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(ANSA) - FIUMICINO, 14 APR - Riapre al pubblico il Parco
archeologico dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, una
della più importanti opere di ingegneria civile del mondo antico. Tutti i
fine settimana, a partire da sabato e fino al 30 ottobre, sarà possibile
visitare, dalle 11 alle 18, l'unico porto romano giunto intatto fino al
nostro tempo, grazie a 'Navigare il Territorio', iniziativa in sinergia tra
pubblico e privato, alla 2° edizione. A promuoverla, la Fondazione
Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e la Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, in
collaborazione con la città di Fiumicino e con la Rete scolastica
Progetto Tirreno - Eco-Schools. In programma visite guidate, laboratori
per le scuole, attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, e visite per
i passeggeri del Leonardo da Vinci, che avranno a disposizione una
navetta gratuita ogni 30 minuti ed un corner informativo che illustra le
particolarità del sito archeologico.
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Roma, 14 par. (AdnKronos) – Tutti i fine settimana, a partire dal prossimo sabato e fino al 30
ottobre, sarà possibile visitare, dalle 11.00 alle 18.00, l’unico porto romano giunto intatto
fino al nostro tempo, grazie a “Navigare il Territorio” un’iniziativa promossa dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo
e l’area archeologica centrale di Roma; in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la
Rete scolastica “Progetto Tirreno – Eco-Schools”.
I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana, hanno
motivato quest’anno la scelta di anticipare l’apertura ad aprile, per consentire di visitare il
parco archeologico al maggior numero possibile di visitatori. Il programma di Navigare il
Territorio prevede visite guidate, laboratori e attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi,
per scoprire un sito archeologico tra i più importanti dell’Antica Roma. Diverse le iniziative
disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia e archeologia ai più piccoli, a tour a misura di
bambino.
Saranno proprio i ragazzi delle scuole della Rete “Progetto Tirreno”, supportati da personale

Tag

specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6
anni.
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(AdnKronos) – I tesori del Porto saranno disponibili anche per i passeggeri del Leonardo da
Vinci: nei giorni di apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3, livello Partenze, una navetta
gratuita per raggiungere il Parco archeologico in pochi minuti direttamente dall’aeroporto.
Il servizio è stato progettato anche a beneficio dei passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci
che vogliano sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e quello di partenza, visitando
gratuitamente un sito di elevato rilievo storico e culturale. All’interno dello scalo, infine, è
stato allestito un apposito corner informativo per illustrare ai passeggeri le particolarità del
sito archeologico.
Con questa seconda edizione, Navigare il Territorio, grazie alla sinergia tra pubblico e privato,
alla collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei trasporti e quello della cultura,
prosegue nella sua attività di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento delle comunità
locali, a partire dal patrimonio dei giovani della scuola di Fiumicino.
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Indicazioni stradali da:
Porto Imperiale di Claudio e Traiano, Fiumicino

indirizzo, città
Dal 16 Aprile 2016 al 30 Ottobre 2016
FIUMICINO | ROMA
Dal 31 marzo 2016 al 17 luglio 2016
MILANO | GALLERIE D'ITALIA

LUOGO: Porto Imperiale di Claudio e Traiano
ENTI PROMOTORI:
Fondazione Benetton Studi Ricerche
Aeroporti di Roma
Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma
In collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica “Progetto Tirreno Eco-Schools”
SITO UFFICIALE: http://www.navigareilterritorio.it
COMUNICATO STAMPA:
Tutti i fine settimana, a partire dal prossimo sabato e fino al 30 ottobre, sarà possibile
visitare, dalle 11 alle 18, l’unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo,

LA BELLEZZA RITROVATA. CARAVAGGIO, RUBENS,
PERUGINO, LOTTO E ALTRI 140 CAPOLAVORI
RESTAURATI
Dal 20 marzo 2016 al 20 novembre 2016
PERUGIA | PALAZZO LIPPI ALESSANDRI

I TESORI DELLA FONDAZIONE CASSA DI
RISPARMIO DI PERUGIA E IL CARAVAGGISMO
NELLE COLLEZIONI DI PERUGIA
Dal 05 marzo 2016 al 22 maggio 2016
ROMA | PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

IL GIARDINO DI MATISSE

grazie a “Navigare il Territorio” un’iniziativa promossa dalla Fondazione Benetton Studi
Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area
archeologica centrale di Roma; in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete
scolastica “Progetto Tirreno - Eco-Schools”.
I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana,
hanno motivato quest’anno la scelta di anticipare l’apertura ad aprile, per consentire di

Dal 25 marzo 2016 al 10 luglio 2016
MILANO | PALAZZO REALE

UMBERTO BOCCIONI (1882-1916). GENIO E
MEMORIA

visitare il parco archeologico al maggior numero possibile di visitatori.
Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e attività
rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito archeologico tra i più
importanti dell’Antica Roma. Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare
storia e archeologia ai più piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno proprio i ragazzi

Dal 24 settembre 2015 al 24 gennaio 2016
FIRENZE | PALAZZO STROZZI

BELLEZZA DIVINA TRA VAN GOGH, CHAGALL E
FONTANA

delle scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da personale specializzato della
Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni.

Dal 25 settembre 2015 al 10 aprile 2016
GENOVA | PALAZZO DUCALE

I tesori del Porto saranno disponibili anche per i passeggeri del Leonardo da Vinci:

DAGLI IMPRESSIONISTI A PICASSO. I
CAPOLAVORI DEL DETROIT INSTITUTE OF ARTS

nei giorni di apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3, livello Partenze, una navetta
gratuita per raggiungere il Parco archeologico in pochi minuti direttamente dall’aeroporto.
Il servizio è stato progettato anche a beneficio dei passeggeri in transito sul Leonardo da
Vinci che vogliano sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e quello di partenza, visitando
gratuitamente un sito di elevato rilievo storico e culturale. All’interno dello scalo, infine, è
stato allestito un apposito corner informativo per illustrare ai passeggeri le particolarità

