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Il territorio del quale si tratta nel presente Piano, il Litorale Romano, comprende le aree che oggi 
ricadono nel X Municipio (ex XIII) del Comune di Roma e nel Comune di Fiumicino (ex XIV 
Circoscrizione del Comune di Roma). Si sviluppa in sinistra e in destra della Foce del Fiume 
Tevere, avendo come limiti estremi Capocotta a sud e Passoscuro/Palo a nord. 
 
La CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio è stata fondata ad Ostia Antica nel dicembre 1978 da un 
gruppo di ricercatori nel campo delle discipline storico-sociali e ambientali. Fine istituzionale della 
Cooperativa è quello di attivare programmi di ricerca storica, socioantropologica, ambientale, 
attraverso indagini d'archivio e sul campo, allo scopo di documentare l'evoluzione fisica e antropica 
del territorio litoraneo di Roma e dei territori d’Italia. A partire dal 1988 La CRT ha progettato e 
realizzato l’Ecomuseo del Litorale Romano, primo sistema museale storico-antropologico del 
territorio che oggi fa parte dell’Organizzazione Museale della Regione Lazio. 
 
Il Piano di Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del Litorale Romano è stato studiato, 
elaborato e redatto nel 2013 dai ricercatori Paolo Isaja, Maria Pia Melandri, Simone Bucri, 
Lorenzo Iervolino, sulla base delle risultanze degli studi, delle ricerche, delle produzioni e delle 
attività messe in atto dalla CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio. 
 
Le immagini e le relative elaborazioni provengono dall’Archivio Fotografico di Storia del 
Territorio della CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio 
I loghi Ecomuseo del Litorale Romano, Il Litorale incontra la sua storia, Memoriacinema sono di 
proprietà della CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio. 
 
Piano di Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del Litorale Romano 
Copyright 2013, CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio, Ecomuseo del Litorale Romano 
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Premessa 
 

 
 
 
Alcune osservazioni sui concetti di Patrimonio Culturale e Ambientale e di Valorizzazione di cui 
tratta il Piano che qui si propone per la sua realizzazione sul territorio del Litorale Romano. 
Qui si fa riferimento a una interpretazione estesa di entrambi i termini. Patrimonio non è soltanto 
l’insieme dei beni storici, archeologici o architettonici che di solito costituiscono l’essenza di tale 
concetto, ma con esso si intende rappresentare tutto l’arco dei beni ereditati dalla comunità oggi 
residente sul territorio: da quelli fisici naturali (elementi geologici, naturalistici, florofaunistici,…) a 
quelli prodotti dall’uomo nelle varie epoche (insediamenti, manufatti, oggetti, attrezzi,….) , senza 
trascurare però le vicende, le storie, i saperi, le ritualità ovvero tutti quei beni immateriali che hanno 
accompagnato la permanenza delle genti in una determinata area. E soprattutto tenendo sempre in 
relazione tutto ciò con le modificazioni fisiche e antropiche che hanno accompagnato la storia del 
territorio. 
A questo punto la Valorizzazione di tale Patrimonio non può limitarsi, come spesso avviene, ad 
attività di indicazione di esistenza e di tutela del bene. Può e deve mettere in campo un insieme di 
pratiche a carattere continuativo che integrino anche elementi di produzione culturale, iniziative di 
coinvolgimento plurale, istituzione di momenti di riconoscimento sociale, didattiche di vario livello 
e fondazione di strutture destinate alla conservazione e alla diffusione della memoria storica. 
L’estensione dei concetti sopra indicati viene specificata in dettaglio nelle varie sezioni in cui si 
articola il presente Piano, che vuole costituire, nel suo insieme, una riflessione sulle esperienze 
sperimentali maturate sul Litorale Romano negli ultimi decenni e una proposta operativa 
complessiva per mettere in campo, con modalità sinergiche e coordinate, l’attuazione di una prassi 
esemplare di mantenimento e sviluppo dell’unico Patrimonio appartenente  realmente a tutta la 
comunità. 
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Introduzione 

 
 
Il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale del Litorale Romano è stato 
elaborato dalla CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio in occasione del suo 35° anniversario di 
attività continuativa  finalizzata allo studio, alla ricerca e alla diffusione della conoscenza del 
territorio del litorale romano. In questi decenni, sulla base degli esiti di tali attività sviluppate con 
metodologie multidisciplinari  e tecnologie multimediali, si è riusciti , con la collaborazione degli 
enti locali, a costruire una entità produttiva che ha provveduto a porre in sicurezza, attraverso archivi, 
strutture museali e produzioni culturali, la memoria storica del territorio, visto attraverso le sue 
profonde mutazioni fisiche e socioantropologiche.  
Il Piano prevede una serie di progetti, programmi, attività e produzioni a carattere continuativo e 
strutturale finalizzati a rendere fruibile a diversi livelli, sia alla popolazione residente che a quella 
viaggiante e transitoria, come a quella dei “frequentatori virtuali”, il patrimonio culturale e 
ambientale del territorio, ovvero l’insieme dei beni culturali e ambientali, sia materiali che 
immateriali, che costituiscono la reale ricchezza della comunità litoranea di Roma. 
Dai beni storici e archeologici a quelli architettonici, dalle zone di pregio naturale e dei valori 
ambientali, alle aree ricche di eventi che hanno lasciato micro e macroscopici segni fisici e antropici, 
dagli elementi storici più antichi alle esperienze moderne e contemporanee, per le sue caratteristiche 
il Litorale Romano è sicuramente uno dei territori di maggior interesse per la conoscenza delle 
trasformazioni epocali di un delta fluviale mediterraneo e per la storia delle migrazioni umane e degli 
insediamenti provvisori o stabili in epoche molto lontane fra loro. 
Il Piano di Valorizzazione si compone di otto diverse sezioni, sette delle quali dedicate a particolari 
attività o produzioni delle quali viene specificata la parte già realizzata e quella in progetto e alle 
iniziative che, già programmate da tempo, possono godere di un ulteriore sviluppo. L’ottava sezione 
prevede in termini generali le modalità di attuazione del Piano, che potranno essere dettagliate in 
seguito nei vari momenti che  renderanno operative le varie attività in programma. Nella 
consapevolezza che, pur partendo da una serie di ricerche  e di studi specialistici, sia assolutamente 
necessario il coinvolgimento della comunità residente e delle sue rappresentanze istituzionali e di 
base, per poter giungere ad una appropriazione culturale ampia e condivisa dei princìpi, degli 
sviluppi e delle risultanze del Piano stesso. 
L’aspetto innovativo di questo Piano, rispetto a esperienze similari, consiste dunque in 
un’applicazione globale del concetto di appropriazione culturale del proprio territorio da parte della 
comunità residente. Ritenendo non sufficienti i soli momenti dell’informazione e della didattica 
tradizionale, il Piano prevede un’ampia e differenziata produzione culturale nella quale possano 
essere direttamente coinvolti i soggetti sociali. Tale partecipazione consentirà ai soggetti stessi di 
sentirsi parte attiva nel processo generale di diffusione della conoscenza del territorio del quale 
diventano in qualche modo tutori consapevoli. In tal modo si può prevedere anche un miglioramento 
delle condizioni generali del territorio, troppo spesso preda di disinteresse collettivo, focolaio di 
abusivismo sfrenato e bacino di coltura di forme degenerative della socialità. 
L’attuazione del piano nel suo complesso, e in particolare della sua produzione, costituisce elemento 
imprescindibile per la messa in opera di azioni volte alla valorizzazione turistica del territorio e a 
conseguenti attività imprenditoriali nel campo specifico. Soltanto un territorio curato e coltivato 
culturalmente dalla sua stessa comunità residente potrà attrarre il viaggiatore in cerca di conoscenze 
ed emozioni dense di valori universali. 
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SEZIONE 1 
 
Il sistema Ecomuseale del Litorale Romano 
 
Con la fondazione dell’Ecomuseo del Litorale Romano è stato dato avvio a una 
fase fondamentale dell’opera di diffusione della conoscenza dell’evoluzione fisica 
e antropica del Delta Tiberino, fino a ieri privo di una istituzione museale di 
carattere storico-antropologico. 
Oggi la sua implementazione è un progetto in fase di sviluppo progressivo che 
consente la realizzazione del primo Sistema Ecomuseale multipolare della 
Regione Lazio. 
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Sezione 1 

 
1.1 Il Sistema Ecomuseale del Litorale Romano nella sua 

realizzazione attuale. 
 
L’Ecomuseo è un museo del territorio, ovvero un archivio-laboratorio della memoria che ricerca, 
conserva ed espone i segni dell’evoluzione storica di un ambiente, delle sue trasformazioni, delle 
genti che lo hanno vissuto e che tuttora lo vivono. Esso è inscritto in un territorio che di per se già 
contiene gli elementi naturali e storici che ne definiscono i caratteri fisici e antropici formatisi nel 
corso del tempo. 
Il territorio storico e l’Ecomuseo diventano quindi un’unica entità, il luogo che consente alla 
comunità residente di ritrovarsi, di affermare la propria identità e dove il visitatore può trovare tracce 
di vita riconoscibili e assimilabili alla propria esperienza. 
La parte espositiva “interna” dell’Ecomuseo è lo spazio dove carte, immagini, fotografie, film, 
modelli, oggetti, attrezzi e documenti degli archivi istituzionali e di famiglia, visualizzano e 
concretizzano lo spirito del sito, debitori a loro volta della testimonianza diretta o indiretta di coloro 
che hanno lasciato traccia del proprio arrivo, sosta o passaggio, o del loro peregrinare. 
L’Ecomuseo del Litorale Romano è il primo (ed unico) museo storico-antropologico esistente sul 
litorale di Roma, risultato tangibile di una vera e propria impresa di ricerca messa in atto da 35 anni 
da parte di un gruppo indipendente di studiosi del territorio. Fondato nel 1994 dalla CRT 
Cooperativa Ricerca sul Territorio, istituzione privata di ricerca storica, il museo è stato riconosciuto 
di pubblico interesse e di carattere scientifico dalla Regione Lazio che nel 1997 con convenzione 
ufficiale lo ha inserito nella Organizzazione Museale Regionale (OMR) nel settore dei musei 
demoetnoantropologici (Sistema Demos). L’Ecomuseo è dunque uno dei Poli Demos Regione Lazio 
per la Provincia di Roma e polo di riferimento per i temi “Lavoro: Coloni e Bonifiche” e “Territorio”. 
Il museo nasce sulla base delle ricerche effettuate dagli studiosi della CRT a partire dal 1978, aventi 
per oggetto la storia delle trasformazioni fisiche e antropiche del Litorale Romano.  
Dopo un decennio di studi, pubblicazioni e altre produzioni culturali e la costituzione di quattro 
archivi documentali, nel 1988, la CRT iniziò la progettazione di un sistema museale territoriale 
integrato, finalizzato a ricostruire nella sua completezza l’identità storica dell’area del Delta Tiberino. 
Il progetto del sistema ecomuseale litoraneo elaborato dalla CRT fu presentato ai rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche e alla stampa nel 1993. In esso si prevedeva una struttura composta da quattro 
diversi poli museali diffusi sul territorio del delta tiberino, Due di essi erano previsti nell’area del X 
(ex XIII) Municipio del Comune di Roma, altri due nel territorio del Comune di Fiumicino.  
Ogni polo doveva rappresentare uno o più temi specifici del territorio ed era raccordato con gli altri 
poli da percorsi esterni, che permettessero la visita ai luoghi di maggior interesse storico-ambientale 
della zona. Fino ad oggi la CRT ha realizzato due dei quattro poli museali previsti, dei quali è ente 
proprietario e gestore. 
A partire dal 1994, La Cooperativa Ricerca sul Territorio è riuscita a realizzare in proprio uno dei 
poli del sistema museale in progetto, il Polo Ostiense, sito nell’area dell’Impianto Idrovoro di Ostia 
Antica, in località Longarina, a 3 chilometri da Ostia Lido e a 20 chilometri da Roma. 
Il Polo Ostiense dell’Ecomuseo è ospitato in aree e fabbricati che sono, anch’essi ricettacolo di storia 
per essere i primi segni dell’antropizzazione contemporanea del territorio. Le costruzioni, che datano 
al 1884, anno di inizio della bonifica idraulica del delta tiberino, costituiscono nel loro complesso 
uno dei primi esempi di impianto di sollevamento delle acque con macchine moderne, con annesso 
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borgo operaio di campagna, dotato di locali destinati a dormitori per gli operai, depositi di carbone 
per le macchine, scuola rurale ed altro. 
Il Polo Ostiense del progetto ecomuseale ha previsto la ricostruzione delle vicende che riguardano le 
grandi trasformazioni fisiche e antropiche del Litorale Romano, con particolare riguardo alle 
bonifiche idrauliche del territorio in epoca contemporanea, alle colonizzazioni storiche del territorio, 
alle modificazioni fisiche della costa. 
Le novità museologiche e museografiche presenti nella progettazione e nella realizzazione 
dell’Ecomuseo derivano direttamente dalle sperimentazioni effettuate dalla CRT fin dagli inizi dei 
suoi lavori: metodologie interdisciplinari di ricerca, tecniche multimediali di documentazione e di 
elaborazione dei dati, utilizzo del mezzo cinematografico e videografico nella presentazione dei 
documenti. 
L’Ecomuseo è strutturato in Sezioni, circa una trentina per i vari percorsi, organizzate in forma di set 
ricostruttivi di carattere concettuale, in ognuno dei quali si è proposto un ambiente del territorio, 
composto da stampe, carte, fotografie, altre immagini fisse e in movimento, suoni, didascalie, 
plastici, oggetti, attrezzi. Tutti gli elementi costitutivi del set sono posti in stretta relazione fra di loro 
in modo da fornire al visitatore il maggior impatto comunicativo e il più elevato grado di 
informazione. Particolare attenzione è stata rivolta all’utilizzo strutturale dell’immagine filmica nel 
progetto. Lungo i percorsi di visita sono presenti una ventina di punti visione video, con filmati 
ripetuti a ciclo continuo per consentire al visitatore la contestualizzazione del tema proposto dall 
singolo set: 6 videoproiezioni, 12 monitor, 2 diaproiezioni. 
Il Polo di Ostia Antica si articola in tre diversi percorsi di visita. 
Il percorso esterno parte dall’area giardino dove sono i modelli in scala reale delle capanne dell’agro 
romano, strumenti in uso nella campagna nel secolo XX e set ricostruttivi di tecniche d’uso del 
territorio relative ai secoli passati. Da qui si raggiunge il fabbricato costruito nel 1884 dai braccianti 
ravennati dove sono ancora oggi conservate le pompe idrovore più vecchie esistenti nella nostra 
regione, e quindi la vasca di arrivo e le canalizzazioni delle acque basse e medie. 
Il primo percorso interno consente al visitatore un viaggio nel tempo nei secoli XIX e XX sul 
territorio litoraneo di Roma, dove si ricostruiscono, in una ventina di diverse sezioni, la situazione 
dell’agro litoraneo di quei tempi e le fasi salienti della trasformazione del territorio avvenute con la 
grande bonifica idraulica iniziata nel 1884. 
Il secondo percorso interno fa compiere un balzo all’indietro nel tempo, una sorta di grande 
flashback, che permette la conoscenza della trasformazione fisica del territorio costiero negli ultimi 
20.000 anni e l’antropizzazione del delta nel corso dei millenni fino al secolo XVIII. 
Nel 2010 la CRT ha inaugurato nel castello S.Giorgio di Maccarese il Polo Ecomuseale di 
Maccarese. 
Il Polo di Maccarese dell’Ecomuseo del Litorale Romano è dedicato alla ricostruzione della storia 
della campagna romana verso il mare e in particolare delle vicende legate al lavoro delle genti per la 
sua redenzione e il suo utilizzo agricolo nel corso degli ultimi due secoli. 
L’allestimento attuale del Polo è di carattere provvisorio e sperimentale per tenere conto delle 
osservazioni e delle necessità esplicitate dai primi visitatori. Sulla base di queste si faranno gli 
opportuni aggiustamenti e completamenti in corso d’opera. Già oggi comunque è esposta un’ampia 
serie di documentazioni cartacee, di strumenti e oggetti, di ricostruzioni, di modelli che riepilogano la 
vita comunitaria dei luoghi nel corso degli ultimi secoli e in particolare l’impianto e lo sviluppo della 
più grande azienda agricola d’Europa, la Maccarese, nata nel 1925. 
Una sezione è dedicata ai giocattoli dell’infanzia dei primi del 900. In una apposita saletta sono in 
proiezione continua su monitor alcuni film di documentazione della storia e dell’ambiente. 
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1.2 Il progetto di sviluppo e completamento del Sistema 
Ecomuseale. 

