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Perché candidare 
Ostia antica al 
Marchio del 
Patrimonio 
Europeo?

Rilevanza 
europea 
del sito

Vocazione alla 
multiculturalità, 

convivenza 
civile, 

integrazione

Luogo di 
circolazione di 
merci, culture, 

religioni

Sistema Ostia-
Portus: 

vocazione  alla 
circolazione 

internazionale

Rete 
internazionale di 

studio  con 
università e 

istituti europei 
di ricerca



Ostia antica

Castello di 
Giulio II

Isola Sacra

Portus

Parco 
archeologico di 

Ostia antica

I siti del Parco costituivano già 
nell’antichità un sistema territoriale 
strettamente interrelato.  



Castello di Giulio II

Necropoli di Isola Sacra

Area archeologica di Ostia antica

Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano



Area 
archeologica

di Ostia 
antica

https://www.ostiaantica.
beniculturali.it/it/home/



Capitolium
Taberna dei Pescivendoli

TeatroCaseggiato di Giove e Ganimede
Thermopolio di via 
della Casa di Diana



Il progetto
Il Progetto si articola su tre livelli paralleli:

Livello 1: sviluppare i temi della multiculturalità, dell’accoglienza e dell’integrazione nel
mondo antico per rifletterli sul presente:
 educazione al Patrimonio comune attraverso la nuova pannellistica che prevederà anche la possibilità della navigazione da

Mobile grazie ad accordo con Google Culture e un’app;
 educazione al Patrimonio comune attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole del territorio nelle attività didattiche

rivolte alle scuole Primarie; progetti di Alternanza scuola-lavoro rivolti agli studenti delle scuole superiori;
 sviluppare binomio cultura-legalità: predisposizione di cicli di conferenze annuali che coinvolgono la popolazione locale su

tematiche di cultura e patrimonio ad ampio raggio;
 implementare il website con contenuti relativi ai temi cari al progetto mediante approfondimenti periodici;
 Sviluppare i temi cari al progetto con appositi contenuti e campagne sui canali social.

Livello 2: puntare sulla comunicazione bilingue:
 nuova pannellistica bilingue
 sezioni del sito web pensate per il pubblico di lingua inglese
 Contenuti social anche in lingua inglese

Livello 3: continuare ad essere fulcro di una rete internazionale di studiosi e ricercatori
afferenti a Università e Istituti europei:
 apertura a progetti di ricerca di istituti e università estere;
 collaborazione a convegni, in Italia e all’estero, su tematiche relative a Ostia e il Mediterraneo;
 collaborazione a mostre, in Italia e all’estero;
Queste attività, già in parte avviate nel corso del 2018 e del 2019, saranno ulteriormente sviluppate nel 2020 e negli anni a
venire.



I nuovi pannelli bilingue e l’app



Il valore europeo simbolico di Ostia
• La città romana di Ostia antica fu in età imperiale la “porta di Roma”, verso cui convergevano i traffici marittimi di

merci e di persone. La multiculturalità di Ostia è evidente in alcuni monumenti, in particolare il Piazzale delle
Corporazioni: sui mosaici pavimentali sono iscritti i nomi delle genti provenienti dai principali porti dell’attuale
Francia (Narbonne), Spagna (Tarragona, Cadice) e Africa mediterranea (Cartagine) che a Ostia avevano propri uffici
e sedi corporative.

• Per Ostia antica la parola chiave è integrazione. Se ampliamo lo sguardo al porto di Ostia – e di Roma – ovvero
Portus, il porto costruito dall’imperatore Claudio e ampliato da Traiano, la parola chiave diventa circolazione: una
vocazione che il territorio ha ancora, dato che a pochi metri dal Molo Nord del Porto di Claudio sorge oggi
l’aeroporto di Fiumicino. Integrazione e circolazione sono le due grandi sfide dell’Europa di oggi: integrazione tra
genti ed etnie all’interno dell’Europa stessa e nei confronti delle persone extraeuropee che giungono in Europa;
circolazione libera dei cittadini dell’Unione Europea all’interno dei confini degli Stati membri, con attenzione
all’eguaglianza dei diritti per tutti; circolazione delle merci in un mercato unico con una moneta unica, oggi come
all’epoca dell’impero romano.