Tweets di @ARTEit

del sito archeologico.
Con questa seconda edizione, Navigare il Territorio, grazie alla sinergia tra pubblico e
privato, alla collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei trasporti e quello della
cultura, prosegue nella sua attività di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento delle
comunità locali, a partire dal patrimonio dei giovani della scuola di Fiumicino.
Tutti i materiali dell'iniziativa, comprese le indicazioni su come partecipare alle attività
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Il Porto Imperiale di Claudio e Traiano
Considerato una della più importanti opere di ingegneria civile del mondo antico, con la
sua celebre forma esagonale, il Porto di Traiano permetteva l’attracco contemporaneo di
circa duecento navi.
Nel ii secolo d.C., Roma raggiungeva il milione e mezzo di abitanti, era capitale di un
impero multietnico, centro politico e motore di un mercato che si estendeva dalle coste
atlantiche dell’Europa alla penisola arabica. La forte crescita demografica e i conseguenti
problemi di approvvigionamento indussero l’imperatore Claudio a far costruire, a partire dal
42 d.C., un nuovo scalo marittimo a nord di Ostia, nell’attuale Fiumicino.
Il grande porto, ampio quasi 200 ettari, si mostrò però poco sicuro. L’imperatore Traiano,
per risolvere questa situazione, tra il 112 e il 114 d. C., lo fece riprogettare dal famoso
architetto Apollodoro di Damasco che propose di scavare interamente sulla terraferma un
nuovo bacino di 32 ettari creando così uno dei più grandi porti di tutto l’impero.
Il porto, perfettamente conservato, si inserisce oggi all’interno di un parco archeologico e
naturalistico che consente di affiancare, alla visita dei resti storici, anche l’osservazione di
avifauna e di molteplici varietà naturalistiche.
Dal porto al parco. Il paesaggio attuale del porto di Traiano
Il Parco Archeologico è un paesaggio di grandissimo valore culturale e naturale, in cui i
resti dell’antico porto si legano al patrimonio arboreo e agli specchi d’acqua, in una unità
armonica resa suggestiva dalle tracce del tempo e dall’ambiente creato con la bonifica
delle paludi nei primi decenni del 1900.
Il parco sorge sul terreno di sedimentazione depositatosi in circa duemila anni che,
all’inizio dell’età moderna (XV secolo), era ormai completamente insabbiato e trasformato
in palude. Nel 1924 Giovanni Torlonia, con l'intento di trasformare il sito in tenuta agricola
modello, bonificò l’area. Le specie impiegate sono quelle tipiche italiane. Le uniche linee
estetiche e geometriche riconoscibili sono quelle dei filari di alberi: platano, cipresso, pino
leccio, eucalipto, lungo ì viali e intorno alla Darsena.
Il criterio adottato dallo Stato per l'intervento di riqualificazione dell’area come Parco
Archeologico Naturalistico (1997-1998) è stato quello di consentire la lettura dell'antico
porto nel rispetto e nella valorizzazione dell'importante patrimonio vegetazione, favorendo
l’evoluzione naturale del paesaggio. Nelle aree dove prima c’era il mare è stata scelta una
vegetazione bassa a prato per consentire la spazialità dello sguardo e l'idea delle acque
nel bacino portuale.
Un accorgimento simile, ma con applicazione quasi opposta, è stato adottato nell'antica
Darsena dove è stata mantenuta la vegetazione palustre composta da canne che,
ondeggiando al vento, potessero ricordare il movimento e il rumore del mare. Un indicatore
importante è costituito nell’area dalle specie di licheni. Bioindicatori della qualità dell'aria,
sia con la loro presenza e, ancor più, con la loro assenza, sono specie in grado di fornire
informazioni importanti di un parco che costituisce un polmone verde all’interno di un
territorio molto antropizzato.
Il sabato e la domenica: dal 9 aprile al 12 giugno ore 11-18 dal 18 giugno al 3 luglio ore
16-20
Il Parco archeologico è chiuso il 1° maggio.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
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Fiumicino, parte la seconda edizione di navigare
il territorio
Iniziativa promossa da Fondazione Benetton e Adr

facebook

twitter

google+

e‐mail

Roma, 14 apr. (askanews) Tutti i fine settimana, a partire
dal prossimo sabato e fino al
30 ottobre, sarà possibile
visitare, dalle 11.00 alle 18.00,
l'unico porto romano giunto
intatto fino al nostro tempo,
grazie a "Navigare il Territorio"
un'iniziativa promossa dalla
Fondazione Benetton Studi
Ricerche, da Aeroporti di Roma
e dalla Soprintendenza
speciale per il Colosseo e
l'area archeologica centrale di Roma; in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete
scolastica "Progetto Tirreno - Eco-Schools".

Gli articoli più letti

"I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana - si legge in una
nota -, hanno motivato quest'anno la scelta di anticipare l'apertura ad aprile, per consentire di visitare
il parco archeologico al maggior numero possibile di visitatori".
Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e attività rivolte a famiglie, a
bambini e ragazzi, per scoprire un sito archeologico tra i più importanti dell'Antica Roma. Diverse le
iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia e archeologia ai più piccoli, a tour a misura
di bambino. Saranno proprio i ragazzi delle scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da
personale specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3
ai 6 anni.
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Fiumicino, nuova edizione di Navigare il
Territorio: i dettagli
Riapre al pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano. In
programma laboratori per le scuole e visite per i passeggeri del Leonardo da Vinci. Superata
quota 10mila presenze nel 2015
Redazione

14 aprile 2016 15:07

I più letti di oggi

1.

Fiumicino, Ponte 2 Giugno e Torre
Clementina si rifanno il look

Tutti i ﬁne settimana, a partire dal prossimo sabato e ﬁno al 30 ottobre, a
Fiumicino sarà possibile visitare, dalle 11.00 alle 18.00, l’unico porto romano

2.