 
Nel corso del corrente anno si è iniziato a progettare le seguenti implementazioni del programma 
ecomuseale:  
1) Studio per la realizzazione di un’Area Ecomuseale Integrata Idrovore-Sassone, che 
partendo dal Polo Ostiense, si estenda fino all’area delimitata dall’odierna Via di Castelfusano, in 
località un tempo denominata Sassone, dove sulla base di studi compiuti negli anni 50 e verificati 
negli anni 80 è stata individuato (e ritrovato nel 2007) il più antico insediamento portuale di epoca 
romana. 
2) Allestimento definitivo del Polo di Maccarese 
3) Studio e realizzazione del Terzo Polo Ecomuseale dedicato al tema della portualità alla foce 
del Tevere attraverso le epoche. 
4) Studio e realizzazione dei Percorsi Interpolari sul territorio fra il polo ostiense e quello di 
Maccarese 
 
Il progetto di Area Ecomuseale Integrata Idrovore-Sassone 
In seguito alla scoperta sopra menzionata, si può ipotizzare la possibilità di realizzare una vasta area 
ecomuseale integrata che partendo dall’attuale Polo Ecomuseale sito nell’Impianto Idrovoro di Ostia 
Antica si estenda fino nella zona storicamente indicata come il Sassone per includere il sito dove 
sono i resti dell’impianto portuale antico. L’area cui si fa riferimento corrisponde all’antica sponda 
della laguna ostiense, ampio specchio d’acqua fra le dune litoranee e l’entroterra, da sempre 
utilizzato dall’uomo in quanto utile per molte delle sue attività. 
In questa area integrata si troverebbero congiunti in unico grande spazio i maggiori elementi di 
interesse storico del litorale romano, da aggiungersi a quelli degli scavi di Ostia Antica: il Polo 
Ostiense dell’Ecomuseo, il primo impianto di bonifica dello Stato Unitario con le sue strutture 
ultracentenarie ancora conservate e le più vecchie pompe di sollevamento della bonifica idraulica, 
l’area archeologica dove insiste la struttura della banchina portuale antica e altri resti. 
L’Area Ecomuseale Integrata può essere composta dai seguenti elementi costitutivi: 
Strutture ed aree riguardanti la storia della prima bonifica idraulica del territorio litoraneo: 
1)  Il Polo Ostiense dell’Ecomuseo, con le sale espositive e l’area giardino con i modelli in 
scala reale delle capanne dell’agro; 
2)  Il fabbricato dell’Impianto idrovoro di Ostia Antica con le più vecchie pompe idrovore che 
si conservino nella Regione Lazio e le sue aree limitrofe, la vasca d’arrivo delle acque basse, il canale 
di arrivo delle acque medie.  
3) Il Borgo Operaio di Campagna adiacente all’Impianto idrovoro, costituito dalle piccole 
costruzioni un tempo destinate al ricovero degli operai della bonifica, ultimo resto di una tipologia di 
insediamento oggi completamente scomparso. Qui si trovano ancora i resti del ponte romano sul 
Canale dei Pescatori che segnava il confine fra il territorio degli ostiensi e quello dei laurentes. 
Questo ponte fu fatto saltare dai tedeschi durante la seconda guerra e in seguito i resti furono allineati 
nell’area del borgo operaio. 
4)  Il Casale Fumaroli, struttura vicina all’impianto, dove furono alloggiate le prime macchine 
di sollevamento delle acque utilizzate durante i primi esperimenti di bonifica idraulica di metà 
ottocento. Qui, nella parte a torretta, dove era ubicata la macchina originale, sarebbe possibile 
ricostruire la macchina a vite senza fine con la quale fu tentato il prosciugamento dello stagno 
d’Ostia in epoca pontificia. 
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Data l’importanza derivante dal fatto di costituire il primo esempio di bonifica idraulica di Roma 
Capitale, è opportuno prevedere la richiesta di riconoscimento di struttura storica protetta per 
l’Impianto Idrovoro di Ostia Antica e le sue adiacenze. 
Aree e strutture riguardanti antichi insediamenti sulla sponda della laguna ostiense e, in particolare, la 
banchina portuale d’epoca repubblicana. 
1)   Ipotizzata nel corso di studi effettuati negli  50, verificata dall’equipe della Cooperativa 
Ricerca sul Territorio negli anni 80 ed emersa nell’estate 2007, la struttura della banchina portuale 
antica testimonia elementi storici di primaria importanza: l’esistenza del porto romano d’epoca 
repubblicana finora mai rintracciato nei pressi degli scavi di Ostia Antica dove si riteneva dovesse 
trovarsi; 
2)  Altre strutture di interesse archeologico verso la Via di Castelfusano, che testimoniano 
l’estendersi dell’insediamento ostiense verso l’area laurentina. 
 
Il Polo di Maccarese 
Il Polo di Maccarese dell’Ecomuseo del Litorale Romano è dedicato alla ricostruzione della storia 
della campagna romana verso il mare e in particolare delle vicende legate al lavoro delle genti per la 
sua redenzione e il suo utilizzo agricolo nel corso degli ultimi due secoli. 
Il progetto di sviluppo e completamento del polo espositivo prevede un allestimento museale in grado 
di rispecchiare la struttura classica della vita cittadina che si sviluppa ancora oggi attorno alle due 
piazze che compongono l’impianto dell’intero paese: Piazza del Maccarese e Piazza della Pace sede 
del Castello S.Giorgio. Ubicato nella dismessa macelleria storica del paese, dove si sono conservate 
la dimensione e alcune caratteristiche parietali e strumentali, il polo ecomuseale può conformarsi 
all’ambiente originario sviluppando un progetto espositivo permanente che preveda un allestimento 
da “bottega di paese” dove chiunque possa “rifornirsi” di beni di conoscenza al pari delle botteghe 
d’intorno dove ci si rifornisce di beni materiali. 
 
Il Progetto del Polo della Portualità antica e moderna 
Fin dall’inizio del Progetto Ecomuseo si è ravvisata la necessità di dedicare una particolare 
attenzione a un tema storico fondamentale per la comprensione della vocazione naturale del territorio 
alla foce del Tevere e delle sue profonde modificazioni antropiche avvenute nel corso dei secoli. 
Con l’effettuazione di nuovi studi e l’emergere di più recenti testimonianze, è oggi possibile tracciare 
un quadro sufficientemente ampio dell’azione dell’uomo sul litorale in prossimità della foce fluviale 
per sfruttarne la natura dei luoghi, e lì dove necessario intervenire per il loro sfruttamento, 
impiantando strutture adeguate alle crescenti necessità. 
La messa in relazione delle notizie emerse dalle testimonianze lasciate nel corso di duemila anni, la 
revisione di ipotesi e tesi storiche sulle porzioni sconosciute della storia, l’avanzamento degli scavi 
archeologici e il loro affinamento metodologico e tecnologico, consentono oggi di progettare il Polo 
Ecomuseale per mezzo del quale ricostruire l’attività, marinara, marittima, portuale e aeroportuale. 
Il progetto del Polo può prevedere inizialmente una fase di allestimento virtuale del polo stesso, 
fruibile via internet, per consentire in tempi brevi la messa a disposizione della conoscenza dei siti e 
degli eventi. 
Il Polo virtuale, comunque, può già contare su elementi di conoscenza esposti nei due poli di ostia 
Antica e Maccarese. In una seconda fase si potrà prevedere e progettare un polo museale fisico 
dedicato al tema della portualità. 
Al pari degli altri Poli del Sistema Ecomuseale del Litorale Romano anche quello dedicato alla 
portualità dovrà sviluppare una metodologia interdisciplinare per sviluppare appieno la finalità 
storico-antropologica 
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I percorsi interpolari 
Fra i due poli museali di Ostia Antica e di Maccarese si può prevedere una serie di percorsi sul 
territorio che il visitatore può effettuare con diversi mezzi di spostamento, finalizzati a collegare tutti 
i siti, le aree, le strutture di interesse ambientale e culturale esistenti e visitabili. Per quelle non 
visitabili, la visita virtuale può essere effettuate attraverso la visione delle Videoguide,  di cui si parla 
alla sezione 3 del presente Piano. 
A mo’ di esempio si riporta qui di seguito uno dei percorsi museale sul territorio studiato fino ad 
oggi. Ad esso si affiancano gli altri percorsi in fase di messa a punto. 
 1° percorso. La Via delle Acque 
Il territorio in sinistra del fiume Tevere, ricadente nel X (ex XIII) Municipio di Roma Capitale, conta 
la presenza di aree di estremo interesse sia ambientale che storico, che ancora oggi evidenziano, bene 
impressi nella natura stessa dei luoghi, i segni della storia fisica e antropica del delta tiberino e del 
litorale romano. 
Gran parte dei luoghi sono universalmente noti, ma altri, per le loro caratteristiche o le particolari 
vicende storiche, sono poco conosciuti e valorizzati. Altri ancora, come lo stesso Tevere, le sue 
sponde, le sue golene, non fanno da tempo più parte delle abituali frequentazioni della gente che abita 
questo territorio. La fruizione di tali aree, sia da parte dei residenti che dei visitatori, deve essere un 
obiettivo primario della gestione del territorio, che  può essere raggiunto insieme all’avvio di 
possibilità di sviluppo occupazionale nel settore del turismo culturale. 
La valorizzazione di questi beni storici e ambientali e la conseguente azione di intrapresa e di 
sviluppo delle attività occupazionali potranno efficacemente concretizzarsi soltanto in base 
all’attuazione di un piano organico che preveda una serie di azioni coordinate, volte alla creazione di 
strutture e servizi da considerarsi tutti insieme elementi essenziali alla compiutezza del progetto e al 
conseguente raggiungimento della finalità di partenza. 
Sulla base del principio che il bene ambientale deve essere innanzitutto funzionalizzato  ad un uso, 
per poter essere tratto dalla sua condizione attuale di abbandono - e in questo caso si può ben parlare 
di turismo culturale sia nazionale che internazionale - si è soprattutto studiato un piano generale che 
miri a riconoscere, valorizzare e rendere fruibili luoghi ed ambienti non in quanto elementi isolati, ma 
quali unità territoriali fra loro connesse e caratterizzate da elementi e vicende comuni. 
Ai fini di una fruizione culturale, questi luoghi cardine della storia dell’area litoranea, devono essere 
collegati in prima istanza da percorsi agevoli per il visitatore, finalmente in grado di raggiungere 
anche le località più isolate o dimenticate. 
E’ stato quindi messo a punto un piano di rifunzionalizzazione delle aree che prevede la creazione di 
percorsi, strutture e servizi, nonché di una adeguata piattaforma informativa. Una delle modalità da 
preferire può essere senza dubbio quella del percorso ciclabile che attraversi, senza impatti negativi, 
le aree di interesse e si integri con le funzioni già attive in sito. 
La Via delle Acque è appunto uno dei vari progetti di percorso sul territorio che tende al 
raggiungimento degli scopi sopra esposti. Esso mira ad operare il ricongiungimento di parti del 
territorio, oggi separate dall’ urbanesimo più recente, ma in realtà fra di esse congiunte dai  loro stessi 
caratteri fisici e storici. La Via delle Acque è dunque quella che, sulla base della presenza costante di 
questo elemento, ripercorre una parte importante della storia ostiense.  
Si parte dunque dal Fiume Tevere, vero artefice della nascita del litorale e strada maestra 
dell’incontro fra popolazioni le più diverse, nei secoli e nei millenni. Il percorso può avere inizio 
dalla sponda sinistra del fiume all’altezza della collina che ancora oggi conserva i resti dell’antico 
insediamento preromano di Ficana. Lungo l’argine si può raggiungere, a poca distanza, le collina di 
maggiore altezza che s’incontra sul  percorso, quella dove ancora oggi sono i resti integri del Casale 
di Dragoncello, ai piedi della quale sono i segni di un antico approdo fluviale. Di lì, proseguendo per 
il medesimo argine reso agevole per il mezzo a due ruote, si può raggiungere il Capo Due Rami, 
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dove ha inizio il delta fluviale. Scesi dall’argine, ci si dirige verso l’area della Saline Ostiensi. Qui 
veniva estratto il sale che ha permesso la vita di Roma e di tanti insediamenti umani in ogni epoca 
fino al secolo XIX. Qui si ritrovano due strutture legate alla storia dell’estrazione del sale: L’Opificio 
delle Saline e il Casalone del Sale, dove il prezioso prodotto veniva immagazzinato per le spedizioni 
via fiume. 
Qui il visitatore può prendere la via del rituale appuntamento con gli Scavi della città romana, 
ovvero proseguire sulla Via delle Acque dirigendosi verso l’Impianto Idrovoro della prima Bonifica 
Idraulica di Roma Capitale, dove ha sede il Polo Ostiense dell’Ecomuseo del Litorale Romano. Il 
nuovo incontro con le acque è quello che gli consentirà di conoscere la storia e la tecnologia 
dell’impresa di Ostia che, ancora oggi, a 129 anni dall’avvio dei primi lavori di bonifica, permette lo 
smaltimento delle acque piovane e sorgive del bacino idrografico ostiense. 
Dal canale di uscita delle macchine idrovore si perviene infine al Canale dei Pescatori, oggi canale 
emissario delle acque della bonifica, dove si incontra il primo insediamento storico di pescatori 
ostiensi, il Borghetto dei Pescatori. Il percorso si conclude al mare, presso la  foce dello stesso 
canale. 
Il percorso, per una lunghezza di circa 20 chilometri, legato alla presenza e all’uso storico dell’acqua 
su questo territorio, attraversa dunque l’area ripariale del Tevere a partire dalle alture di Ficana-
Dragoncello fino ad Ostia Antica, l’area storica e archeologica di Ostia Antica e di Saline, il sistema 
acqueo della Bonifica Idraulica di Ostia compreso fra la zona Stagni e il Canale dei Pescatori, 
l’area a forte valenza ambientale che ha per asse il Canale dei Pescatori, fra Pianabella e la Pineta 
di Castel Fusano,  dove si incontrano la Via Severiana e l’antica linea di costa di epoca romana. 
Il percorso è senza dubbio affascinante, ma esso potrà essere realizzato  compiutamente soltanto in 
presenza di un adeguato intervento che preveda anche altri elementi essenziali per la effettiva 
fruizione turistico-culturale del progetto. Fra questi, la creazione di strutture integrative del percorso 
(informazione di percorso, pannelli, servizio guide,...) e di servizi essenziali al benessere del 
visitatore (noleggio mezzi, servizi di trasporto e di ritorno ai terminali del percorso, punti sosta e 
ristori, punti di distribuzione e vendita dei materiali informativi,...). Infine un adeguato programma 
produttivo finalizzato alla diffusione dell’informazione relativa ai siti di turismo culturale (guide a 
stampa, videoguide, informatica,...). 
La Via delle Acque è il primo di una serie di una serie di programmi ad ampia scala, che tendono 
infine a congiungere le aree di interesse del X  (ex XIII) Municipio di Roma Capitale  con le altre 
aree di interesse storico-ambientale dei territori contigui, oggi ricadenti nel territorio del Comune di 
Fiumicino. 
L’insieme dei tre Poli museali e dei percorsi interpolari costituisce il Sistema Ecomuseale del 
Litorale Romano, elemento essenziale e connettivo di tutte le altre iniziative, attività e 
manifestazioni che sviluppano e completano il presente Piano di valorizzazione del Patrimonio 
Culturale e Ambientale del Litorale Romano. 
Il Sistema Ecomuseale si pone come uno dei programmi specifici più interessanti d’Italia, elemento 
di attrazione per i visitatori di tutto il mondo, oltre che struttura essenziale per la crescita culturale 
della popolazione residente. 
Per i diversi elementi di interesse (storico, archeologico, antropologico) e per la varietà dei 
ritrovamenti e delle strutture (insediamenti portuali antichi, strutture industriali d’epoca, caratteri 
degli insediamenti umani) esso si caratterizza quindi in modo del tutto particolare nel panorama 
ecomuseale italiano ed europeo. 
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SEZIONE 2 
 
