alta la guardia in attesa di risposte
definitive, ma il grande interrogativo che emerge è questo:
quanto Ostia Antica è tenuta in considerazione dall’amministrazione capitolina?
Rinaldo Libertini
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ncentivare il turismo significa sviluppare una città in
tutti i suoi aspetti, dai servizi alle infrastrutture e al decoro.
Ostia Antica presenta dei forti contrasti visibili anche agli
occhi meno attenti.
I ponteggi che ormai da anni troneggiano in uno degli ingressi principali contrastano per esempio con l’unico cartello informativo turistico del borgo messo da noi (APL)
che spicca da sotto i tubi innocenti. Tante le battaglie per
trovare soluzioni a queste brutture che ormai hanno perso
anche il ruolo per le quali erano state posizionate, perché
diventate fatiscenti.
Il ponte pedonale della stazione del trenino diventa un
valico impossibile per un disabile che volesse visitare gli
scavi e la stessa cittadina. Come raggiungere allora la meta
se non esiste nessun altro modo? Nelle viuzze rinascimentali la pavimentazione dissestata mette a rischio di cadute
rovinose. Per fortuna, almeno il castello continua a offrire
un’occasione per tutti di approfondimento e arricchimento culturale.
Sopra Il valico
impossibile
ai disabili
A sinistra Pannello
Turistico
informativo

Dona il tuo 5x1000 alla associazione “Seconda Linea Missionaria”
ONLUS - Ostia s.Monica per i loro progetti umanitari in Africa
CF 97236180580
14

Duilio Litorale Romano

GIUGNO 2017

Duilio Litorale Romano

15