Fiumicino, nuova edizione di Navigare
il Territorio: i dettagli

giunto intatto ﬁno al nostro tempo, grazie a “Navigare il Territorio”
un’iniziativa promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da
Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area
archeologica centrale di Roma; in collaborazione con la Città di Fiumicino e
con la Rete scolastica “Progetto Tirreno - Eco-Schools”.
I signiﬁcativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei ﬁne
settimana, hanno motivato quest’anno la scelta di anticipare l’apertura ad
aprile, per consentire di visitare il parco archeologico al maggior numero
possibile di visitatori.
Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e
attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito archeologico
tra i più importanti dell’Antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia
e archeologia ai più piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno proprio i
ragazzi delle scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da personale
specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai
piccoli dai 3 ai 6 anni.
I tesori del Porto saranno disponibili anche per i passeggeri del
Leonardo da Vinci: nei giorni di apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3,
livello Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il Parco archeologico in
pochi minuti direttamente dall’aeroporto. Il servizio è stato progettato anche a
beneﬁcio dei passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci che vogliano
sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e quello di partenza,
visitando gratuitamente un sito di elevato rilievo storico e culturale.
All’interno dello scalo, inﬁne, è stato allestito un apposito corner informativo
per illustrare ai passeggeri le particolarità del sito archeologico. Con questa
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e privato, alla collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei trasporti e
quello della cultura, prosegue nella sua attività di valorizzazione del territorio
e di coinvolgimento delle comunità locali, a partire dal patrimonio dei giovani
della scuola di Fiumicino.
Tutti i materiali dell'iniziativa, comprese le indicazioni su come partecipare alle
attività gratuite, sono disponibili sui siti ww.navigareilterritorio.it e su
www.adr.it.
Argomenti:
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Fiumicino, Navigare il Territorio: riapre il
parco dei Porti Imperiali
Riapre al pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano. In
programma laboratori per le scuole e visite per i passeggeri del Leonardo da Vinci. Superata
quota 10mila presenze nel 2015
Redazione

14 aprile 2016 15:07

I più letti di oggi

1.

Fiumicino, Ponte 2 Giugno e Torre
Clementina si rifanno il look

Riapre il parco dei Porti Imperiali, gemma di Fiumicino. Tutti i ﬁne
settimana, a partire dal prossimo sabato e ﬁno al 30 ottobre, a Fiumicino sarà

2.

Fiumicino, Navigare il Territorio: riapre
il parco dei Porti Imperiali

possibile visitare, dalle 11.00 alle 18.00, l’unico porto romano giunto intatto
ﬁno al nostro tempo, grazie a 'Navigare il Territorio' un’iniziativa promossa
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla
Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma;
in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica 'Progetto
Tirreno - Eco-Schools'.
I signiﬁcativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei ﬁne
settimana, hanno motivato quest’anno la scelta di anticipare l’apertura ad
aprile, per consentire di visitare il parco archeologico al maggior numero
possibile di visitatori.
Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e
attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito archeologico
tra i più importanti dell’Antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia
e archeologia ai più piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno proprio i
ragazzi delle scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da personale
specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai
piccoli dai 3 ai 6 anni.
"Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione – ha aﬀermato il
sindaco di Fiumicino Esterino Montino - ma anche i bambini che
partecipano sempre con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio abbiamo
49 plessi scolastici per un totale di circa 11mila studenti. Si tratta di numeri
importanti e siamo davvero felici delle risposte avute in passato che, sono
certo, si ripeteranno anche in futuro".
Fiumicino, riapre il parco dei Porti Imperiali
porto traiano

porto traiano1

porto traiano2

porto traiano3
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I tesori del Porto saranno disponibili anche
perEvaluation
i passeggeri del
Leonardo da Vinci: nei giorni di apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3,
livello Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il Parco archeologico in
pochi minuti direttamente dall’aeroporto. Il servizio è stato progettato anche a
beneﬁcio dei passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci che vogliano
sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e quello di partenza,
visitando gratuitamente un sito di elevato rilievo storico e culturale.
All’interno dello scalo, inﬁne, è stato allestito un apposito corner informativo
per illustrare ai passeggeri le particolarità del sito archeologico. Con questa
seconda edizione, Navigare il Territorio, grazie alla sinergia tra pubblico
e privato, alla collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei trasporti e
quello della cultura, prosegue nella sua attività di valorizzazione del territorio
e di coinvolgimento delle comunità locali, a partire dal patrimonio dei giovani
della scuola di Fiumicino.
Tutti i materiali dell'iniziativa, comprese le indicazioni su come partecipare alle
attività gratuite, sono disponibili sui siti ww.navigareilterritorio.it e su
www.adr.it.
Argomenti:
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“Navigare il territorio” e i porti di Claudio e Traiano

Cronaca

 14 aprile 2016

LA POLLICOLTURA A MACCARESE
(1936)



“I porti di Claudio e Traiano rappresentano un sito di straordinaria bellezza, dal punto di vista storico,
archeologico e naturalistico. E ‘Navigare il territorio’ costituisce una grande opportunità per aprire questo
immenso patrimonio alla conoscenza di tutti”. Lo afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.
L’iniziativa, presentata questa mattina e promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di
Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma, in collaborazione
con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto Tirreno – Eco-Schools, prevede tutti i fine settimana
fino al 30 ottobre, l’apertura dei Porti di Claudio e Traiano dalle 11 alle 18, con visite guidate, laboratori e
attività rivolte alle famiglie.
“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione – ha affermato il sindaco Montino – ma anche i bambini
che partecipano sempre con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio abbiamo 49 plessi scolastici per un
totale di circa 11mila studenti. Si tratta di numeri importanti e siamo davvero felici delle risposte avute in
passato che, sono certo, si ripeteranno anche in futuro. Basti pensare che dal 2013 ad oggi si sono avuti risultati
importanti, come l’incremento dei visitatori da 2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo straordinario e unico
al mondo, per natura e storia. Vorrei sottolineare il rapporto importante che si è instaurato nel corso di questi 3
anni con la Soprintendenza. Iniziative come quella di oggi sono sempre apprezzabili nell’ottica della
valorizzazione dei Porti di Claudio e Traiano. Questo posto è unico per capacità di attrarre i ‘cittadini del mondo’,
ovvero i milioni di passeggeri che transitano per l’aeroporto. In questo senso è importante l’attivazione del bus
che dal T3 arriva ai porti così come quella dell’archeoboat, il battello che da sabato partirà dal Ponte 2 giugno
per arrivare fino all’approdo inaugurato l’anno scorso. In tutto ciò, nell’ottica di un parco archeologico integrato,
speriamo si possa arrivare presto anche agli scavi di Ostia Antica”.
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Porti Claudio e Traiano: ” ‘Navigare il territorio’ straordinaria occasione per visitare...