I programmi di rilevazione e conservazione 

 
La ricerca e la conservazione della memoria storica sociale familiare e personale 
del territorio contribuiscono alla creazione di un vasto Archivio Documentario 
che, nel tempo, consente la trasmissione delle esperienze di vita alle nuove 
generazioni di residenti e costituisce indispensabile bacino di informazione per lo 
studio e la didattica scolastica e sociale. L’osservazione partecipante dei 
mutamenti temporali di territorio e società favorisce il tracciamento dei 
lineamenti caratteriali dell’ambiente antropizzato, conservando in particolare 
quei segni che sono esposti a un maggiore labilità ricordativa.  
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SEZIONE 2 
 

I programmi di Rilevazione e Conservazione della memoria 
 
 

2.1 PRIAMO 
 
Programma di Rilevazione e Archiviazione Multimediale della Memoria Ostiense e del Litorale 
Romano 
Il territorio del Litorale Romano alle Foci del Tevere presenta elementi ambientali, morfologici e 
storico-sociali particolari che ne determinano ancora oggi i caratteri fondamentali. Da sempre, infatti, 
tali luoghi sono stati l'avamposto marittimo di Roma, il punto di approdo e partenza verso il resto del 
mondo. 
Malgrado la ricchezza delle sue memorie storiche, prima dell’ultimo trentennio, questo territorio non 
è stato studiato in maniera complessiva e, soprattutto, non si è mai restituita la grande ricchezza della 
sua immagine e della sua storia plurimillenaria. 
Il Programma di Ricerca per il Rilevamento e l'Archiviazione Multimediale della Memoria Ostiense 
e del Litorale Romano, nato agli inizi degli anni 80, si è quindi proposto di svolgere attività di studio 
interdisciplinare progressivo sul territorio del litorale romano. Esso consiste nella realizzazione di 
ricerche storico-antropologiche finalizzate alla rilevazione e alla documentazione multimediale dei 
beni culturali, dei valori ambientali e delle tracce di memoria  relative alle trasformazioni fisiche e 
antropiche del territorio, dalla  sua formazione geologica fino ai giorni nostri. 
Tale studio si basa sull'impiego di metodologie interdisciplinari di ricerca e tecniche multimediali di 
documentazione e prevede quindi diverse fasi attinenti a ricerca, rilevazione, catalogazione, 
archiviazione, analisi ed elaborazione dei materiali. 
Per quanto attiene ai beni materiali nel loro complesso, il Programma ha sviluppato un censimento 
dei siti  e delle strutture di interesse ambientale, geomorfologico, naturalistico, storico, 
archeologico, urbanistico, architettonico e antropologico del Litorale Romano. Dati i caratteri del 
massiccio fenomeno di antropizzazione avvenuto nell’ultimo secolo è assolutamente necessario 
procedere anche a un censimento dei beni immateriali prodotti dalle varie etnie e culture (regionali in 
un primo tempo e oggi sovranazionali) che si sono insediate alla foce del Tevere e nelle aree 
circostanti. 
I criteri di identificazione dei siti di interesse di un territorio determinato, costituito dal X Municipio 
del Comune di Roma e dal Comune di Fiumicino, sono in diretta dipendenza con le finalità che lo 
studio intende raggiungere. C’è da considerare infatti che la grande diversità delle tipologie esistenti 
obbliga a una primaria grande suddivisione schematica dei beni da inventariare. 
I siti di varia ampiezza possono a loro volta contenere strutture delle più varie tipologie e quindi si 
presentano spesso non come unità territoriali univoche ma come un complesso di elementi 
diversificati. 
Le strutture a loro volta appartengono a tipologie e ad epoche diverse e molto spesso risultano  
profondamente modificate col tempo, sia sotto l’aspetto strutturale che per quanto riguarda la 
funzione e la destinazione d’uso. 
In questo studio si è scelto allora di procedere a un inventario quanto più completo possibile, 
considerando sia gli elementi complessi che quelli più semplici come un insieme di interesse globale 
per la comunità, al di là della loro reale importanza scientifica o della loro possibile futura fruizione 
sociale. 
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Tutte le aree del territorio comprendenti al loro interno elementi di interesse vengono considerate e 
descritte nelle loro linee essenziali. Le strutture presenti in ogni singola area vengono descritte 
successivamente in modo specifico. 
Si pongono ovviamente problemi di vario genere che si è cercato di superare con un criterio di 
carattere generale: l’individuazione e la conseguente descrizione prescindono dalla condizione attuale 
del bene  ed anche dal suo utilizzo contemporaneo. C’è  da dire infatti che molto spesso le aree che 
conservano elementi di interesse sono state profondamente modificate rispetto alle condizioni 
originarie dei luoghi, per cui gli stessi elementi sono commisti ad altri di segno opposto. In altri casi i 
primi sono rimasti talmente minoritari rispetto ai secondi, che risulta perfino difficile procedere a una 
fase di completa identificazione. 
Analogo discorso può essere fatto per le strutture storiche. In alcuni casi queste si sono conservate 
totalmente o parzialmente e sono utilizzabili e/o accessibili. Molto spesso invece, per motivi vari 
l’accessibilità e l’utilizzabilità sono assai scarse se non nulle. 
Le strutture più o meno  antiche sono talvolta divenute di proprietà privata e quindi non soltanto 
hanno modificato, magari più volte,  la loro destinazione d’uso ma risultano non più pubblicamente 
accessibili. Per i reperti archeologici ancora mai portati completamente alla luce e di conseguenza 
privi di pubblica fruizione, si tratta talvolta di individuazioni scarsamente servibili per una immediata 
fruibilità, in quanto il bene risulta soltanto parzialmente visibile, ostacolato da recinzioni, quando 
addirittura non sia tornato sotto il livello del terreno da cui era provvisoriamente emerso. 
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Il Programma PRIAMO si pone quindi come un programma aperto, nel senso che dovrà essere svolto 
senza limitazioni di tempo e dovrà seguire l’evoluzione sia fisica che antropica del territorio. Sarà 
necessario, da una parte, un aggiornamento costante della documentazione testimoniale relativa ai 
beni già censiti nel passato al fine di evidenziarne le eventuali modificazioni o le perdite. Dall’altra 
servirà un’individuazione di beni, manifestazioni, elementi tradizionali originari, attività lavorative e 
altro che vengono a nascere in conseguenza dell’arrivo di nuove genti sul territorio.  
Il primo passo da compiere consiste nel completamento e nel costante aggiornamento della 
Schedatura dei Siti e delle strutture di Interesse Storico, Ambientale e Antropologico del Litorale 
Romano, ovvero il censimento di tutto quanto costituisce interesse culturale sul territorio in oggetto. 
Il programma costituisce anche la messa in atto delle risultanze del lavoro dell’Osservatorio per 
l’individuazione dei siti e dei manufatti di interesse pubblico del quale si tratta nel successivo 
paragrafo. 
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2.2 Osservatorio per l’individuazione e la tutela dei siti e 

manufatti di interesse storico  
 
 
Una comunità giovane qual è quella che abita oggi il Litorale Romano, formata da oltre 300.000 
unità giunte su questo territorio soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, si caratterizza per le costanti 
modificazioni nella sua composizione sociale e la variabilità del suo rapporto con l’area di residenza, 
con i beni ambientali che vi trova al suo arrivo e quelli che essa stessa produce nel tempo. 
L’Ecomuseo, in quanto espressione e specchio della comunità, dovrebbe svolgere il ruolo di ente 
osservatore di caratteri e variazioni ambientali e di fenomeni socioculturali e delle loro 
conseguenze sul piano del rapporto genti /territorio. In particolare per tutto quello che riguarda 
l’individuazione, l’osservazione, la descrizione, l’indicazione di siti, aree, manufatti di interesse che, 
sfuggiti a precedenti operazioni di identificazione e classificazione, possano invece costituire, 
nell’ambito delle modificazioni descritte, nuovi motivi di appropriazione culturale del territorio da 
parte di vecchi e nuovi residenti. 
Ciò fa sì che si renda necessario, all’interno delle attività ecomuseali,  l’istituzione di una struttura in 
grado di svolgere questa funzione di osservatorio costante, soprattutto finalizzata a  favorire gli enti 
pubblici preposti alla tutela dei beni nella loro azione di preservazione ed eventuale fruibilità dei beni 
stessi. 
L’Osservatorio si occuperà anche di registrale l’esistenza, la nascita, la modificazione temporale dei 
beni immateriali  patrimonio delle comunità residenti. Ovvero l’insieme di quella pratiche sociali che 
compongono i caratteri collettivi: ritualità, feste, tradizioni, mestieri, ma anche storie personali o 
familiari particolarmente significative, vicende legate a micro e macro eventi significanti. 
L’Osservatorio potrà, eventualmente con cadenza determinata, relazionare gli enti regionali 
competenti circa l’esistenza dei beni individuati, la loro composizione  e la conseguente possibilità di 
intervento a favore del loro inserimento nelle priorità di conservazione e messa in sicurezza. 
L’azione dell’Osservatorio si gioverà naturalmente della collaborazione di entità e singoli 
(associazioni culturali, ambientaliste, ricercatori, artisti, conoscitori di storie e vicende particolari,…), 
espressioni della comunità, operanti nei vari campi del sociale, della ricerca e dell’ambiente in zone 
determinate, in grado di esprimere anche l’interesse specifico della popolazione verso particolari 
aspetti del loro ambiente di residenza. 
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2.3 Archivio delle Genti 

 
 
All’interno delle attività istituzionali della CRT, l’Archivio delle Genti nasce con il fine specifico 
della conservazione dei reperti testimoniali e delle tracce di memoria personale e collettiva presenti 
sul Litorale Romano. I materiali raccolti confluiscono nei 5 Archivi della CRT: il Centro di 
documentazione (per i materiali cartacei e le opere a stampa), l'Archivio cartografico (per carte, 
mappe, stampe e incisioni), il Museo della cultura materiale (per gli oggetti folklorici),  l'Archivio 
Fotografico (per la documentazione su supporto fotografico), l'Archivio Audiovisivo (per la 
documentazione su supporto cinematografico e video). 
 
Per mezzo dei materiali documentari più diversi, in particolare quelli che si rinvengono presso gli 
archivi locali e di famiglia l’Archivio delle Genti permette di individuare le identità comunitarie 
delle genti immigrate sul territorio. In particolare con la raccolta della memoria orale personale, 
soprattutto dei più vecchi residenti sul territorio, per mezzo di supporti audiovisivi  professionali che 
consentano conservazione  e uso archivistico.  
Le caratteristiche del fenomeno immigratorio, che ha interessato il territorio nel corso di questo 
secolo, sono infatti tali che necessita una pronta azione, tesa a creare le condizioni favorevoli per una 
più completa appropriazione culturale del territorio e della sua storia da parte del nuovo residente. 
L’Archivio delle Genti prevede dunque una serie di attività continuative finalizzate alla realizzazione 
dei seguenti fini specifici: 
1) Ricerca, rilevazione, conservazione e catalogazione di materiali documentari tratti da archivi 
locali e familiari,  al fine della costruzione della memoria storica del territorio.  
2) Ricerca, rilevazione, conservazione e catalogazione della memoria individuale relativa alla 
propria esperienza di vita familiare e comunitaria sul territorio, in particolare  quella dei più anziani 
residenti. 
I materiali raccolti costituiscono parte del patrimonio documentale per la dotazione espositiva dei 
poli ecomuseali. 
I materiali di cui al punto 1), sono i seguenti: 
1)Fotografie e iconografia varia di famiglia 
2)Film e video familiari 
3)Diari, manoscritti e corrispondenza 
4)Documenti di indentificazione o di appartenenza 
5)Libri, giornali, riviste, periodici, fogli volanti 
6)Documenti e oggetti ricordativi 
7)Oggetti di uso domestico 
8)Strumenti di lavoro e vari 
La memoria storica individuale di cui al punto 2) viene rilevata e archiviata mediante 
videoregistrazione di testimonianze rese dai singoli, attraverso un programma che prevede la 
periodica consultazione delle persone più anziane residenti nel Litorale Romano e di coloro che sono 
in possesso di memorie particolarmente interessanti al fine della ricostruzione della storia sociale. 
Queste che seguono sono le fasi che vengono attuate nel lavoro progressivo dell’Archivio delle 
Genti: 
1) Programmazione di una ricerca interdisciplinare sul campo inerente la storia moderna e 
contemporanea del territorio.  



  

 

  

 

 18

 
CRT 
COOPERATIVA 
RICERCA  
SUL TERRITORIO 

2) Catalogazione e archiviazione di tutti  i materiali raccolti a cura della CRT Cooperativa Ricerca 
sul Territorio e loro organizzazione ai fini della loro utilizzazione nell'Ecomuseo. 
3) Diffusione della conoscenza del lavoro e dei risultati della ricerca presso la popolazione 
residente. Ciò può avvenire sia attraverso l'annuale manifestazione Il Litorale incontra la sua storia 
sia attraverso altre forme, come quella dell'Istituzione di un Premio da attribuire a tutti coloro che 
collaboreranno per agevolare la raccolta di documentazione inerente la storia del territorio. Coloro 
che vorranno partecipare al premio dovranno fornire materiali d’interesse storico provenienti 
dall'archivio della propria famiglia e/o  ricerche di prima mano sui vari temi inerenti la storia del 
territorio. 
 