• In quanto melting pot culturale, crocevia di genti provenienti da ogni parte del Mediterraneo, Ostia è stato il luogo
attraverso il quale sono penetrati a Roma culti provenienti dal Mediterraneo Orientale. La più antica sinagoga
ebraica rinvenuta nel Mediterraneo Occidentale si trova ad Ostia. Oggi la comunità ebraica di Roma vi svolge
alcune sue celebrazioni, riconoscendovi un valore fondante e identitario e in collaborazione col Parco organizza la
biennale d’arte contemporanea “Arte e Memoria”.

• Ostia antica ha dunque un ruolo nella trasmissione dei valori della multiculturalità, dell’integrazione e della
circolazione internazionale. Ponendosi come presidio culturale nel territorio in cui si trova, il Parco si fa portatore di
questi valori nelle sue attività rivolte al pubblico, in particolare alla cittadinanza: attività didattiche sul tema del
commercio internazionale; conferenze sui temi della cittadinanza europea, della legalità, della «razza» umana.



Il Piazzale delle Corporazioni



La Sinagoga di Ostia antica



Sensibilizzazione dei cittadini 
alla rilevanza europea 

Scopo del progetto è mostrare ai visitatori di Ostia antica il carattere multiculturale e di accoglienza che Ostia
aveva nell’antichità, la sua centralità in quanto punto di arrivo e di smistamento di merci e di idee verso
Roma, capitale dell’Impero.
Gli interventi da mettere a punto per perseguire gli intenti del progetto viaggiano su tre livelli:
 uno locale, costituito dalla popolazione del territorio e dagli studenti delle scuole di ogni

ordine e grado
 uno internazionale rivolto al pubblico di lingua inglese
 uno internazionale che colloca Ostia in Europa e l’Europa ad Ostia sul piano della ricerca.
A livello locale si perseguiranno i temi della sensibilizzazione sul tema della multiculturalità e della continuità nel tempo della
vocazione alla circolazione internazionale del territorio. Questo avviene e avverrà attraverso l’organizzazione di cicli di
conferenze annuali, “Vediamoci a Ostia antica”. Le conferenze si rivolgono in particolare alla popolazione locale, ma la loro
pubblicazione online in formato video sul website del Parco consente a chiunque di ascoltare e condividere.
L’educazione al Patrimonio e ai valori che ad esso si riferiscono e da esso promanano è al centro delle attività didattiche e dei
progetti di alternanza scuola-lavoro a cura dei Servizi Educativi.
Nel rapporto con i visitatori stranieri non si può prescindere dall’impiego della lingua inglese. Il rinnovato sistema di
pannellistica per l’intero sito di Ostia antica si rivolge ai visitatori italiani e stranieri, prevede un’app e prevederà la navigazione
per l’acquisizione di ulteriori approfondimenti grazie ad un accordo con Google Culture.
Ostia è al centro di progetti di ricerca di respiro europeo che mirano a collocarla nel contesto dei porti antichi del
Mediterraneo, per ricostruire rotte, commerci, ma anche infrastrutture e organizzazione interna del lavoro e delle figure
professionali.

«Ostia, gateway to Rome» 
Vapriikki Museum, Tampere, 

Finland



Attività di comunicazione, segnaletica, 
divulgazione scientifica

Attività di comunicazione:
 Il website ha una versione inglese dal 2019.
 Attraverso i contatti con la stampa e le tv estere, Ostia porta fuori dall’Italia l’immagine di sé come porta di Roma e, quindi,

d’Europa.
 Adesione a campagne social internazionali (Museumweek, Journées de l’Archéologie) e a manifestazioni culturali internazionali

(Giornate Europee del Patrimonio - GEP).
 Già in occasione delle GEP 2018 e 2019 sono state coinvolte le équipes europee che hanno progetti di ricerca a Portus; si

intende proseguire in questo senso, dando comunicazione al pubblico delle attività scientifiche di cui sono partner enti di
ricerca europei.