Fiumicino

Porti Claudio e Traiano: ” ‘Navigare il
territorio’ straordinaria occasione per
visitare luogo unico al mondo”
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Nuovo stop alla giunta Fucci sulla vicenda rigurdante il
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Torvaianica, tutti in piazza contro la

“I porti di Claudio e Traiano rappresentano un sito di straordinaria bellezza, dal punto di vista

pedofilia

storico, archeologico e naturalistico. E ‘Navigare il territorio’ costituisce una grande

14 aprile 2016

opportunità per aprire questo immenso patrimonio alla conoscenza di tutti”. Lo afferma il
sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.
L’iniziativa, presentata questa mattina e promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche,
da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica
centrale di Roma, in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto
Tirreno – Eco-Schools, prevede tutti i fine settimana fino al 30 ottobre, l’apertura dei Porti di
Claudio e Traiano dalle 11 alle 18, con visite guidate, laboratori e attività rivolte alle famiglie.
“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione – ha affermato il sindaco Montino – ma
anche i bambini che partecipano sempre con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio
abbiamo 49 plessi scolastici per un totale di circa 11mila studenti. Si tratta di numeri
importanti e siamo davvero felici delle risposte avute in passato che, sono certo, si
ripeteranno anche in futuro. Basti pensare che dal 2013 ad oggi si sono avuti risultati
importanti, come l’incremento dei visitatori da 2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo
straordinario e unico al mondo, per natura e storia. Vorrei sottolineare il rapporto importante
che si è instaurato nel corso di questi 3 anni con la Soprintendenza. Iniziative come quella di
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Questo posto è unico per capacità di attrarre i ‘cittadini del mondo’, ovvero i milioni di

passeggeri che transitano per l’aeroporto. In questo senso è importante l’attivazione del bus
che dal T3 arriva ai porti così come quella dell’archeoboat, il battello che da sabato partirà dal
Ponte 2 giugno per arrivare fino all’approdo inaugurato l’anno scorso. In tutto ciò, nell’ottica
di un parco archeologico integrato, speriamo si possa arrivare presto anche agli scavi di Ostia
Antica”.
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14-04-2016 17:30

Porti di Claudio e Traiano, Montino: "Un luogo unico
al mondo"
"Navigare il terriotrio": presentata questa mattina l'iniziativa promossa dalla
Fondazione Benetton Studi Ricerche
Il Faro on line - "I porti di Claudio e Traiano rappresentano un
sito di straordinaria bellezza, dal punto di vista storico,
archeologico e naturalistico. E 'Navigare il territorio' costituisce
una grande opportunità per aprire questo immenso patrimonio
alla conoscenza di tutti". Lo afferma il sindaco di Fiumicino,
Esterino Montino. L'iniziativa, presentata questa mattina e
promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da
Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il
Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, in collaborazione con la Città di
Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto Tirreno - Eco-Schools, prevede tutti i fine
settimana fino al 30 ottobre, l'apertura dei Porti di Claudio e Traiano dalle 11 alle 18, con
visite guidate, laboratori e attività rivolte alle famiglie.
"Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione – ha affermato il sindaco Montino - ma
anche i bambini che partecipano sempre con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio
abbiamo 49 plessi scolastici per un totale di circa 11mila studenti. Si tratta di numeri
importanti e siamo davvero felici delle risposte avute in passato che, sono certo, si
ripeteranno anche in futuro. Basti pensare che dal 2013 ad oggi si sono avuti risultati
importanti, come l'incremento dei visitatori da 2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo
straordinario e unico al mondo, per natura e storia. Vorrei sottolineare il rapporto
importante che si è instaurato nel corso di questi 3 anni con la Soprintendenza. Iniziative
come quella di oggi sono sempre apprezzabili nell'ottica della valorizzazione dei Porti di
Claudio e Traiano".
"Questo posto è unico per capacità di attrarre i 'cittadini del mondo', ovvero i milioni di
passeggeri che transitano per l'aeroporto. In questo senso è importante l'attivazione del bus
che dal T3 arriva ai porti così come quella dell'archeoboat, il battello che da sabato partirà
dal Ponte 2 giugno per arrivare fino all'approdo inaugurato l'anno scorso. In tutto ciò,
nell'ottica di un parco archeologico integrato, speriamo si possa arrivare presto anche agli
scavi di Ostia Antica" - ha concluso il rpimo cittadino.
NOTIZIE FIUMICINO

DE REIECTIONE ovvero
Daniele Taurino
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Fiumicino, riapre il parco dei Porti
Imperiali

Tenerife, crolla una palazzina:
le immagini subito dopo il
collasso
+ VAI A TUTTI I VIDEO

Riapre al pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano
a Fiumicino, una della più importanti opere di ingegneria civile del mondo
antico. Tutti i fine settimana, a partire da dopodomani e fino al 30 ottobre, sarà
possibile visitare, dalle 11 alle 18, l'unico porto romano giunto intatto fino al
nostro tempo, grazie a 'Navigare il Territoriò, iniziativa in sinergia tra pubblico e
privato, alla 2 edizione con una più ampia offerta e durata rispetto ai soli 9
weekend dello scorso anno.
A promuoverla, la Fondazione Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e la
Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di
Roma, in collaborazione con la città di Fiumicino e con la Rete scolastica
Progetto Tirreno - Eco-Schools. L'iniziativa è stata presentata dal Direttore dal

Villa, via Alessandro Terracini

Direttore Generale di Adr, Gian Luca Littarru, dal Direttore del Parco

850 €

Archeologico, Renato Sebastiani e dal sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

AFFITTO VILLA A ROMA

In programma visite guidate, laboratori per le scuole, attività rivolte a famiglie, a
bambini e ragazzi, e visite per i passeggeri del Leonardo da Vinci, che avranno
a disposizione una navetta gratuita ogni 30 minuti ed un apposito corner
informativo che illustra le particolarità del sito archeologico.
Significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine
settimana, hanno motivato quest'anno la scelta di anticipare l'apertura ad aprile,
per consentire di scoprire il parco archeologico al maggior numero possibile di
visitatori, che da sabato - ha annunciato Montino - potranno usufruire anche
dell'avvio dell'Archeoboat sul Tevere, con partenza dal Ponte 2 Giugno di

Appartamento, piazza Don Minzoni

Fiumicino. 'Un progetto bellissimo in un luogo unico al mondo - ha detto Montino

795.000 €

- reso possibile grazie ad un proficuo e fattivo rapporto tra istituzioni e privati, in

VENDITA APPARTAMENTO A ROMA

una nuova missione che coniuga l'interesse del Leonardo da Vinci con quello di
una città di 80 mila abitanti e un territorio di 220 km quadrati. E il bus per i

IL VIDEO PIÙ VISTO

passeggeri dello scalo è una novità assai positivà.
Diverse le iniziative disponibili: laboratori, tour e una biblioteca per raccontare
l'antica Roma ai bambini, che potranno calarsi nel ruolo di 'piccoli archeologì
scavando in due 'vaschè appositamente attrezzate con sabbia e piccoli reperti .
Saranno proprio i ragazzi delle scuole della Rete 'Progetto Tirrenò, supportati
da personale specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi
guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni. Tutti i materiali dell'iniziativa,
comprese le indicazioni su come partecipare alle attività gratuite, sono
disponibili sui siti www.navigareilterritorio.it e su www.adr.it.