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Il programma deve poter contare su uno svolgimento pluriennale in considerazione dell'ampiezza dei 
suoi obiettivi e della complessità delle operazioni.  
Per ciascun anno di svolgimento del programma sarà necessario organizzare i seguenti momenti 
operativi: 
1) Pubblicizzazione del programma presso la cittadinanza; 
2) Realizzazione della fase attuazione delle ricerche, di raccolta dei materiali documentari e della 
memoria orale; 
3) Catalogazione e conservazione dei materiali. 
4) Organizzazione di fasi formali di apprendimento dello sviluppo del programma da parte di 
operatori (ad es.: corsi per insegnanti per le modalità operative di ricerca scolastica, ecc.) 
5) Istituzione e organizzazione del Premio per la partecipazione della Cittadinanza alla Ricerca 
Storica sul Litorale Romano. 
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SEZIONE 3 
 
La Produzione Documentaria 
 
I materiali documentali su supporto tradizionale e quelli cinematografici 
fotografici e audiovisivi realizzati nel corso delle ricerche storico-antropologiche 
sul territorio insieme alla raccolta di testimonianze filmate  e di documenti 
d’epoca dispersi in tanti archivi familiari e individuali, sono alla base di una 
produzione di testi a stampa e di film documentari che nel loro complesso 
tracciano un profilo multimediale delle comunità insediate sul territorio con le 
modalità più diverse. A questa produzione di carattere tradizionale, si affiancano 
oggi le nuove forme di espressività culturale che aprono differenti prospettive di 
intervento sulle tematiche storiche e critiche. 
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SEZIONE 3 

 
La produzione letteraria, cinematografica, multimediale e di 

espressività teatrale 
 

3.1 Le videoguide ambientali 
 
Le Videoguide ai Beni Culturali e Ambientali del litorale romano, si compongono di due film 
documentari (recentemente editati in un solo dvd in versione originale italiana) che raccolgono due 
irripetibili viaggi nel tempo e nello spazio dei territori a nord (Imago Portus) e a sud (Imago Ostiae) 
della foce del fiume Tevere. 
“Irripetibili” in quanto i due video visitano  non solo i siti di interesse naturalistico, artistico e storico 
archeologico realmente fruibili da cittadini e viaggiatori, ma anche quella vastissima gamma di 
luoghi che appartengono al patrimonio e alla ricchezza culturale della comunità che sono però 
inaccessibili, di proprietà privata, in ristrutturazione perenne o comunque interdetti alla fruizione 
pubblica. 
Le Videoguide rappresentano la produzione di spicco del programma PRIAMO, realizzato assieme a 
Cinema Ricerca, che racchiude in sé una delle caratteristiche fondamentali di tutta la trentennale 
metodologia di ricerca audiovisiva della CRT: studiare, salvaguardare e trasmettere i mutamenti di un 
territorio e di chi lo abita, nel tempo. 
Allo stesso modo, la voce narrante delle due videoguide è costituita da una vasta (e  meticolosamente 
ricercata) polifonia di voci appartenute a scrittori, storici, celebri viandanti e studiosi che nell’arco di 
duemila anni hanno attraversato questo territorio. Grazie a questa forza documentale e allo stesso 
tempo poetica, oltre a formare il testo integrale della voce dello speaker, questa spina dorsale 
bimillenaria, rappresenta ad ogni titolo un unico tessuto di sguardi-riflessioni-narrazioni di un 
territorio nel tempo. 
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Unici e preziosi strumenti di conoscenza del patrimonio di tutto il territorio Ostiense-Laurentino e 
Portuense-Aurelio, le Videoguide sono oggetto di proiezioni collettive presso la Sala Visioni 
dell’Ecomuseo – Polo Ostiense e della Sala Video dell’Ecomuseo – Polo di Maccarese.  
Insegnanti, studenti di ogni età, cittadini ed appassionati possono quindi visionarle e acquistarne una 
copia nei bookshop degli Ecomusei o attraverso il sito http://www.ecomuseocrt.it/pubblicazioni/film-
e-multimedia . 
Oltre alle proiezioni è però fondamentale, per il ruolo che l’Ecomuseo deve avere in un territorio di 
competenza, la distribuzione in tutte le scuole della zona e l’investimento per realizzare la versione 
delle Videoguide nelle principali lingue internazionali (inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese), 
coinvolgendo gli enti internazionali con competenza in materia di scambi culturali tra paese e 
cooperazione tra stati membri della Comunità Europea e delle Nazioni Unite, così da realizzare uno 
strumento audiovisivo indispensabile per la conoscenza del Litorale Romano nel mondo. 
Altra possibilità d’investimento è rappresentata dalle nuove tecnologie, per “tradurre” cioè questo 
patrimonio audiovisivo, unico ed irripetibile, in applicazioni per smart phone o codici QR 
utilizzabili nella comunicazione multimediale e stradale a beneficio dei cittadini. 

http://www.ecomuseocrt.it/pubblicazioni/film-e-multimedia
http://www.ecomuseocrt.it/pubblicazioni/film-e-multimedia
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3.2 I Film documentari 
 
Fin dalle sue prime attività di ricerca la CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio ha fatto un ampio 
uso dei mezzi audiovisivi. I suoi ricercatori, come sottolineato in precedenza, sono stati tra i primi nel 
panorama nazionale ad usare sistematicamente l’audiovisivo in tutte le fasi di ricerca, seguendo una 
metodologia applicativa che ha portato alla elaborazione dei Programmi PRIAMO e Archivio delle 
Genti. I programmi di ricerca hanno affrontato i temi più diversi: evoluzione fisica del territorio; 
ambiente naturale e vocazioni naturali del territorio, insediamenti umani antichi, moderni 
contemporanei, portualità e marineria, fenomeni migratori, lavoro tradizionale, storia del movimento 
operaio, storia della cooperazione, storia della malaria e della lotta antimalarica, bonifiche idrauliche 
e agrarie, architettura e urbanistica. 
Ognuna di queste ricerche è stata accompagnata dalla presenza costante del mezzo cinematografico 
fino agli anni 80 e, successivamente, video.  
I materiali videocinematografici raccolti nell'ambito delle diverse ricerche messe in atto dalla 
Cooperativa Ricerca sul Territorio vengono elaborati per la realizzazione di film documento su temi 
prescelti. Queste realizzazioni tengono particolare conto delle metodologie e delle tecniche del 
cinema diretto, per cui la fase della ricerca sul campo è sempre accompagnata dalla presenza 
dell'unità di ripresa video. In tal modo i film che vengono poi realizzati non sono prodotti a 
posteriori, come avviene nel caso del documentario tradizionale, bensì sono contemporanei alla fase 
di ricerca e quindi ne riflettono tutte le caratteristiche peculiari. 
Sino ad oggi, la produzione videocinematografica ha consentito la realizzazione di 6 film di 
lungometraggio, 5 di mediometraggio e 13 di cortometraggio secondo una metodologia tesa a 
conciliare l’istanza scientifica con la cinematografia d’autore. 
Fra questi, da segnalare i cinque film che compongono la Pentalogia della Bonifica Ostiense che 
racconta in maniera esaustiva la storia dei braccianti bonificatori del Litorale, dalla costituzione della 
loro cooperativa a Ravenna nel 1883 fino al termine dell’esperienza della colonia ostiense nel 1956. I 
film sono La nuova madre (1992), La palude da vincere (1984), Storie della malaria (1994), 
Ricreatorio Andrea Costa (2010), La Colonia d’Ostia (in preparazione). La Pentalogia quindi si 
caratterizza come un documento audiovisivo unico nel suo genere, capace di restituire alla comunità 
ostiense i risultati di trantacinque anni di ricerche effettuati. 
La produzione documentaria della CRT non si è limitata esclusivamente alla bonifica ostiense. 
Parallelamente a questa, infatti, sono state effettuate ricerche aventi come oggetto: altre comuntà 
residenti nel Litorale Romano (come ad es. “Pescatori di Ostia”, che narra le vicende della 
comunità del Borghetto dei Pescatori), edifici storici (come “La fabbrica”, che racconta le vicende 
dell’edificio che oggi ospita il Multisala Cineland, ex Meccanica Romana), eventi straordinari 
(come quelli raccontati in “Cronache della Spiaggia Romana”, dove vengono mostrate la fasi di 
ripascimento del Litorale Ostiense). 
Nelle produzioni documentari è stata coinvolta la popolazione residente attraverso: la raccolta delle 
testimonianze dei possessori di memorie, l’attivazione di elaborazioni in ambito scolastico, la ricerca 
personale nell’ambito del proprio archivio familiare. 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
La produzione audiovisiva della CRT è in continuo itinere. Grazie all’ implementazione della sezione 
audiovisiva dell’Archivio delle Genti e di PRIAMO, la produzione documentaria si sta estendendo a 
territori della fascia Litoranea che a oggi non sono stati oggetto di ricerche specifiche. 
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La realizzazione di nuovi film documento è resa possibile dalla presenza, all’interno dell’Archivio 
delle Genti, di materiale videocinematografico e fotografico in grado di documentare la sviluppo 
fisico e antropico del litorale romano negli ultimi 30 anni. Offrendo la possibilità di disporre di 
interviste, riprese e fotografie di luoghi che con gli anni hanno modificato il loro aspetto e di persone 
ormai defunte la cui testimonianza è memoria storica del territorio.  
Lo sviluppo del progetto produttivo può quindi, di volta in volta, affrontare temi e oggetti 
differenziati. Si riportano qui di seguito due esempi.  
1) Progetto per la realizzazione di un film documento su le aree interne del X Municipio: Acilia 
Per quanto riguarda la zona dell’odierno X Municipio negli ultimi due anni la CRT ha sviluppato 
ricerche finalizzate alla conservazione della memoria nel quartiere di Acilia. Le motivazioni che 
spingono verso l’attuazione di studi finalizzati alla realizzazione di film documentari in questa zona 
dell’entroterra Litoraneo nascono dalle peculiarità storiche e antropiche del territorio in questione. 
Infatti, con l’occasione del Centenario della fondazione di Acilia nel 2013, si è avviata una prima 
fase di ricerca tesa a salvaguardare la memoria storica dei più anziani abitanti del quartiere che, giunti 
tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, possono ancora oggi raccontare in prima persona i 
mutamenti avvenuti dal momento della fondazione sino ai giorni nostri. Un periodo che ha visto 
Acilia trasformarsi da prima Borgata romana con caratteristiche prettamente agricole a vero e proprio 
quartiere di Roma popolato da più di 80 mila abitanti, prevalentemente migrati in queste zone a 
partire dalla secondo dopoguerra.  
Proprio gli avvenimenti che durante la seconda guerra mondiale sconvolsero Acilia, e tutto il Litorale 
Romano, come lo sfollamento avvenuto su ordine tedesco dopo l’armistizio e la successiva 
convivenza con le truppe alleate, sono eventi che ancora oggi impressi nella memoria di chi li ha 
vissuti e sono un patrimonio collettivo che merita di essere documentato e conservato.  
Le interviste audiovisive sinora realizzate formano già un corpus di testimonianze da cui partire per 
completare il progetto di ricerca. Alcune di queste sono già state proiettate durante il Centenario 
organizzato dalla CRT nell’Aprile 2013, ed hanno ricevuto supporto e apprezzamento da tutta la 
comunità attraverso un’ampia e  sentita partecipazione agli eventi organizzati. 
2) Progetto per la realizzazione di un film documento sull’area Portuense: Fiumicino 
Anche per Fiumicino valgono le stesse premesse fatte per Acilia: un territorio in continua 
urbanizzazione, poco studiato dal punto di vista storico ed antropico che però a differenza del 
quartiere del X Municipio ha un elemento in più che lo caratterizza:  la forte vocazione portuale 
espressa sia dall’attività marinara che da quella aeroportuale.  
Del resto Fiumicino porta nel nome la sua origine: Foce Micina (Piccola Foce) denominazione con la 
quale veniva indicato il ramo destro della foce fluviale.  Oggi il canale di Fiumicino è il tratto fluviale  
dove sorge il porto per i pescherecci che rendono Fiumicino uno dei più attivi porti italiani con oltre 
4000 tonnellate di pescato l’anno. 
La produzione di un documentario che abbia come oggetto Fiumicino deve quindi necessariamente 
muoversi lungo queste due direttrici principali.  Perché se in passato i porti erano il collegamento di 
Roma con il mediterraneo, oggi è l’aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci la “porta” tra 
Roma e il resto del mondo. Costruito negli anni Sessanta, l’aeroporto ha condizionato lo sviluppo di 
tutto il Litorale romano favorendo la migrazione a scopo occupazionale da tutte le parti d’Italia e 
aumentando di conseguenza il processo di urbanizzazione abitativa per la creazione di quartieri 
residenziale per i lavoratori aeroportuali. 
Attraverso la ricerca sul campo saranno quindi analizzate sia le attività portuali sia quelle 
aeroportuali, seguendo la metodologia di ricerca sul campo con i mezzi audiovisivi che la CRT ha 
ideato e sviluppato nel corso dei suoi trentacinque anni di attività. 
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3.3 I Libri dell’Ecomuseo 

 
La produzione editoriale della CRT attraversa un’ampia gamma di tipologie e generi, mantenendo 
come costanti punti di riferimento lo studio del territorio e le genti che lo abitano, e la metodologia 
della ricerca in questo campo.  
Il volume Pane e lavoro, Storia di una Colonia Cooperativa: i braccianti romagnoli e la bonifica di 
Ostia (Marsilio 1986, ristampato da Longo Editore nel 2008) rappresenta il punto di riferimento 
riconosciuto a livello nazionale, per quanto riguarda la ricostruzione storico antropologica di prima 
mano del territorio litoraneo e dell’epopea della prima bonifica dello Stato Italiano, realizzata dai 
braccianti romagnoli dell’ Associazione Generale tra Operai e Braccianti di Ravenna. Oltre a tre 
ormai celebri saggi critici (dedicati alla ricostruzione storica, a quella antropologica e di 
testimonianze orali), Pane e lavoro si compone di un vastissimo (e anche qui eccezionalmente unico) 
archivio testimoniale, fotografico e documentale. 
Tra le prime produzioni editoriali della CRT, I porti alle foci del Tevere (Unipress 1986) delinea gli 
aspetti storici ed economici della portualità litoranea, dalla protostoria ai porti imperiali, dall’epoca 
pontifica fino all’impianto degli attuali complessi aeroportuali.  In ore tiberis, esperienze storie 
memorie (1992), espone gli elementi metodologici usati nella ricerca interdisciplinare e multimediale 
sul litorale romano. 
Negli ultimi anni, a seguito del parziale restauro dell’Archivio Fotografico Giulio Bordoni, donato 
alla CRT dagli eredi del fotografo ostiense, la produzione editoriale ha compreso due cataloghi-saggi 
sull’opera e la biografia di Giulio Bordoni, in parallelo alla realizzazione di due mostre fotografiche 
della lunghezza complessiva di 40 metri lineari e un documentario biografico sull’artigiano-fotografo 
(Il Signor Giulio, regia di Paolo Isaja e Maria Pia Melandri). 
La finalità della produzione a stampa della CRT è di ridare alla comunità la sua stessa storia 
attraverso un documento complessivo da conservare per “coloro che verranno”. Le testimonianze, le 
foto d’archivio, i documenti acquisiti durante la fase di ricerca sono “restituiti” alla comunità di 
appartenenza attraverso il lavoro di raccolta e elaborazione dei documenti stessi. 
In quest’ottica sono prodotti volumi come Le mani di Toni, libro fotografico sulla vita di Antonio 
Bottan, conosciuto in tutta la comunità di Maccarese come “Nonno Toni”. Giunto dal Veneto a 
Maccarese negli anni Trenta, come diverse centinaia di suoi conterranei, Toni ha contribuito alla 
crescita e allo sviluppo di una delle più importanti aziende (pubbliche) italiane, la Maccarese spa, 
oggi di proprietà Benetton. Dopo aver ricoperto tante mansioni (dalla mungitura alla semina e 
raccolta dei cocomeri), nonno Toni, in una fase di maturità della sua vita, ha iniziato a tramandare ai 
più giovani le proprie conoscenze. Sia quelle legate al mondo agricolo, che a quello del tempo libero 
della sua epoca: giocattoli artigianali, capanne, modellini, così da diventare una vera e propria 
memoria vivente, trasmessa attraverso le sue mani e i suoi occhi.  
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Sulla base dei materiali raccolti negli Archivi della CRT è possibile continuare la realizzazione di 
volumi che arricchiscano la produzione editoriale già avviata. 
Un importante sviluppo in questa direzione riguarda la creazione di libri che possono accompagnare 
le realizzazione audiovisive e quindi creare efficaci soluzioni editoriali sia nella forma che nei 
contenuti.  
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3.4 I Reading Videomusicali 

