
 

Domenica 29 Marzo 2020 
DA MICHELANGELO A PIACENTINI:  

OSTIA INTERPRETATA DAI GRANDI ARCHITETTI 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faremo una passeggiata alla scoperta della storia di Ostia dal Rinascimento ad oggi. Attraverso le sue architetture, 
realizzate da grandi artisti ed architetti tra cui Michelangelo, Piacentini, Libera, scopriremo come è cambiato il ruolo 
del mare per la capitale d’Italia e il ruolo di laboratorio di scelte sociali e politiche che Ostia ha rappresentato nel corso 
del '900. 

Non tutti sanno che Ostia è da qualche anno un riferimento per gli 
appassionati del gelato artigianale. Al termine dell’escursione, per chi lo 
vorrà, sarà possibile degustarlo nelle atmosfere “Liberty” delle numerose 
gelaterie dell’isola pedonale, ammirando uno dei romantici tramonti sul 
mare con cui Ostia saluta quelli come noi che, dopo una intensa giornata di 
emozioni, la porteranno nel cuore. 

 
Escursione di interesse storico-ambientale. 
Lunghezza del percorso: 10 Km. circa.  
Durata dell’escursione: tutta la giornata con pranzo al sacco.  
Dislivello in salita: non rilevante; Difficoltà: T/E  
 
Il programma può essere variato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori in base a condizioni meteo e del 
percorso. 
 
Appuntamento: ore 8:30 Fermata “Ostia Antica” della Ferrovia Roma-Lido (Il treno parte da Roma Porta S. Paolo 
alle ore 7:30 e 8:00) 

INFO: Contributo attività sociale: € 8,00. L’iniziativa è riservata ai soli Associati FEDERTREK in regola con il tesseramento. 
Tessera FederTrek obbligatoria: € 15,00 (con validità 365 giorni dalla data di emissione) da esibire al momento della 
presentazione all’appuntamento.  

Prenotazione obbligatoria entro le ore 16,00 di sabato 28 marzo. Occorre dichiarare il numero della propria tessera FEDERTREK 
al momento della prenotazione. La tessera può essere rilasciata anche lo stesso giorno dell’escursione. 

Si raccomanda di attrezzarsi con adeguato equipaggiamento: Scarpe da trekking o scarpe da ginnastica con  
battistrada (obbligatorie, pena l’esclusione dalla  gita); mantella per coprirsi in caso di pioggia e berretto sono 
fortemente raccomandati 

Informazioni e prenotazioni: AEV Giovanni De Paola: tel. 371-3746871 - email gio.depaola@gmail.com; AEV Gabriele 
Lamorgese: tel. 329-2050056 - email gabriele.lamorgese@fastwebnet.it 