Roma-Fiumicino, contromano si schianta
contro auto e furgone: un ferito
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LIBERTA' DI EDUCAZIONE

Fiumicino: Adr, parte nuova edizione di 'Navigare
il territorio'
Pubblicazione: giovedì 14 aprile 2016

Roma, 14 par. (AdnKronos) - Tutti i fine settimana, a
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partire dal prossimo sabato e fino al 30 ottobre, sarà

Lavoro: Renzi, Jobs Act in crisi? Solo per amici
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possibile visitare, dalle 11.00 alle 18.00, l’unico porto

Banche: Abi, siglato testo coordinato del
contratto

romano giunto intatto fino al nostro tempo, grazie a

730 PRECOMPILATO 2016 / News, dal 15 aprile
online. Dal 2 maggio si potranno effettuare ...

Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di

“Navigare il Territorio” un’iniziativa promossa dalla
Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e

Emirates: ordina due nuovi Airbus 380
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Ntv: deleghe Cattaneo al presidente Faragalli

l’area archeologica centrale di Roma; in collaborazione
con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica

Rai: Brunetta, Governo incompetente, caos su
canone in bolletta

“Progetto Tirreno - Eco-Schools”. I significativi risultati
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ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine
settimana, hanno motivato quest’anno la scelta di
anticipare l’apertura ad aprile, per consentire di visitare
il parco archeologico al maggior numero possibile di
visitatori. Il programma di Navigare il Territorio
prevede visite guidate, laboratori e attività rivolte a
famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito
archeologico tra i più importanti dell’Antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per
raccontare storia e archeologia ai più piccoli, a tour a
misura di bambino. Saranno proprio i ragazzi delle
scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da
personale specializzato della Soprintendenza, a
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promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6
anni.
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Fiumicino: Adr, parte nuova edizione di 'Navigare
il territorio' (2)
Pubblicazione: giovedì 14 aprile 2016

(AdnKronos) - I tesori del Porto saranno disponibili
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anche per i passeggeri del Leonardo da Vinci: nei giorni

Tlc: Zaia firma accordo di programma su banda
ultra larga con Mise (2)

di apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3, livello

Tlc: Zaia firma accordo di programma su banda
ultra larga con Mise

Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il Parco

Lavoro: Renzi, Jobs Act in crisi? Solo per amici
gufi

dall’aeroporto. Il servizio è stato progettato anche a

Banche: Abi, siglato testo coordinato del
contratto

che vogliano sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e

archeologico in pochi minuti direttamente
beneficio dei passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci
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quello di partenza, visitando gratuitamente un sito di

730 PRECOMPILATO 2016 / News, dal 15 aprile
online. Dal 2 maggio si potranno effettuare ...

elevato rilievo storico e culturale. All’interno dello scalo,

Emirates: ordina due nuovi Airbus 380

infine, è stato allestito un apposito corner informativo
per illustrare ai passeggeri le particolarità del sito
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archeologico. Con questa seconda edizione, Navigare il
Territorio, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, alla
collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei
trasporti e quello della cultura, prosegue nella sua
attività di valorizzazione del territorio e di
coinvolgimento delle comunità locali, a partire dal
patrimonio dei giovani della scuola di Fiumicino.
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Fiumicino – Parte la nuova edizione di “Navigare il territorio”

Chi siamo

Facebook

Redazione Il Tabloid

Riapre al pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di Claudio e Traiano. In programma laboratori per le
scuole e visite per i passeggeri del Leonardo da Vinci. Superata quota 10.000 presenze nel 2015
Posted by Emanuele Bompadre
Date: giovedì, 14 aprile, 2016
in: Attualità, Fiumicino, Primo Piano, Roma, Zone Comuni e Municipi
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Tutti i fine settimana, a partire dal prossimo sabato e fino al 30 ottobre, sarà possibile visitare, dalle 11.00 alle 18.00 ,
l’unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo, grazie a “Navigare il Territorio” un’iniziativa promossa
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e
l’area archeologica centrale di Roma; in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica “Progetto
Tirreno – Eco-Schools”.
I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana, hanno motivato quest’anno la
scelta di anticipare l’apertura ad aprile, per consentire di visitare il parco archeologico al maggior numero possibile di

I più letti di ieri

visitatori.
Roma – Operazione
“Game Over, sequestrati
beni per 25 milioni di euro ai
Gruppi Iovine e Guarnera di
Acilia appartenenti ai

Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate,
laboratori e attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per
scoprire un sito archeologico tra i più importanti dell’Antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia
Casalesi

e archeologia ai più piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno
proprio i ragazzi delle scuole della Rete “Progetto Tirreno”,

Ostia – Case Popolari
in mano agli Spada,
arrestate 10 persone in
un’operazione dei carabinieri

supportati da personale specializzato della Soprintendenza, a
promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni.
I tesori del Porto saranno disponibili anche per i passeggeri
del Leonardo da Vinci: nei giorni di apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3, livello Partenze, una navetta
gratuita per raggiungere il Parco archeologico in pochi minuti direttamente dall’aeroporto. Il servizio è stato progettato

Nettuno – Ashraf
Saber è il nuovo attivista e
collaboratore della lista
civica Città Futura

anche a beneficio dei passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci che vogliano sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e
quello di partenza, visitando gratuitamente un sito di elevato rilievo storico e culturale. All’interno dello scalo, infine, è
stato allestito un apposito corner informativo per illustrare ai passeggeri le particolarità del sito archeologico.
Con questa seconda edizione, Navigare il Territorio, grazie alla sinergia tra pubblico e privato, alla collaborazione
tra il mondo delle infrastrutture e dei trasporti e quello della cultura, prosegue nella sua attività di valorizzazione del

I più letti di sempre

territorio e di coinvolgimento delle comunità locali, a partire dal patrimonio dei giovani della scuola di Fiumicino.