 
La volontà di diversificare le modalità di trasmissione e comunicazione della storia delle genti del 
nostro territorio, ha spinto la CRT a sperimentare quel tipo di narrazione oggi definita 
“transmediale”, ossia realizzata attraverso l’utilizzo simultaneo di mezzi espressivi ed artistici 
diversi.  
Dalla Notte dei musei 2010 i reading teatrali sono entrati a far parte dell’offerta artistico-didattica 
dell’Ecomuseo, con una trasposizione di Nel Regno di Acilia di Marco Baliani. 
La manifestazione ufficiale Il litorale incontra la sua Storia, ha immediatamente rappresentato 
un’altra occasione continuativa per proporre l’ incontro tra la comunità residente, il pubblico, i 
cittadini e le storie che hanno caratterizzato il passato della loro stessa comunità attraverso veri e 
propri spettacoli basati su letture teatrali di testi (romanzi, testimonianze, testi inediti, lettere, 
cronache...) proiezioni (di filmati d’epoca, stralci di documentari, film, videointerviste, 
testimonianze, immagini fotografiche...) e la creazione di una colonna sonora suonata dal vivo da 
musicisti professionisti. È nata un’idea, spettacolo in due atti dedicato alle prime esperienze 
cooperative a livello internazionale e italiano, ha rappresentato il punto più alto di questa produzione, 
ricevendo anche il riconoscimento dell’ ONU Organizzazione delle Nazioni Unite, in occasione 
dell’Anno Internazionale delle Cooperative (2012). 
I reading videomusicali, si propongono infine come veri e propri strumenti didattico-pedagogici 
innovativi ed adatti all’attenzione e all’apprendimento di generazioni di studenti nati e cresciuti con 
una maggiore propensione verso l’apprendimento dei linguaggi visivi 
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
L’efficacia di questo strumento, non può che stimolare e richiedere la creazione ulteriore di reading e, 
in generale, di altri percorsi artistico-pedagogici, così da continuare ad esplorare la via sperimentale e 
ludica dell’insegnamento-apprendimento della storia del territorio. 
Altra strada suggestiva e percorribile è quella dell’adattamento del’espressività teatrale alle visite 
guidate sul territorio. Il progetto Storie e sapori del Borgo, ad esempio, è in grado di coinvolgere le 
persone in una visita al Borgo di Ostia Antica, attraverso il tempo e la storia, contando anche su 
monologhi teatrali recitati da attori che, sparsi nel Borgo, ridanno voce a protagonisti storici del 
nostro territorio. La visita ha il suo naturale completamento nel luogo che più di tutti sta lavorando 
nell’ottica di tutela e conoscenza dei sapori storici della tradizione romana, ostiense e romagnola, 
cioè il ristorante il Monumento, dove un apposito percorso enogastronomico con tanto di guida, 
propone un viaggio nella storia dei sapori e degli alimenti che si sono cucinati e mangiati sul nostro 
territorio in duemila anni di Storia. 
Lo stesso progetto è ripetibile per il Castello San Giorgio di Maccarese con Storie e Sapori al 
Castello, dove l’aspetto di conoscenza enogastronomica locale può essere curato dal ristorante locale 
San Giorgio.  
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SEZIONE 4 
 
La Diffusione della Conoscenza 

 
La pratica antropologica del feedback consiste nel riportare presso i soggetti 
sociali (scuole, università della terza età, centri anziani, comunità immigrate, 
associazioni,…) gli elementi di conoscenza precedentemente raccolti ed elaborati 
nelle produzioni culturali, in modo tale che la società interessata possa essere 
progressivamente dotata degli strumenti essenziali per le funzioni didattiche, di 
interscambio cognitivo, di acculturazione interetnica. 
Cinematografia storica e comunicazione informatica accompagnano la  
diffusione della conoscenza della storia del proprio ambiente, come quella di genti 
e territori “altri”, molto spesso assimilabile a quella del proprio territorio di 
residenza. 
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SEZIONE 4 
 

La diffusione della conoscenza 
 

4.1 Didattica Scolastica e Sociale 
 
Una vocazione specifica, ancor prima che una consolidata tradizione, rende l’Ecomuseo 
l’interlocutore principale sul territorio per insegnanti e studenti di tutte le scuole del Comune di 
Fiumicino e del Municipio X di Roma Capitale. 
Ogni anno centinaia di ragazzi e i loro insegnanti, visitano i Poli Ecomuseali di Ostia e Maccarese, 
entrando in contatto con la loro storia e con il vissuto delle loro famiglie.  
Ogni anno progetti tematici impreziosiscono questo costante rapporto, proponendo alle scuole nuove 
modalità di apprendimento e di elaborazione della conoscenza. 
Numerosi e ben differenziati sono i progetti creati, realizzati e condivisi con le scuole in 35 anni di 
attività della CRT. Può probabilmente essere indicativo, in questa sede, citare il “capostipite” delle 
attività che il LEDA (Laboratorio di Educazione della Didattica Avanzata) ha portato a 
compimento: Scriviamo insieme la nostra Storia. 
Con questo vero e proprio programma didattico dedicato alla ricerca e alla elaborazione della 
memoria storica del territorio litoraneo finalizzate alla raccolta di materiale documentario d'archivio 
familiare e alla sua elaborazione da parte degli studenti, si è avviato il pluridecennale utilizzo 
metodologico della ricerca multimediale anche in campo scolastico. Rendendo così possibile, a un 
tempo, la ricerca sul territorio, l’indagine sulla memoria familiare e l’apprendimento delle tecniche e 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie in campo audiovisivo.  
Il Programma Scriviamo insieme la nostra Storia è stato dunque finalizzato a un duplice importante 
scopo: 
a) la raccolta e la conservazione della memoria storica familiare dei cittadini del Litorale Romano 
ai fini della sua utilizzazione per scopi di didattica sociale e scolastica e per l'arricchimento del 
patrimonio documentario dell'Ecomuseo del Litorale Romano; 
b) il coinvolgimento della popolazione scolastica - e anche della cittadinanza in generale attraverso 
la comunicazione intergenerazionale studente/adulto - nel lavoro di ricerca, raccolta e 
conservazione della testimonianza oggettuale e della memoria individuale e collettiva della storia 
del proprio territorio. 
Per mezzo dell'attuazione di un tale programma, si può svolgere un'azione culturale e sociale di 
primaria importanza che favorisce il radicamento della popolazione sul territorio e un più corretto 
rapporto cittadino /territorio. 
 
 
Proposta Operativa per lo svolgimento del Programma 
 
I programmi di ricerca in ambito scolastico consistono in una ricerca di prima mano effettuata da 
parte di docenti e discenti delle scuole di ogni ordine e grado. La loro attuazione avviene attraverso le 
seguenti fasi operative che devono intendersi a carattere continuativo: 
1) Realizzazione di una fase di apprendimento da parte dei docenti e dei discenti dei metodi e delle 
tecniche della ricerca negli archivi di famiglia, attraverso l'effettuazione di interventi didattici da 
parte degli specialisti della ricerca nelle scuole.  
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2) Realizzazione della fase di ricerca dei materiali documentari d'archivio familiare, attraverso il 
ritrovamento dei documenti e la raccolta della memoria individuale. 
3) Realizzazione di una fase di apprendimento da parte dei docenti e dei discenti dei metodi e delle 
tecniche della catalogazione e dell'archiviazione  dei documenti raccolti. 
4) Realizzazione da parte dei discenti di proprie elaborazioni (scritte, grafiche, fotovideografiche, o 
altro) sulla base dei materiali raccolti. 
5) Istituzione del Premio Speciale per l'iniziativa Scriviamo insieme la nostra Storia che verrà 
assegnato annualmente ai discenti e ai docenti che avranno realizzato la miglior raccolta e/o la 
miglior elaborazione 
6) Archiviazione di tutti  i materiali raccolti a cura della CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio e 
organizzazione ai fini della loro utilizzazione nell'Ecomuseo. 
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4.2 Comunicazione audiovisiva e informatica 
 
La grande quantità di materiali documentari sui supporti più vari raccolti fino ad oggi e conservati 
negli archivi della CRT insieme ai materiali audiovisivi prodotti in contemporanea con le ricerche 
attivate, atti a documentare la metodologia e la prassi delle ricerche stesse, costituiscono una massa di 
informazioni che oggi può essere utilizzata in modo proficuo verso l’esterno anche attraverso i canali 
del web 2.0 (sito internet, profilo facebook, canale youtube). 
Il sito ecomuseocrt.it è stato visitato dall’anno della sua creazione nel 2009 da 25.000 persone (fonte 
Site Stats). Ai molti interessati alle attività svolte dall’Ecomuseo si  sommano quelli che cercano nel 
sito informazioni sul Litorale Romano, sulle metodologie di ricerca sul territorio e la creazione di siti 
ecomuseali. 
Comunicati, video trailer, ed altri messaggi periodici sono strumenti con i quali la CRT diffonde il 
proprio operato verso l’esterno in maniera continuativa. Ecomuseo informa è la newsletter 
settimanale che conta attualmente duemila contatti mail, e che mantiene cittadini, lavoratori di altri 
musei, associazioni, biblioteche e università, al corrente delle iniziative della CRT e dell’Ecomuseo 
del Litorale Romano. 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
I più recenti sviluppi in campo informatico permettono la progettazione di siti che consentono la 
diffusione di contenuti multimediale di diversa natura. La creazione di un portale che possa 
organizzare i molteplici contenuti dei diversi materiali inediti contenuti negli Archivi della CRT 
permetterebbe un migliore e più sistematica organizzazione di tali contenuti e rappresenterebbe 
un’enorme facilitazione per la loro diffusione. 
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4.3 Rassegne Cinematografiche tematiche 

 
 
Memoriacinema è una Rassegna Permanente di Cinema Documentario e del Reale sulla storia 
delle genti e dei territori sulle modificazioni fisiche, ambientali ed antropiche del Litorale Romano e 
delle terre d’Italia viste attraverso i documentari e i film del reale del cinema italiano.  
La rassegna è in proiezione sia presso la Sala Visioni dell’Ecomuseo del Litorale Romano, dotata di 
proiezione su grande schermo, suono stereofonico e impianto di condizionamento, sia nella saletta 
del Polo ecomuseale di Maccarese, dove i medesimi lavori possono essere replicati in cadenza 
continua. 
In questi anni la rassegna si è proposta di diffondere in modo permanente sia la conoscenza del 
cinema documentario dei grandi autori italiani che le opere dei giovani documentaristi che hanno 
dato impulso alla produzione cinematografica e televisiva più recente. 
Questi che seguono sono gli argomenti oggetto della Rassegna: 
- la storia delle trasformazioni fisiche e antropiche delle terre d’Italia; 
- la memoria delle genti in rapporto al territorio di appartenenza o di migrazione; 
- la storia delle trasformazioni fisiche e antropiche del Litorale Romano; 
- la storia delle trasformazioni fisiche e antropiche di territori che presentano caratteri 
analoghi a quelli del Litorale Romano. 
La rassegna si articola in Sezioni e Sessioni diverse a seconda: 
a) delle tematiche affrontate 
b) del tipo di fruizione, 
La rassegna ha carattere permanente  e si svolge con cadenza annuale e periodo di programmazione 
di diversi mesi per ogni sessione. Ciò consente a tutti di seguire le proiezioni che non rimangono 
limitate e un periodo breve come di solito avviene. In ogni caso la continuità di tale programmazione 
consente alle generazioni successive dei residenti di conoscere opere altrimenti di difficile fruizione. 
Molte delle opere in programma non sono mai state presentate nel passato sul nostro territorio  
poiché le poche sale cinematografiche esistenti non usavano proiettare questo tipo di cinema e a 
tutt’oggi non esiste un circuito d’essai o di cineclub per questo tipo di attività.  
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Come già detto, una sezione particolare della Rassegna darà ampio spazio ai film documentari 
dedicati alla storia del Delta tiberino e del Litorale Romano.  
La rassegna è divisa in Sezioni tematiche e sarà composta di cicli dedicati a Sessioni di fruizione 
pubblica differenziata. 
Queste le sezioni tematiche: 
1)  Storia del Litorale Romano 
2) Le trasformazioni fisiche dei territori 
3) Memorie di genti, gruppi e personaggi 
4) Migrazioni, spostamenti, insediamenti. 
 Sessione di fruizione pubblica differenziata: 
A) Matinée per pubblico adulto 
B) Matinée per studenti delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori 
C) Matinée per studenti delle scuole medie superiori 
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D) Giornate speciali con proiezioni alla presenza degli autori. 
A seconda delle sezioni tematiche e delle tipologie di fruizione, la Rassegna sarà accompagnata da 
programmi e schede filmografiche, presentazioni e dibattiti. 
Per le sessioni B) e C). 
Per consentire la più ampia partecipazione si propone la partecipazione di una classe per ogni plesso 
scolastico (o, in alternativa, un gruppo interclassi), in particolare quella che ha in atto studi o ricerche 
nell’ambito dell’oggetto della rassegna, il territorio  e le sue caratteristiche fisiche e umane. 
La presentazione delle opere in programma potrà avvenire su appuntamento, sulla base delle richieste 
avanzate dalle singole scuole. Ciascun appuntamento prevede le seguenti attività: 
1) Presentazione dei film in programma 
2) Proiezione dei film 
3) Discussione con docenti e discenti sui temi affrontati nelle opere visionate. 
La diffusione della conoscenza del cinema documentario, dei suoi autori, dei suoi modi produttivi 
nonché delle tematiche da esso affrontate, quali quelle già sopra esposte. è dunque la finalità primaria 
della rassegna Memoriacinema. 
Inoltre, con la sezione tematica 1), la rassegna si prefigge lo scopo di diffondere con il mezzo 
cinematografico la conoscenza della storia e dell’ambiente del Litorale Romano presso la 
popolazione scolastica del X Municipio del Comune di Roma e del Comune di Fiumicino. 
La presentazione e la discussione al termine della visione potranno indicare anche utili elementi 
metodologici della ricerca sul territorio al duplice fine di: 
1) diffondere la conoscenza delle metodologie della ricerca sul territorio con i mezzi 
audiovisivi; 
2) stimolare la eventuale produzione audiovisiva sul tema in oggetto in ambito scolastico. 
Il progetto si presenta come attività permanente dell’Ecomuseo del Litorale Romano e quale 
prosieguo delle iniziative e delle produzioni culturali realizzate in precedenza, dagli anni 90 in poi, 
con il Centro Audiovisivo della Regione Lazio. 
Essendo all’interno di due strutture museali dove già la visita costituisce elemento di conoscenza 
primaria della storia del territorio, la sala cinematografica  del Polo Ostiense e la piccola saletta di 
visione del Polo di Maccarese sono dunque i luoghi ideali dove poter operare in favore della 
diffusione della produzione cinematografica e televisiva con tematiche storiche, sociali, 
antropologiche legate ai territori d’Italia e in particolare a quello del Litorale Romano. 
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4.4 Formazione 

 
 
La formazione del corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado ai fini dell’apprendimento di 
elementi cognitivi relativi a studio e ricerca su storia e ambiente del territorio, costituisce un 
elemento imprescindibile per completare il processo di coinvolgimento  della popolazione scolastica 
nella costruzione dell’identità comunitaria dei residenti. 
Si propongono qui tre diversi corsi di formazione per gli insegnanti. 
  