Segnaletica:
 Fin dall’inizio del 2019 i visitatori internazionali che giungono a Ostia antica in treno sono accolti nella stazione da pannelli di

benvenuto e informativi in italiano e inglese.
 La pannellistica bilingue prevede più di 100 pannelli dislocati nel Parco lungo il percorso di visita in prossimità dei singoli

monumenti, in modo da poter fornire adeguata informazione al pubblico di ogni provenienza.
 La segnaletica di servizio COVID è stata realizzata bilingue

Divulgazione scientifica:
 Alla fine del 2019 è stata inaugurata a Tampere (Finlandia) la mostra «Ostia, Gateway to Rome» dedicata ad Ostia, frutto della

decennale collaborazione tra il Parco e l’Institutum Romanum Finlandiae.
 Il Parco è partner del progetto Fosphora in capo all’Università Aix-Mairseille
 Fresco di pubblicazione è il numero monografico di Forma Urbis dedicato ad Ostia antica realizzato in collaborazione con

l’Accademia Belgica.



Attività didattiche
Laboratori didattici per studenti delle scuole primarie: riguardano i diversi aspetti della vita quotidiana della società
romana con riferimento ad Ostia antica: attività di stoccaggio delle derrate alimentari provenienti dal bacino
mediterraneo; commercio; scambi non solo di merci ma anche di genti, usi e culti che facevano di Ostia una città
multietnica.

Attività didattiche per studenti della scuola secondaria di primo grado: progetto, realizzato con l’Istituto
comprensivo “Fanelli-Marini” di Ostia Antica; prevede visite guidate nell’Area Archeologica di Ostia Antica e nel
Castello di Giulio II svolte dagli alunni di età 11 - 13 anni e destinate alle scuole primarie e secondarie di varie località
italiane ed europee. Il progetto vuole favorire l’incontro, l’interazione e la cooperazione fra generazioni accomunate
dal senso di appartenenza e dal legame alle proprie radici.

Percorsi di alternanza scuola-lavoro: l’alternanza scuola-lavoro coinvolge gli adolescenti in attività che li aiutino ad
attribuire significato e valori al patrimonio culturale e a comprenderne il ruolo nella società contemporanea. I
percorsi avvicinano gli studenti all’architettura antica nel suo contesto originario tramite l’acquisizione di nozioni
sulle tecniche di documentazione e rilievo con attività pratiche sul campo, fanno conoscere le diverse professionalità
che operano nel mondo dei beni culturali, avvicinano alla conoscenza del patrimonio archeologico del loro territorio
e alle attività di tutela, fruizione e conservazione.

Progetto Navigare il Territorio: a Portus una convenzione con la Fondazione Benetton ha dato vita al progetto
Navigare il Territorio, consistente in laboratori e visite guidate pensate per tutte le fasce di pubblico e di età, in
particolare per le scuole e per le famiglie. Al momento sono attive anche visite guidate in lingua inglese per i gruppi
che ne fanno richiesta. Le attività sono gratuite.



Servizi 
Educativi

https://www.ostiaantica.benicultur
ali.it/it/servizi-educativi/



Partecipazione attiva alla rete del 
Marchio del Patrimonio europeo

Sito web del Parco
Newsletter inviata agli iscritti in mailing list
Segnaletica Covid
Videoconferenza del Direttore Mariarosaria Barbera 16.06.2020

Collaborazione con la pagina facebook dell’European Heritage Label
Adesione alla campagna social "This Summer I visit Europe - Explore 

culture close to you“ #EuropeForCulture



https://www.ostiaantica.beniculturali.it/
https://www.facebook.com/scavidiostia/
https://twitter.com/parcostiantica
https://www.instagram.com/parco_archeo_ostia/