Cronaca di una vittoria
annunciata

Tutti i materiali dell’iniziativa, comprese le indicazioni su come partecipare alle attività gratuite, sono disponibili sui siti
www.navigareilterritorio.it e su www.adr.it.
Il Porto Imperiale di Claudio e Traiano

Apre al pubblico “La
via delle Memorie”

Considerato una della più importanti opere di ingegneria civile del mondo antico, con la sua celebre forma esagonale,
il Porto di Traiano permetteva l’attracco contemporaneo di circa duecento navi.
Nel ii secolo d.C., Roma raggiungeva il milione e mezzo di abitanti, era capitale di un impero multietnico, centro politico
e motore di un mercato che si estendeva dalle coste atlantiche dell’Europa alla penisola arabica. La forte crescita

Coldiretti, fiori per 8
mln italiani: ecco manuale
salva gaffe

demografica e i conseguenti problemi di approvvigionamento indussero l’imperatore Claudio a far costruire, a partire
dal 42 d.C., un nuovo scalo marittimo a nord di Ostia, nell’attuale Fiumicino.
Il grande porto, ampio quasi 200 ettari, si mostrò però poco sicuro. L’imperatore Traiano, per risolvere questa
situazione, tra il 112 e il 114 d. C., lo fece riprogettare dal famoso architetto Apollodoro di Damasco che propose di
scavare interamente sulla terraferma un nuovo bacino di 32 ettari creando così uno dei più grandi porti di tutto

Gli ultimi commenti

l’impero.
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Giuseppe Vatinno - 8/4/2016

Il porto, perfettamente conservato, si inserisce oggi all’interno di un parco archeologico e naturalistico che consente di
affiancare, alla visita dei resti storici, anche l’osservazione di avifauna e di molteplici varietà naturalistiche.
Dal porto al parco. Il paesaggio attuale del porto di Traiano
Il Parco Archeologico è un paesaggio di grandissimo valore culturale e naturale, in cui i resti dell’antico porto si legano
al patrimonio arboreo e agli specchi d’acqua, in una unità armonica resa suggestiva dalle tracce del tempo e
dall’ambiente creato con la bonifica delle paludi nei primi decenni del 1900.

Roma – Marchini: “Bertolaso? Una persona in
grado di risolvere i problemi”
Ma come? Marchini ha insultato Bertolaso per mesi
ed ora ha cambiato idea?
http://www.ilmattino.it/roma/campidoglio/comunali_roma_marchin
1590940.html
Thealexx3c - 4/4/2016

Il parco sorge sul terreno di sedimentazione depositatosi in circa duemila anni che, all’inizio dell’età moderna (XV
secolo), era ormai completamente insabbiato e trasformato in palude. Nel 1924 Giovanni Torlonia, con l’intento di
trasformare il sito in tenuta agricola modello, bonificò l’area. Le specie impiegate sono quelle tipiche italiane. Le uniche
linee estetiche e geometriche riconoscibili sono quelle dei filari di alberi: platano, cipresso, pino leccio, eucalipto, lungo

MotoGp Argentina 2016: la pagella del Dicos
Un po' di ironia è di onestà è rara di questi tempi.
padella scodella - 23/3/2016

ì viali e intorno alla Darsena.
Il criterio adottato dallo Stato per l’intervento di riqualificazione dell’area come Parco Archeologico Naturalistico (19971998) è stato quello di consentire la lettura dell’antico porto nel rispetto e nella valorizzazione dell’importante
patrimonio vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale del paesaggio. Nelle aree dove prima c’era il mare è stata

Roma – Marchini: “I partiti non possono più
promettere qualcosa in cambio del voto, finito il
patto mafioso”
Un'analisi dei fatti di Bruxelles grottesca.

scelta una vegetazione bassa a prato per consentire la spazialità dello sguardo e l’idea delle acque nel bacino
portuale.
Un accorgimento simile, ma con applicazione quasi opposta, è stato adottato nell’antica Darsena dove è stata
mantenuta la vegetazione palustre composta da canne che, ondeggiando al vento, potessero ricordare il movimento e
il rumore del mare. Un indicatore importante è costituito nell’area dalle specie di licheni. Bioindicatori della qualità
dell’aria, sia con la loro presenza e, ancor più, con la loro assenza, sono specie in grado di fornire informazioni
importanti di un parco che costituisce un polmone verde all’interno di un territorio molto antropizzato.
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“I porti di Claudio e Traiano rappresentano un sito di straordinaria bellezza, dal punto di vista storico, archeologico e
naturalistico. E ‘Navigare il territorio’ costituisce una grande opportunità per aprire questo immenso patrimonio alla
conoscenza di tutti”. Lo afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.
L’iniziativa, presentata questa mattina e promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e
dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma, in collaborazione con la Città di
Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto Tirreno – Eco-Schools, prevede tutti i fine settimana fino al 30 ottobre,
l’apertura dei Porti di Claudio e Traiano dalle 11 alle 18, con visite guidate, laboratori e attività rivolte alle famiglie.

I più letti di ieri
“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione – ha affermato il sindaco Montino – ma anche i bambini che
partecipano sempre con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio abbiamo 49 plessi scolastici per un totale di circa

Roma – Operazione
“Game Over, sequestrati
beni per 25 milioni di euro ai
Gruppi Iovine e Guarnera di
Acilia appartenenti ai

11mila studenti. Si tratta di numeri importanti e siamo davvero felici delle risposte avute in passato che, sono certo, si
ripeteranno anche in futuro. Basti pensare che dal 2013 ad oggi si sono avuti risultati importanti, come l’incremento
dei visitatori da 2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo straordinario e unico al mondo, per natura e storia. Vorrei
sottolineare il rapporto importante che si è instaurato nel corso di questi 3 anni con la Soprintendenza. Iniziative come
quella di oggi sono sempre apprezzabili nell’ottica della valorizzazione dei Porti di Claudio e Traiano. Questo posto è

Casalesi

unico per capacità di attrarre i ‘cittadini del mondo’, ovvero i milioni di passeggeri che transitano per l’aeroporto. In

Ostia – Case Popolari
in mano agli Spada,
arrestate 10 persone in
un’operazione dei carabinieri

questo senso è importante l’attivazione del bus che dal T3 arriva ai porti così come quella dell’archeoboat, il battello
che da sabato partirà dal Ponte 2 giugno per arrivare fino all’approdo inaugurato l’anno scorso. In tutto ciò, nell’ottica
di un parco archeologico integrato, speriamo si possa arrivare presto anche agli scavi di Ostia Antica”.
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Fiumicino: Adr, parte nuova edizione di 'Navigare
il territorio'