1) Formazione per insegnati di scuole di ogni ordine e grado in Storia e Cultura del 
territorio.  
Nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio vengono svolte alcune ricerche sulla storia e 
l’ambiente, ma il corpo docente incontra spesso difficoltà nella gestione di tale lavoro in ordine al 
fatto che la maggior parte dei suoi componenti non risiede stabilmente in loco e di conseguenza non è 
preparato  in modo specifico sui molti argomenti inerenti tali ricerche. 
Pertanto gli studi molto spesso ripetono lavori già svolti in precedenza senza poter apportare elementi 
innovativi od altro. 
Per colmare tali carenze è necessario allestire dei corsi di formazione per il corpo docente per pterlo 
dotare di una informazione di base sui tempi dell’ambiente, della storia fisica e antropica del 
territorio. Dotati di tali conoscenze i docenti potranno affrontare con le migliori condizioni il non 
facile compito di trasmettere ai loro discenti gli elementi utili per i loro studi nel merito.   
 
2) Formazione per insegnati di scuole di ogni ordine e grado nella Ricerca sul campo e 
negli archivi familiari.  
Tale corso permetterebbe agli insegnati di acquisire le conoscenze metodologiche, tecniche e pratiche 
per attivare ricerche sul campo e, in particolare, presso testimoni residenti sul territorio, possessori di 
memorie e in definitiva negli archivi di famiglia. 
Molto spesso infatti in luoghi soggetti a forti e continue migrazioni e dove ancora non sono nate 
entità istituzionale adibite alla conservazione della memoria locale, gli archivi di famiglia 
rappresentano le uniche fonti in cui la ricerca affidarsi per il suo svolgimento. Inoltre il loro utilizzo 
consente il ritrovamento di documentazione non altrimenti rintracciabile nonché lo sviluppo di un 
rapporto intergenerazionale fra studente e suoi ascendenti. 
 
3) Formazione per insegnati di scuole di ogni ordine e grado in Metodologia della Ricerca nelle 
scienze umane con strumentazione audiovisiva.  
Il corso ha come scopo quello si trasmettere la conoscenza delle metodologie e delle tecniche di 
utilizzo dei mezzi audiovisivi applicati a ricerche nelle scienze umane. 
Tali conoscenze permetterebbero agli insegnanti di compiere ricerche di prima mano insieme agli 
studenti. L’uso del video rappresenterebbe quindi  uno stimolo per gli studenti ad approfondire 
tematiche storiche – sociali usando strumentazioni più vicine alle loro capacità: non più solo ricerche 
cartacee ma possibilità di creare veri e propri prodotti audiovisivi. Tali prodotti verrebbero poi 
inseriti all’interno degli Archivi dell’Ecomuseo e proposti nelle Rassegne che l’Ecomuseo realizza su 
tematiche riguardanti il territorio e la didattica scolastica. 
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SEZIONE 5 
 

La Partecipazione delle comunità  residenti 
 
 
Le Mappe di Comunità che prevedono, nella loro elaborazione, il coinvolgimento 
di entità associative di base e della popolazione scolastica di vario ordine e grado, 
consentono di descrivere in un unico documento l’insieme del patrimonio storico,  
culturale e ambientale del Litorale Romano. 
Le Mappe di Comunità del Litorale Romano costituiscono la prima esperienza 
del genere in fase di realizzazione progressiva  nella Regione Lazio. 
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Sezione 5. 
 

La partecipazione delle Comunità residenti 
 

5.1 Mappe di Comunità del Litorale Romano 
 
Avendo come costante riferimento le Comunità residenti, tutte le attività della CRT Cooperativa 
Ricerca sul Territorio e dell’Ecomuseo del Litorale Romano creano con esse uno scambio continuo 
di saperi. 
Uno degli esempi più paradigmatici di questa agire partecipato è rappresentato dalle Mappe di 
Comunità del Litorale Romano che, per prime nella regione Lazio, sono state realizzate dai 
ricercatori della CRT con il vasto coinvolgimento, negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013, di 
più di mille tra studenti ed insegnanti appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio 
del Municipio X, i Centri Anziani, i Comitati di Quartiere e le Associazioni locali che rappresentano 
le comunità regionali stabilitesi nel nostro territorio. 
La mappa di comunità è un processo partecipato, messo a punto in Inghilterra all’inizio degli anni 
Ottanta e poi ampiamente sperimentato negli ecomusei, con cui gli abitanti di un determinato luogo 
hanno la possibilità di rappresentare il patrimonio culturale e ambientale comunitario in cui si 
riconoscono e che desiderano trasmettere alle generazioni future: beni ambientali (il paesaggio 
naturale), beni storici (archeologici, architettonici, artistici), beni demoetnoantropologici materiali 
(oggetti, strumenti, documenti,…) e immateriali (tradizioni, feste, ricorrenze, canti, cultura orale,…).  
In sostanza, come se si tracciasse una serie di carte geografiche tematiche, s’individuano sul territorio 
e si documentano (e di conseguenza si salvaguardano e trasmettono) i segni storici,archeologici, 
urbanistici, architettonici e, nello stesso tempo, l’esistenza di feste, ricorrenze, mestieri tradizionali, 
elementi di cultura materiale, memoria e testimonianza orale e così via. Poi, sovrapponendo 
fisicamente queste carte/mappe tematiche si determinano la ricchezza e l’unicità complessive di un 
territorio e la moltitudine di relazioni, saperi, valori, luoghi nel tempo che contraddistinguono non 
solo il territorio ma anche e soprattutto chi ci abita.  
In definitiva, predisporre una Mappa di Comunità significa avviare un percorso finalizzato ad 
ottenere un archivio permanente, e sempre aggiornabile, delle storia e dell’evoluzione di luoghi e 
comunità. Evita la perdita delle conoscenze puntuali del contesto geografico in cui si opera, quelle 
che sono espressione di saggezze sedimentate raggiunte con il contributo di generazioni e 
generazioni.  
Dalla loro nascita, avvenuta ormai circa venticinque/trent’anni fa, le mappe di comunità sono di 
competenza degli ecomusei e proprio come gli ecomusei mantengono la caratteristica fondamentale 
di essere espressione di un territorio e di chi lo abita, rappresentando gli aspetti e le mutazioni delle 
comunità nei loro ambienti nel tempo. 
Così come sta accadendo in questi ultimi anni in altri territori nazionali, l’Ecomuseo del Litorale 
Romano si è assunto il compito di affiancare alla sua attività permanente di studio, ricerca, 
rappresentazione e trasmissione del patrimonio culturale materiale ed immateriale dell’area del Delta 
tiberino, quella di redazione della Mappe di Comunità del Litorale Romano.  
Creare quindi, per la comunità e per chi intende progettare a qualsiasi livello su questo territorio, uno 
strumento indispensabile di conoscenza dei suoi aspetti paesaggistici e culturali. 
Si tratta della prima iniziativa di questo genere nella Regione Lazio e riveste un suo carattere di 
unicità investendo una popolazione residente molto ampia che consta, per l’intero Litorale, di oltre 
320.000 unità. 
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È toccato così ai più giovani residenti, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, bambini e 
giovani dai 6 ai 19 anni, ricercare e scegliere un festa, una ricetta, un edificio, un mestiere tipico o 
quant’altro presente nel proprio paese, frazione, zona o quartiere. Il loro ambito di studio è stato 
infatti ristretto alla porzione di territorio che loro vivono quotidianamente.  
Così docenti e studenti, nella veste di cittadini/ricercatori, hanno concentrato il proprio biennio di 
lavoro su un solo bene culturale con l’obiettivo di creare uno degli elementi della mappa finale: un 
pezzo dettagliato e fondamentale del puzzle collettivo rappresentato dalla Mappa di Comunità.  
Dopo aver individuato il proprio bene, docenti e studenti autogestiscono l’organizzazione delle 
attività di raccolta e selezione delle informazioni, Divisione in gruppi di lavoro (cineoperatori, 
fotografi, intervistatori, schedatori, ecc.), Sopralluoghi, Documentazione (filmare, fotografare, 
intervistare, disegnare, ecc.) e Schedatura (compilazione di schede relative al bene). 
Svolte tutte queste attività, il bene viene inscritto nella Mappa. 
Sono compiti dell’Ecomuseo del Litorale Romano: 
1) introdurre docenti e discenti alle modalità scientifiche della ricerca, della descrizione, della 
documentazione e della schedatura del bene culturale prescelto; 
2) assistere le classi scolastiche nelle diverse fasi del lavoro; 
3) realizzare la Mappa generale di Comunità del Litorale Romano; 
4) archiviare e conservare le documentazioni cartacee, grafiche, fotografiche e video realizzate dai 
ricercatori. 
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Il progetto della Mappa di Comunità ha un carattere progressivo in quanto è facilmente deducibile, da 
quanto fin qui esposto, la necessità di un costante aggiornamento e di opportune integrazioni che 
dovranno necessariamente accompagnare l’evolversi temporale della comunità oggetto di indagine. 
La Mappa di Comunità e un progetto potenzialmente infinito per coinvolgimento e oggetti di studio. 
Di particolare interesse sarebbe poter sviluppare con cadenza continuativa La Mappa dei Beni 
Immateriali (festività, tradizioni culinarie, mestieri, canti e balli...), così da documentarli, archiviarli 
e contemporaneamente salvarli dell’invitabile rischio di sparizione che questi beni cultuali intangibili 
inevitabilmente presentano.  
Al contempo si avrebbe – a questo livello della Mappa – una visualizzazione simultanea delle 
festività e delle ritualità ancora oggi presenti, simboli della mutazione della componente demografica 
e culturale del territorio. 
La sua finalità è quindi la realizzazione di una serie complanare di Mappe che contengano sia quelle 
dei Beni Materiali e Immateriali identificati dalle scuole sia la Mappa dei Beni Materiali e 
Immateriali elaborata dalla CRT. Si prevede per le Mappe sia un diffusione virtuale che la 
produzione cartacea. Quest’ultima ne permetterebbe l’esposizione all’interno degli edifici scolastici 
delle classi partecipanti al progetto. 
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SEZIONE 6 
 

I Segni sul Territorio 
 

La pratica della preservazione dei siti e dei manufatti di interesse 
storico e ambientale di cui il Litorale Romano è ampiamente dotato, 
va accompagnata da un’azione dedicata in modo specifico alla loro 
fruizione culturale. Nello stesso tempo è da prevedere l’iscrizione in 
situ di elementi fisici ricordativi di aree e resti testimoniali di eventi 
col tempo dimenticati o non adeguatamente considerati. 
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Sezione 6 
 

 I SEGNI SUL TERRITORIO 
 
Dal tempo della loro redenzione dalla palude e dalla malaria (fine 800, primi 900) fino a periodi 
abbastanza recenti, i territori alla foce del Tevere -  alla sua sinistra (ostiense) e alla sua destra 
(portuense e aurelio) - non hanno avuto modo di vedere marcati materialmente la serie di vicende, 
eventi, fatti, personaggi ed altro come normalmente è avvenuto per comunità di antica formazione.  
Ciò è dovuto, appunto, alla recente formazione delle comunità residenti e, in particolare,  alla 
eterogeneità della loro composizione. E’ invece necessario che, sul territorio, la comunità possa 
riconoscere, anche per mezzo di segni fisici, gli elementi caratterizzanti della propria evoluzione. 
Fino a circa un trentennio fa si potevano ravvisare pochissimi di questi segni. 
Fra questi il cosiddetto Sacrario alla memoria dei bonificatori romagnoli ad Ostia Antica, venutosi 
a comporre nell’arco di vari decenni a partire dal 1904, con l’apposizione della lapide dettata da 
Andrea Costa sulle mura del borgo rinascimentale, fino al 1951 con l’erezione del busto di Nullo 
Baldini. E a Fiumicino, l’epigrafe in ricordo di Giovan Battista Grassi, lo scopritore del processo di 
trasmissione della malaria. 
Ma è soltanto con l’inizio dell’attività di ricerca e promozione della cultura del territorio messa in 
atto dalla CRT dalla fine degli anni 70 che, sulla base di una serie di proposte che trovano udienza 
presso gli enti pubblici territoriali, si inizia un primo razionale processo ricordativo della memoria 
storica. 
In occasione del Centenario della Bonifica del Litorale Romano nel 1984, sulla piazza dei Ravennati, 
antistante il pontile di Ostia Lido viene apposto e inaugurato il cippo che ricorda l’arrivo dei 
braccianti romagnoli, autori della bonifica idraulica del litorale. Successivamente ad Ostia Antica e 
ad Ostia Lido vengono nominati parchi e strade per ricordare il medesimo avvenimento (Parco dei 
Bonificatori ad Ostia Antica, Parco 25 Novembre 1884 ad Ostia Lido ). 
Nel 2000 la CRT propone e ottiene dall’amministrazione del Comune di Fiumicino, l’edificazione di 
un cippo ricordativo in Piazza del Maccarese, curato dalla cooperativa medesima. E’ il primo segno 
di memoria dell’area nord del territorio comunale, in ricordo delle genti venute da tante parti d’Italia 
per la bonifica agraria delle quelle zone. 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Ciò che qui si propone è però qualcosa di più ampio e di maggiormente fruibile sia da parte del 
residente che da quella del visitatore. 
L’idea è quella di utilizzare le aree pubbliche già utlizzate a giardino o a parco per destinarne parte 
all’allestimento di Parchi della Memoria, dove possano trovar posto, accanto alle aree verdi e alle 
strutture ludiche o di altro tipo già esistenti, nuove istallazioni finalizzate alla evidenziazione di 
elementi della storia fisica e antropica del territorio, nonché elementi informativi utili per coloro che 
intendono visitare i più importanti siti storici del territorio. 
Quindi potrebbero trovar posto nel parco: 
- Produzioni artistiche di autori locali inerenti al tema della memoria del territorio 
- Produzioni documentarie realizzate in ambito scolastico sul medesimo tema generale 
- Postazioni informative sui principali siti di interesse ambientale, naturalistico, storico, 
archeologico, architettonico e antropologico esistenti nell’area di competenza del parco. 
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A titolo di esempio alcune note di progetto per la creazione de: 
Il Parco della Memoria di Ostia Antica. 
L’area già destinata a giardino e parco pubblico che cinge il centro storico di Ostia Antica e che va 
dalla Piazza Gregoriopoli fino alla Via dei Romagnoli in prossimità degli scavi, cingendo il borgo 
rinascimentale è ricca di reperti storici rimasti sepolti o dimenticati: un tratto basolato di strada 
romana, elementi di necropoli, tracciato di antico canale (il cd S.Ercolano) utilizzato per scolmare 
le acque tiberine in caso di alluvione ed altro.  
Tali elementi di storia possono essere riportati alla luce e messi nella dovuta evidenza, segnalati 
adeguatamente insieme a una serie di elementi informativi. A questi elementi della storia, vanno 
eventualmente aggiunti quelli a carattere artistico sopra esposti, per il completamento della funzione 
complessiva del Parco della Memoria. 
E’ da ricordare inoltre che nell’area del parco, insiste il Centro Anziani di Ostia Antica, a sua volta 
ospitato in quello che fu il primo fabbricato edificato dopo la prima guerra mondiale dai bonificatori 
romagnoli per il loro tempo libero, il cosiddetto Ricreatorio Andrea Costa. La gestione del parco 
della Memoria potrebbe essere affidata al Centro Anziani e costituire quindi anche una importante 
attività per i soci del centro che qui troverebbero modo di esplicare una funzione congeniale al loro 
essere i più anziani residenti, e conoscitori, dei luoghi. 
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Sezione 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 7 
 
Le Manifestazioni ricorrenti 
 
Le manifestazioni culturali pubbliche istituite a cadenza periodica e continuativa 
(Il Litorale incontra la sua Storia, La Notte dei Musei,…) fanno della 
partecipazione l’elemento prioritario nel processo di formazione di una identità 
comunitaria. 
Dal 1984 Il Litorale Incontra la sua Storia è la manifestazione che ogni anno 
ricorda la rinascita del territorio in epoca contemporanea e il suo legame storico 
con Ravenna, attraverso eventi in piazza, produzioni delle scuole gemellate, 
attività musicali, teatrali, cinematografiche. Una manifestazione ufficializzata 
dall’intervento delle istituzioni pubbliche e arricchita dalla partecipazione delle 
comunità del Litorale Romano e della città di Ravenna, oggi come ieri unite dal 
ricordo di un evento storico epocale. 
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SEZIONE 7 
LE MANIFESTAZIONI RICORRENTI 

 
7.1 Il litorale incontra la sua Storia 

 
Fin dalla sua fondazione la CRT ha realizzato un consistente numero di iniziative culturali aperte a 
tutti: manifestazioni pubbliche di vario tipo, convegni, presentazioni, proiezioni, mostre 
documentarie, programmi di didattica sociale e scolastica. 
Le manifestazioni celebrative del 1° Centenario della Bonifica del Litorale Romano, organizzate nel 
1984 al termine della ricerca sui braccianti romagnoli, hanno costituito un evento culturale 
significativo e tra i più rilevanti dell’epoca contemporanea per il litorale. Queste manifestazioni – che 
ebbero il loro fulcro nella mostra documentaria audiovisiva allestita nelle sale del Vescovado di Ostia 
Antica – concludevano infatti un lavoro storico e antropologico durato quattro anni che, per la prima 
volta, aveva coinvolto direttamente gli abitanti del territorio.  
A partire da quell’evento, la CRT ha costruito un appuntamento annuale significativamente intitolato 
Il Litorale incontra la sua Storia. Il Litorale Incontra la sua Storia è l’unica manifestazione sul 
territorio che ininterrottamente del 1984 permette il simbolico ricongiungersi delle due comunità, 
quelle ostiense-portuense e quella ravennate, che si realizza attraverso l’incontro in piazza Umberto I 
ad Ostia Antica, sia delle istituzioni politiche romane e ravennate che dei ragazzi delle scuole 
gemellate  Calderini-Tuccimei di Acilia e Manara Valgimigli di Ravenna.  
La manifestazione che si svolge annualmente nel mese di novembre in occasione dell’anniversario 
dell’arrivo dei braccianti romagnoli ad Ostia e a Fiumicino, vede un'alta partecipazione delle 
comunità residenti in un complesso di attività di varia natura e durata.  
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
Considerata l’importanza che riveste all’interno delle comunità residenti, la manifestazione Il 
Litorale incontra la sua Storia ha usufruito fin dalla prima edizione della partecipazione e del 
sostegno degli Enti locali. Tale sostegno fondamentale per la realizzazione della manifestazione 
stessa ha proporzionalmente determinato di anno in anno la portata degli eventi organizzati. 
L’obiettivo per i prossimi anni è di ampliare questa portata attraverso un sempre maggiore 
coinvolgimento degli enti, della popolazione scolastica e dell’associazionismo locale, cosi da 
raggiungere la più alta partecipazione possibile della comunità locale e di quella romagnola. 
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7.2 Le Mostre 

 
 
Dal 1978 ad oggi la CRT  ha organizzato 15 mostre documentarie su vari temi ed aspetti del 
territorio: analisi storica e ambientale in 2000 anni di evoluzione; trasformazioni geomorfologiche 
del territorio; bonifiche idrauliche e agrarie; nascita e sviluppo del Lido dalla bonifica alla 
seconda guerra mondiale; portualità alla foce del Tevere; malaria e lotta antimalarica; 
colonizzazione delle terre nell’area portuense-aurelia. 
Nel 2011 e nel 2012 sono state realizzate nel pontile di Ostia due mostre, dedicate al lavoro di Giulio 
Bordoni uno dei primi fotografi attivi sul Litorale Romano, che hanno visto la partecipazione di oltre 
10.000 visitatori.  
Le mostre, intitolate e La meraviglia del quotidiano e Gli Ostiensi, sono state possibile grazie 
all’opera di conservazione e manutenzione che l’Ecomuseo del Litorale Romano fa di tutto 
l’Archivio Bordoni. Quest’archivio fotografico formato da lastre in vetro e pellicole di varie 
dimensioni è il lascito che gli eredi del fotografo degli ostiensi hanno fatto alla comunità e 
rappresenta un’inestimabile documentazione visiva di carattere storico-antropologico sul Litorale 
Romano dagli anni Quaranta sino ai primi anni Ottanta.  
A completamento del percorso espositivo la CRT ha provveduto per entrambe le esposizione 
all’istallazione di un supporto audiovisiva in cui veniva mostrato ai visitatori il documentario Il 
signor Giulio, produzione audiovisiva della CRT che racconta, attraverso una serie di interviste e il 
recupero di materiali audiovisivi familiari, la vita e la tecnica lavorativa di Giulio Bordoni. 
Inoltre sono stati realizzati due cataloghi-saggi sull’opera e la biografia di Giulio Bordoni dove, oltre 
ad essere riprodotte le fotografie esposte nella mostra, sono presenti  saggi critici sia sulle tecniche 
fotografiche e di sviluppo del fotografo che sull’assunzione di significato dell’identità ostiense nel 
corso degli anni e come questa viene rappresentata negli scatti di Bordoni. 
 
 
Proposta operativa per lo svolgimento del programma  
 
L’esposizione offerta ai visitatori all’interno dei Poli Ecomuseali di Ostia e di Maccarese rappresenta 
solo una parte minoritaria dei materiali raccolti negli Archivi della CRT. E’ quindi opportuno 
prevedere la possibilità di organizzare Mostre itineranti che portino una pur ridotta documentazione 
in quelle località del territorio che, per la loro posizione decentrata o analoghi problemi, non mettono 
nelle miglior condizioni la popolazione residente per recarsi nei due poli museali per la visita. D’altra 
parte le esposizioni temporanee possono servire di stimolo informativo per invogliare alla 
conoscenza delle strutture ecomuseali. 
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7.3 La notte dei Musei 

 
Dal 2009 l’Ecomuseo del Litorale Romano partecipa alla Notte Europea dei Musei che si svolge 
annualmente nel mese di maggio. 
L’iniziativa, ideata in Francia e poi allargata a tutto il continente, è diventata un appuntamento fisso 
in cui centinaia di visitatori visitano le sale espositive dell’Ecomuseo del Litorale Romano e 
partecipano alle attività organizzate appositamente per questa eccezionale occasione. 
Ogni anno infatti vengono organizzati eventi di musica, letteratura, teatro, cinema che riscuotono 
sempre un buon consenso e che sfruttano la suggestiva ambientazione notturna dell’Area 
dell’Impianto Idrovoro di Ostia Antica dove l’Ecomuseo ha sede. 
Al pari de Il Litorale incontra la sua Storia, La Notte dei Musei è un’occasione  per proporre al 
pubblico quelle iniziative speciali che consentono di ampliare l’offerta dei servizi e, nello stesso 
tempo, di sperimentare nuove forme di comunicazione museale. 
Inoltre questa iniziativa favorisce lo scambio con altre realtà culturali del territorio e non, attraverso 
la partecipazione di gruppi, associazioni, gruppi o singoli operanti nel campo dell’ambiente e della 
storia. 
 



    

 

 42

 
CRT 
COOPERATIVA 
RICERCA  
SUL TERRITORIO 

 

 
 
 

  
 
SEZIONE 8 
 
Modalità di attuazione del Piano 
 
Il Piano di Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale del 
Litorale Romano comprende attività a sviluppo progressivo, alcune 
delle quali già in atto da tempo o sperimentate in tempi recenti dall’ 
entità proponente, la CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio.  La 
necessità di operare sinergie plurime con gli enti pubblici 
territorialmente competenti e le entità private interessate per la 
completa attuazione dei progetti, deriva dalla complessità e 
dall’ampiezza del piano e dal suo carattere di programma 
continuativo nel tempo. 
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Sezione 8 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

8.1 Il ruolo dell’ente proponente 
 

 
Il Piano di Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del Litorale Romano elaborato dalla 
CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio viene proposto per la sua realizzazione ad enti pubblici e 
privati rappresentanti delle comunità residenti sul territorio oggetto del piano stesso, il Litorale 
Romano. 
Sulla base delle esperienze condotte fino ad oggi, infatti, si rileva che la sinergia fra l’ente 
proponente e il maggior numero di entità coinvolte può costituire l’unica possibilità per rendere 
realizzabile una processo di attività così complesso come quello esposto fin qui. Tali sinergie 
riguardano sia l’aspetto economico finanziario che quello tecnico operativo. 
A titolo di esempio si può ricordare che il progetto Ecomuseo del Litorale Romano, iniziato alla fine 
degli anni 80 e messo in atto nel primo quinquennio degli anni 90 si è sviluppato, dopo la fase 
iniziale di elaborazione e proposta da parte della CRT che lo ha ideato, grazie alla collaborazione con 
l’ente Regione Lazio e, anche se in misura minore, con la partecipazione del Municipio X (allora 
Circoscrizione XIII) di Roma Capitale e del Comune di Fiumicino. Per quanto riguarda la sede del 
Polo di Maccarese dell’Ecomuseo è da sottolineare la fondamentale collaborazione dell’Azienda 
Maccarese spa che ha messo a disposizione i locali del Castello S. Giorgio. 
Non va poi dimenticato l’apporto alle iniziative della CRT e dell’Ecomuseo dato da enti pubblici e 
privati di altre regioni, come l’Emilia Romagna: La Federazione e la Lega delle Cooperative della 
Provincia di Ravenna, il Comune di Ravenna e altre entità, nel tempo, hanno collaborato nelle 
forme più varie perché si potessero effettuare iniziative e attività finalizzate allo sviluppo della 
struttura ecomuseale.  
Dopo 35 anni dedicati senza soluzione di continuità alle attività illustrate nel Piano, l’ente proponente 
CRT Cooperativa Ricerca  sul Territorio è in grado poter mettere a disposizione per la sua 
attuazione le seguenti possibilità operative: 
        Sedi 
- Sedi operative di Ostia Antica e di Maccarese 
- Sedi ecomuseali di Ostia Antica e di Maccarese 
        Strutture 
- Archivi delle documentazione cartacea, fotografica, audiovisiva e della cultura materiale 
- Mezzi tecnici audiovisivi e informatici 
- Strutture organizzative e operative 
        Equipe 
- Equipe di studiosi del territorio nella sua interdisciplinarietà 
- Equipe di progettazione e realizzazione delle attività 
- Troupe tecnica di ripresa, montaggio ed edizione di materiali videocinematografici e 
informatici 
       Capacità operative 
- Le attività descritte come già realizzate e quelle in progetto fanno parte del bagaglio delle 
capacità operative della CRT, che per la loro completa realizzazione si è servita e si serve anche di 
collaboratori esterni nei vari campi di operatività. 
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8.2 Entità partecipanti 
 
 
Le sinergie qui auspicate per la realizzazione del Piano possono essere diverse a seconda delle varie 
attività, e pertanto qui di seguito enunciamo per ciascuna sezione le entità che dovrebbero essere 
necessariamente coinvolte. 
Sezione 1. 
Il Sistema Ecomuseale del Litorale Romano 
Ministero dei Beni Culturali 
Regione Lazio, Assessorati Cultura, Ambiente, Agricoltura, Turismo 
Roma Capitale, Assessorato Cultura, Scuola, Periferie 
Municipio X (ex XIII) di Roma Capitale, Assessorato Cultura, Ambiente, Scuola 
Comune di Fiumicino, Assessorati Cultura, Ambiente, Scuola 
Azienda Maccarese spa 
ADR Aeroporti di Roma 
Sovrintendenza Archeologica di Ostia 
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano 
Altre entità locali interessate 
Sezione 2. 
I programmi di rilevazione e conservazione della memoria  
Regione Lazio, Assessorati Cultura, Ambiente, Agricoltura, Turismo 
Roma Capitale, Assessorato Cultura, Scuola, Periferie 
Municipio X (ex XIII) di Roma Capitale, Assessorato, Ambiente, Scuola 
Comune di Fiumicino, Assessorati Cultura, Ambiente, Scuola 
Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici e Etnoantropologici del Lazio 
Pro loco Ostia Lido, Ostia Antica, Fiumicino, Fregene, Passoscuro 
Associazioni ambientaliste 
Comitati di quartiere 
Centri anziani 
Cittadini residenti e loro rappresentanze sociali 
Sezione 3. 
La produzione documentaria 
Regione Lazio, Assessorati Cultura, Ambiente, Agricoltura, Turismo 
Roma Capitale, Assessorato Cultura, Scuola, Periferie 
Municipio X (ex XIII) di Roma Capitale, Assessorato Cultura, Ambiente, Scuola 
Comune di Fiumicino, Assessorati Cultura, Ambiente, Scuola 
Cinema Ricerca, entità di produzione videocinematografica 
Archivi cinematografici pubblici e privati 
Sezione 4. 
La diffusione della conoscenza 
Roma Capitale, Assessorato Cultura, Scuola, Periferie  
Municipio X (ex XIII) di Roma Capitale, Assessorato Cultura, Ambiente, Scuola, Servizi sociali 
Comune di Fiumicino, Assessorato Cultura, Ambiente, Scuola 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio 
Associazioni Ambientaliste 
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Centri Anziani 
Università della Terza Età 
Sezione 5. 
La partecipazione delle Comunità residenti 
Istituti scolastici di ogni ordine e grado  
Sovrintendenza archeologica di Roma Ostia 
Associazioni di base 
Comitati di quartiere 
Sezione 6. 
I Segni sul Territorio 
Roma Capitale, Assessorati competenti 
Municipio X Roma Capitale, Assessorati competenti 
Comune di Fiumicino, Assessorati competenti 
Sezione 7. 
Manifestazioni ricorrenti 
Regione Lazio, Assessorati Cultura, Ambiente, Agricoltura, Turismo 
Roma Capitale, Assessorato Cultura 
Municipio X Roma Capitale, Assessorato Cultura, Ambiente, Scuola 
Comune di Fiumicino, Assessorato Cultura, Ambiente, Scuola 
 
Alla realizzazione del Piano potranno contribuire entità private operanti in campi diversi ma 
interessate allo sviluppo sociale e culturale del Litorale Romano. 
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LL’’EECCOOMMUUSSEEOO  DDEELL  LLIITTOORRAALLEE  RROOMMAANNOO. 

 

 

SSIISSTTEEMMAA  MMUUSSEEAALLEE  SSTTOORRIICCOO  AANNTTRROOPPOOLLOOGGIICCOO    
PPEERR  IILL  DDEELLTTAA  TTIIBBEERRIINNOO  
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                    EECCOOMMUUSSEEOO  DDEELL  LLIITTOORRAALLEE  RROOMMAANNOO  

 

 

 

IIll  pprriimmoo  SSiisstteemmaa  mmuusseeaallee  ssttoorriiccoo  aannttrrooppoollooggiiccoo  
ddeell  LLiittoorraallee  RRoommaannoo  

 

L’Ecomuseo del Litorale Romano è il primo e unico Sistema museale  

storico-antropologico esistente sul Litorale di Roma, risultato tangibile  

di una vera e propria impresa di ricerca messa in atto dal 1978  

da parte di un gruppo indipendente di studiosi del territorio. 

Il sistema si basa sullo sviluppo dell’Ecomuseo del Litorale Romano,  

fondato nel 1994 dalla CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio,  

istituzione privata di ricerca storica. 