LEGGI L’EDIZIONE

Roma, 14 par. (AdnKronos) - Tutti i fine settimana, a
Altri articoli che parlano di...
partire dal prossimo sabato e fino al 30 ottobre, sarà
possibile visitare, dalle 11.00 alle 18.00, l’unico porto
Categorie (1)
romano giunto intatto fino al nostro tempo, grazie a
“Navigare il Territorio” un’iniziativa promossa dalla
Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e
l’area archeologica centrale di Roma; in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica “Progetto
Tirreno - Eco-Schools”. I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana, hanno
motivato quest’anno la scelta di anticipare l’apertura ad aprile, per consentire di visitare il parco archeologico al
maggior numero possibile di visitatori. Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e
attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito archeologico tra i più importanti dell’Antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia e archeologia ai più piccoli, a tour a misura di
bambino. Saranno proprio i ragazzi delle scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da personale
specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni.
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Fiumicino: Adr, parte nuova edizione di 'Navigare
il territorio' (2)
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apertura infatti, sarà operativa al Terminal 3, livello
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Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il Parco
archeologico in pochi minuti direttamente dall’aeroporto.
Il servizio è stato progettato anche a beneficio dei passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci che vogliano
sfruttare il tempo tra il volo di arrivo e quello di partenza, visitando gratuitamente un sito di elevato rilievo storico e
culturale. All’interno dello scalo, infine, è stato allestito un apposito corner informativo per illustrare ai passeggeri le
particolarità del sito archeologico. Con questa seconda edizione, Navigare il Territorio, grazie alla sinergia tra
pubblico e privato, alla collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei trasporti e quello della cultura, prosegue
nella sua attività di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento delle comunità locali, a partire dal patrimonio dei
giovani della scuola di Fiumicino.
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"I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana - si legge in
una nota -, hanno motivato quest'anno la scelta di anticipare l'apertura ad aprile, per consentire di
visitare il parco archeologico al maggior numero possibile di visitatori".
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Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e attività rivolte a famiglie, a
bambini e ragazzi, per scoprire un sito archeologico tra i più importanti dell'Antica Roma. Diverse le
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Contratto part time: retribuzione e ferie

"NAVIGARE IL TERRITORIO", ADR APRE A VISITATORI PORTO CLAUDIO E TRAIANO

Bonus 80 euro per colf e badanti: come ottenere
l’agevolazione

14 aprile 2016

Prende il via la seconda edizione di
"Navigare il Territorio" iniziativa promossa
da Aeroporti di Roma, Fondazione
Benetton Studi Ricerche, Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l'area
archeologica centrale di Roma, che
permetterà, alle famiglie, di visitare da
sabato prossimo al 30 ottobre, nei week
end, dalle 11 alle 18 il porto romano
imperiale di Claudio e Traiano risalente al II
secolo dopo Cristo. Visite guidate,
laboratori e attività rivolte alla famiglie ma
anche un servizio bus che unirà i Terminal
dell'aeroporto di Fiumicino, con servizio
ogni mezz'ora, così da permettere ai passeggeri di poter scoprire questa ricchezza archeologica: "Il progetto - ha detto
il direttore generale di Adr, Gian Luca Littarru - è apprezzato dai visitatori, che devono essere ambasciatori di ciò che
vedono e imparano. Vorremmo estendere la fruibilità anche a chi lavora e ai passeggeri dell'aeroporto, prevediamo
qualche migliaio di persone, visto che abbiamo la fortuna enorme di far parte di un territorio di una ricchezza culturale
incredibile. Per questo vogliamo promuovere il servizio tra i nostri passeggeri, grazie alla collaborazione con le
compagnie di volo, di un bus navetta gratuito, che partirà ogni mezz'ora dal Terminal 3". "Due anni fa Luciano
Benetton mi ha detto di venire qui e vedere se la nostra esperienza potesse essere utile a questo territorio - ha
spiegato Marco Tamaro, direttore della Fondazione Benetton -. Questa era una struttura aperta solo grazie alla buona
volontà di qualche operatore e che non faceva parte del patrimonio della comunità. La mia proposta è stata di farla
entrare nel territorio circostante, portare un contagio e quindi collegare l'aeroporto con il porto". "L'iniziativa - ha
proseguito Tamaro - nasce come progetto didattico, tutti dicono che bisogna partire dalla scuola ma non tutti lo
praticano. Un'attività legata soprattutto al mondo della scuola, sperando che i bambini possano portare anche gli
adulti". Il porto, perfettamente conservato e unico esempio ancora esistente, venne fatto costruire dall'imperatore
Claudio e permetteva l'attracco contemporaneo di circa 200 navi, estendendosi per quasi 200 ettari. Tra il 112 e il 114
d.C. l'imperatore Traiano lo fece riprogettare dal Apollodoro di Damasco, per renderlo più sicuro e più ampio, con un
nuovo bacino di 32 ettari, facendolo diventare uno dei porti più grandi di tutto l'impero. "È il primo segnale di cosa
vuol dire una collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato - ha detto il direttore dell'area archeologica Renato
Sebastiani -. Questo è un luogo eccezionale e il problema era far conoscere questo pezzo di paesaggio con 2000 anni
di storia. Abbiamo pensato ai bambini, perchè possano crescere consapevoli che questi sono luoghi da vivere. Oggi
viviamo in una Europa che sta attraversando un momento drammatico, Traiano era Andaluso, il suo più grande
ingegnere era un siriano e questo era un porto, forse da qui e con i bambini possiamo ripartire per dare un senso che
siamo un grande comunità".
(ITALPRESS).
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14/4/2016 – “I porti di Claudio e Traiano rappresentano un sito di straordinaria
bellezza, dal punto di vista storico, archeologico e naturalistico. E ‘Navigare il
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territorio’ costituisce una grande opportunità per aprire questo immenso
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Montino – ma anche i bambini che partecipano sempre con entusiasmo alle attività.