L’Ecomuseo nasce sulla base dagli studi effettuati dagli esperti  

della CRT aventi per oggetto la storia  

delle trasformazioni fisiche e antropiche del Litorale Romano.  

Dopo un decennio di indagini, pubblicazioni e altre produzioni culturali  

e la costituzione di quattro archivi documentali, nel 1988,  

la CRT inizia la progettazione di un sistema museale territoriale integrato, 

finalizzato a ricostruire, nella sua completezza,  

l’identità storica dell’area del Delta Tiberino. 

Nel 1997 sulla base della legge regionale n.42, l’Ecomuseo è stato 

riconosciuto di pubblico interesse e di carattere scientifico dalla  

Regione Lazio che con convenzione ufficiale, lo ha inserito nella 

Organizzazione Museale Regionale (OMR) nel settore  

dei musei demoetnoantropologici (Sistema Demos). 

L’Ecomuseo è dunque uno dei Poli Demos Regione Lazio  

per la Provincia di Roma (Comuni di Roma e di Fiumicino) 

e polo di riferimento per i temi “Lavoro: Coloni e Bonifiche” e ”Territorio”. 

Nel 2010 la CRT ha inaugurato il Polo Ecomuseale di Maccarese  

(o Aurelio) sito nel Castello San Giorgio. 

Nel 2015 la CRT ha sviluppato il programma di fondazione del 

Sistema Ecomuseale del Litorale Romano che oggi è costituito dai Poli 

ecomuseali di Ostia Antica e di Maccarese, dai Percorsi interpolari e dal 

Polo virtuale Portuense (attualmente allo stato di progetto). 
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IIll  pprrooggeettttoo  
 

 

Il progetto originario del Sistema Ecomuseale litoraneo elaborato dalla CRT  

fu presentato ai rappresentanti delle istituzioni pubbliche e alla stampa  

nel 1993. In esso si prevedeva una struttura composta da quattro diversi poli 

museali diffusi sul territorio del delta tiberino: due di essi erano previsti 

nell’area dell’allora XIII Municipio del Comune di Roma (oggi X), altri 

due nel territorio del Comune di Fiumicino.  

 

Ogni polo doveva rappresentare uno o più temi specifici del territorio  

ed era raccordato con gli altri poli da percorsi esterni, i Percorsi Interpolari 

che permettessero la visita ai luoghi di maggior interesse  

storico-ambientale della zona. 

Il progetto di massima fu approvato dalla Regione Lazio.  

La CRT passò quindi alla realizzazione del Polo Ostiense,  

inaugurato nel 1994, e nel maggio 2010 la CRT ha aperto al pubblico 

il polo 4 del progetto museale nel Castello di S. Giorgio a Maccarese 

(Fiumicino): il Polo di Maccarese. 
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II  lluuoogghhii  ddeellllaa  ssttoorriiaa  

 

 

Malgrado le notevoli difficoltà incontrate nel lungo percorso  

di realizzazione dell’opera (scarsa conoscenza del tema specifico  

presso enti e istituzioni dato che il movimento ecomuseale era agli inizi, 

complessità del progetto, notevoli costi di impianto e di gestione…),  

la piccola cooperativa è riuscita comunque a realizzare in proprio 

il primo dei poli del sistema museale in progetto, il Polo Ostiense. 

Conformemente ai concetti propri della ecomusealità questo è situato 

nell’area dell’Impianto Idrovoro di Ostia Antica, in località Longarina. 

L’allestimento della prima sala museale risale al 1994  

e da allora si è proseguito per il completamento dell’opera,  

sperimentando soluzioni innovative. 

Il Polo Ostiense dell’Ecomuseo è ospitato in aree e fabbricati dell’Impianto 

Idrovoro, anch’essi ricettacolo di storia, per essere questo il primo segno 

strutturale dell’antropizzazione contemporanea del territorio.  

Le costruzioni, datate  al 1884, anno di inizio della bonifica idraulica del 

delta tiberino, costituiscono nel loro complesso uno dei primi esempi di 

impianto di sollevamento delle acque, con annesso borgo operaio di 

campagna, dotato di locali destinati a dormitori per gli operai,  

depositi di carbone per le macchine, scuola rurale ed altro. 

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’attuale  proprietà del 

manufatto storico, il Polo di Maccarese, inaugurato nel 2010 è ospitato al 

piano terreno del Castello S.Giorgio a Maccarese,  

un tempo appartenente alla famiglia Rospigliosi,  

successivamente divenuto parte dell’azienda agricola Maccarese. 
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CCaarraatttteerrii  mmuusseeoollooggiiccii  ee  mmuusseeooggrraaffiiccii  
 

 

Le novità museologiche e museografiche presenti nella progettazione  

e nella realizzazione dell’Ecomuseo derivano direttamente  

dalle sperimentazioni effettuate dalla CRT fin dagli inizi dei suoi lavori.  

Metodologie interdisciplinari di ricerca, tecniche multimediali  

di documentazione e di elaborazione dei dati, utilizzo del mezzo 

cinematografico e videografico nella presentazione dei documenti. 

Il Polo Ostiense dell’Ecomuseo è strutturato in sezioni, circa una trentina 

per i vari percorsi, organizzate in forma di set ricostruttivi di carattere 

concettuale, in ognuno dei quali si è proposto un ambiente del territorio, 

composto da stampe, carte, fotografie, altre immagini fisse e in movimento, 

suoni, didascalie, plastici, oggetti, attrezzi.  

Tutti gli elementi costitutivi del set sono posti  

in stretta relazione fra di loro in modo da fornire al visitatore il maggior 

impatto comunicativo e il più elevato grado di informazione. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’utilizzo strutturale  

dell’immagine filmica nel progetto. Lungo i percorsi di visita sono presenti 

una ventina di punti visione video, con filmati ripetuti a ciclo continuo per 

consentire al visitatore la contestualizzazione del tema proposto dal singolo 

set: 6 videoproiezioni, 12 monitor, 2 diaproiezioni. 
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IIll  PPoolloo  OOssttiieennssee  

 

Il Polo Ostiense del progetto ecomuseale ha previsto la ricostruzione  

delle vicende che riguardano le grandi trasformazioni fisiche e antropiche 

del Litorale Romano, con particolare riguardo alle bonifiche idrauliche del 

territorio in epoca contemporanea, alle colonizzazioni storiche del territorio, 

alle modificazioni fisiche della costa. 

Il Polo di Ostia Antica si articola in tre diversi percorsi di visita. 

Il percorso esterno parte dall’area giardino dove sono esposti i modelli  

in scala reale delle capanne dell’agro romano, strumenti in uso nella 

campagna nel secolo XX e set ricostruttivi di tecniche d’uso del territorio 

relative ai secoli passati. Da qui si raggiunge il fabbricato costruito nel 1884 

dai braccianti ravennati, dove sono ancora oggi conservate le pompe 

idrovore più vecchie esistenti nella nostra regione, e quindi la vasca di arrivo 

e le canalizzazioni delle acque basse e medie. 

Il primo percorso interno consente al visitatore un viaggio nel tempo  

nei secoli XIX e XX sul territorio litoraneo di Roma, dove si ricostruiscono, 

in una ventina di diverse sezioni, la situazione dell’agro litoraneo  

di quei tempi e le fasi salienti della trasformazione del territorio avvenute 

con la grande bonifica idraulica iniziata nel 1884. 

Il secondo percorso interno fa compiere un balzo all’indietro nel tempo, 

una sorta di grande flashback, che permette la conoscenza 

della trasformazione fisica del territorio costiero negli ultimi 20.000 anni  

e l’antropizzazione del delta nel corso dei millenni fino al secolo XVIII. 
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iill  PPoolloo  ddii  MMaaccccaarreessee  ((oo  AAuurreelliioo))  

 

 

 

Nel maggio del 2010, a seguito della concessione dei locali  

della ex macelleria del Castello San Giorgio da parte della Azienda 

Maccarese spa, il polo 4 del progetto originario dell’Ecomuseo  

viene inaugurato ed aperto al pubblico. 

Ideato in stretto rapporto con i caratteri della comunità residente, 

 il Polo di Maccarese, riprende gli aspetti espositivi ed interattivi  

di una bottega artigianale. 

I percorsi museali e le sale espositive al suo interno, offrono infatti  

al visitatore gli oggetti, le carte storiche, i documenti, i modellini di 

macchine agricole, come pure i giocattoli e i libri per l’infanzia di un tempo, 

come fossero i prodotti di una bottega tradizionale.  

Il tema portante di questo museo è rappresentato dalla bonifica agraria  

del 1924-25 che ha dato il via all’esperienza dell’azienda Maccarese,  

che per mezzo secolo è stata una delle grandi aziende pubbliche  

di prodotti agricoli in Europa. 

Attualmente l’implementazione delle sale espositive da parte della CRT 

mette a disposizione una sala visioni dove è possibile vedere produzioni 

audiovisive della cooperativa incentrate sui temi storici, antropologici  

ed ambientali della parte a nord del fiume Tevere e alcuni punti visione  

lungo il percorso, che approfondiscono attraverso i materiali di repertorio,  

le tematiche affrontate nelle sale. 
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II  PPeerrccoorrssii  iinntteerrppoollaarrii 
 
Il Litorale Romano è una vasta area in sinistra e destra della foce del fiume 

Tevere, estremamente ricca di siti e manufatti  

di interesse storico e ambientale. 

Nel tempo si è proceduto a una completa Schedatura dei siti e delle 

strutture di interesse ambientale, geomorfologico, naturalistico, storico, 

archeologico, urbanistico, architettonico e antropologico del territorio 

e alla realizzazione cinematografica di una  

Videoguida ai Beni Culturali e Ambientali del Litorale Romano. 

Questi strumenti essenziali hanno consentito la delineazione di percorsi  

di raccordo fra i poli ecomuseali  

e gli ambienti di interesse esistenti sul territorio. 

Questi Percorsi Interpolari consentono al visitatore la conoscenza di 

ambienti e siti e la possibilità di raggiungerli e visitarli. 

I siti non aperti al pubblico, in quanto ancora inaccessibili o di proprietà 

privata, sono adeguatamente illustrati nelle Videoguida,  

visionabile o acquistabile nei Poli Ecomuseali.    
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LLee  ssttrruuttttuurree  ddii  ssuuppppoorrttoo  
 

 

L’Ecomuseo dispone di strutture operative di supporto  

per lo svolgimento di diverse attività istituzionali continuative.  

Il LEDA Laboratorio di Educazione alla Didattica Ambientale Avanzata, 

con il quale è possibile sviluppare programmi didattici per le scuole  

di ogni ordine e grado e corsi di formazione  

per docenti di ricerca sul territorio. 

La Sala Visioni, dove è possibile proiettare su grande schermo i film 

documentari prodotti dalla CRT e quelli selezionati per la rassegna 

permanente di cinema documentario Memoriacinema.  

La sala dispone di attrezzature in grado di esporre nelle tecniche più varie 

(videoproiezione, diaproiezione, monitor,…), le immagini fisse  

e in movimento conservate negli archivi.  

Qui una doppia regia video consente inoltre di inviare  

segnali audio/video ai venti punti di visione video sparsi nel museo.  

Il Bookshop, dove sono in vendita pubblicazioni, audio e videocassette, dvd 

ed altro materiale informativo prodotto dall’Ecomuseo. 
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GGllii  aarrtteeffiiccii  

 

La fondazione dell’Ecomuseo si deve in particolar modo all’opera  

di Maria Pia Melandri, ricercatrice, cineasta, fondatrice della CRT 

discendente di una famiglia di bonificatori romagnoli  

giunta sul litorale romano nell’800, e 

di Paolo Isaja, cineasta ricercatore e storico del territorio, che dagli anni 70,  

ha sperimentato l’utilizzo strutturale del cinema documentario  

nella ricerca sul campo e nella progettazione museografica.  

Per il progetto dell’Ecomuseo, Melandri e Isaja  

sono stati affiancati da Vito Lattanzi, antropologo museale,  

direttore della Biblioteca del Museo Pigorini di Roma 

e da Alessandro Cotti, architetto, responsabile del Laboratorio  

di Progettazione della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma.  

La realizzazione dell’Ecomuseo si è avvalsa della collaborazione,  

per la parte grafica e plastica, di Riccardo Pieroni,  

docente di fotografia all’Istituto Rossellini di Roma.  

All’opera hanno dato il loro contributo i soci della CRT, Mauro Pepe, 

Giovanni Zorzi, Virgilio Brossico, Vittorio Cecoli, Luciano Basciu 

Simone Bucri e Lorenzo Iervolino. 

Fra i consulenti per le singole sezioni, Piero Bellotti, docente di geologia 

all’Università di Roma la Sapienza, Mario Coluzzi direttore dell’Istituto di 

Malariologia de La Sapienza. 

Preziosa è stata inoltre la collaborazione di altri istituti universitari, musei, 

studiosi, artisti e di molti donatori privati che hanno offerto materiali 

documentari, attrezzi e oggetti. 

Gli archivi della CRT e i Poli museali devono la loro esistenza grazie anche 

ai tanti residenti sul territorio che hanno offerto i materiali  

dei loro archivi di famiglia e la loro testimonianza personale. 
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EEnnttii  ppaattrroocciinnaannttii  ee  ccoollllaabboorraannttii  
 

La realizzazione delle diverse sezioni museali è stata possibile  

grazie al contributo dell’Assessorato Cultura della Regione Lazio  

e della Sovraintendenza del Comune di Roma ai Beni Culturali. 

L’Ecomuseo è riconosciuto dai seguenti enti pubblici e privati, con i quali 

intrattiene rapporti di collaborazione  

per la realizzazione delle attività istituzionali: 

Regione Lazio, Assessorato Cultura e Assessorato Ambiente,  

Provincia di Roma, Assessorato Cultura,  

Comune di Roma, Assessorato Cultura 

 e Soprintendenza ai Beni Culturali,  

Comune di Ravenna,  

Lega delle Cooperative della Provincia di Ravenna,  

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano. 

La Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna  

della quale la CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio fa parte, 

partecipa e contribuisce alla realizzazione  

delle manifestazioni istituzionali dell’Ecomuseo.  
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CCRRTT  
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  RRIICCEERRCCAA  

SSUULL  TTEERRRRIITTOORRIIOO 

 

 

 

 

 

   

EECCOOMMUUSSEEOO  DDEELL  LLIITTOORRAALLEE  RROOMMAANNOO  
 

CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio 

 

Polo Ostiense 

Area Impianto Idrovoro di Ostia Antica 

Via del Fosso di Dragoncello, 172 

00124 Roma 

tel./fax 065650609; 065651764 

cell.:3382074283; 3332897679 

 

Polo di Maccarese 

Castello S.Giorgio, Piazza della Pace,  

Maccarese 

cell. 3385888686  fax: 065651764 

 

e-mail: crt.ecomuseo@tin.it; info@ecomuseocrt.it 

sito: www.ecomusecrt.it 

facebook: ecomuseodellitoraleromano 
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 “Ecomuseo del Litorale Romano” 

è di proprietà della  

CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio 

 
 

 

CRT COOPERATIVA RICERCA SUL TERRITORIO 

sede 

Via del Fosso di Dragoncello, 168 

 00124 Roma 

telefono 

06 56 50 609 - 06 56 51 764 

cellulare 

3382074283; 3332897679 

fax 

06 56 50 609 - 06 56 51 764 

codice fiscale 

06158660586 

partita iva 

01502851007 

registro ditte camera di commercio 

516272 

albo cooperative 

A140541 

iscrizione Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

4662/83 

iscrizione Anagrafe Nazionale della Ricerca 

60 69 OYWG 
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