Roma-Fiumicino e Gra, al via il

Sul nostro territorio abbiamo 49 plessi scolastici per un totale di circa 11mila

ripristino dell’illuminazione.

studenti. Si tratta di numeri importanti e siamo davvero felici delle risposte avute in

Via il rame,...

passato che, sono certo, si ripeteranno anche in futuro. Basti pensare che dal 2013
ad oggi si sono avuti risultati importanti, come l’incremento dei visitatori da

aprile 13, 2016

IL FATTO – Ciampino, “Il

2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo straordinario e unico al mondo, per

Comune si prepara a

natura e storia. Vorrei sottolineare il rapporto importante che si è instaurato nel

trasformare in...

corso di questi 3 anni con la Soprintendenza. Iniziative come quella di oggi sono

SI PARLA DI NOI

aprile 13, 2016

30

RASSEGNA WEB

OSTIA.NEWSGO.IT

Data pubblicazione: 14/04/2016

sempre apprezzabili nell’ottica della valorizzazione dei Porti di Claudio e Traiano.

HiQPdf Evaluation 04/15/2016

Ostia, Sabella: “Ostia come

Questo posto è unico per capacità di attrarre i ‘cittadini del mondo’, ovvero i milioni

Corleone o Casal di Principe”

di passeggeri che transitano per l’aeroporto. In questo senso è importante

aprile 13, 2016

l’attivazione del bus che dal T3 arriva ai porti così come quella dell’archeoboat, il
battello che da sabato partirà dal Ponte 2 giugno per arrivare fino all’approdo
inaugurato l’anno scorso. In tutto ciò, nell’ottica di un parco archeologico integrato,

Più polari di sempre

speriamo si possa arrivare presto anche agli scavi di Ostia Antica”.
Porti Claudio e Traiano,
Montino: “Navigare il territorio
TAGS

PRIMA

è straordinaria occasione...
aprile 14, 2016

CONDIVIDI



Facebook



Twitter





Mi piace

7

Il convegno: “Corridoio

tweet

Colombo, dalle origini alla
metro leggera”
aprile 14, 2016

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE
Ostia, operazione “Sub Urbe”,
il genereale Agovino si
complimenta con i...
aprile 14, 2016

CICLISMO – Al via la II
edizione di “Dalle Cupole al...
aprile 14, 2016

Il convegno: “Corridoio Colombo,

Ostia, operazione “Sub Urbe”, il

CICLISMO – Al via la II edizione di

dalle origini alla metro leggera”

genereale Agovino si

“Dalle Cupole al Mare”

complimenta con i carabinieri di

SCACCHI – Ostia, disputate le

Ostia

fasi regionali giovanili
studentesche
aprile 14, 2016



METEO

NESSUN COMMENTO

Ostia

LASCIA UN COMMENTO

> Italia > Lazio

venerdì 15 aprile

Nome:

Email:
Sereno
T min.12°C - T max.19°C
Venti 7 nodi SSO
Probabilità di pioggia 1%

Sito Web:

sab 16

dom 17

Commento:

Invia il commento

14 20°C

16 21°C

lun 18

mar 19

15 20°C

16 23°C

mer 20

gio 21

16 24°C

16 22°C

stampa PDF

3BMeteo.com

Avvertimi via e-mail in caso di risposte al mio commento.
Avvertimi via e-mail alla pubblicazione di un nuovo articolo

CHI SIAMO

SEGUICI

Newsgo.it Tutti i diritti riservati Testata giornalistica
Aut.Trib. di Tivoli N°9 del 20-10-2014.
© Newsgo

Home

SI PARLA DI NOI

Ultimi 500 articoli

CONTATTI

Eventi

Inviaci il tuo evento

31

RASSEGNA WEB

MILANOFINANZA.IT
Milanofinanza

ItaliaOggi

MF Fashion

Class Life

Data pubblicazione: 14/04/2016

CCeC

HiQPdf Evaluation 04/14/2016

articoli, quotazioni, video...

Cerca

art

 Login | Per registrarsi 
 Per abbonarsi
 Newsletter

Home

Italia

NEWS

Europa

Mondo

MF Dow Jones

Mercati

Strumenti & Analisi

Video

Motori

Tecnologia

Lifestyle

 Status Utente

Opinioni

 14/04/2016 16:03

Investimenti

TUTTE LE NEWS

INDIETRO

MF DOW JONES

Adr: a Fiumicino parte la nuova edizione di "Navigare il
territorio"
VOTA

0 VOTI

ROMA (MF-DJ)--Tutti i fine settimana, a partire dal prossimo sabato e
fino al 30 ottobre, sara' possibile visitare, dalle 11h00 alle 18h00,
l'unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo, grazie a
"Navigare il Territorio", un'iniziativa promossa dalla Fondazione Benetton
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Tutte

Le News più lette

I significativi risultati ottenuti nel 2015 con oltre 10.000 presenze
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il parco archeologico al maggior numero possibile di visitatori. Il
programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e

2. Mps accelera sulla cessione degli npl
14/04/2016

attivita' rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito
archeologico tra i piu' importanti dell'Antica Roma. Diverse le iniziative

3. Veneto Banca, blitz Bce sui grandi azionisti
13/04/2016

disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia e archeologia ai piu'
piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno proprio i ragazzi delle

4. I titoli destinati a salire in caso di Brexit
14/04/2016

scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da personale
specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati,
dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni.

5. Il Ftse Mib storna, acquisti sul Banco Popolare
14/04/2016

I tesori del Porto saranno disponibili anche per i passeggeri del
Leonardo da Vinci: nei giorni di apertura infatti, sara' operativa al

Tutte

Le News piu' commentate

Terminal 3, livello Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il
parco archeologico in pochi minuti direttamente dall'aeroporto. Il
servizio e' stato progettato anche a beneficio dei passeggeri in transito

1. Unicredit: in caduta verso la soglia

psicologica dei 3 euro
31/03/2016

sul Leonardo da Vinci che vogliano sfruttare il tempo tra il volo di
arrivo e quello di partenza, visitando gratuitamente un sito di elevato

2. Dax future: una fisiologica pausa di
consolidamento

rilievo storico e culturale. All'interno dello scalo, infine, e' stato

17/03/2016

allestito un apposito corner informativo per illustrare ai passeggeri le
particolarita' del sito archeologico.

3. Dax future: un veloce spunto rialzista
14/03/2016

"Anche quest'anno abbiamo scelto con grande convinzione di promuovere
'Navigare il territorio', un progetto che nasce da un dialogo positivo tra

4. Dax future: supporto in area 9.550-9.535 punti
13/04/2016

pubblico e privato - afferma il direttore generale di Adr, Gianluca

5. Dax future: una pericolosa ondata ribassista

Littarru - Lavorando con tutti i soggetti coinvolti (Comune,

06/04/2016

Soprintendenza, Fondazione) siamo riusciti a fare sistema per aprire alla
comunita' del territorio questo inestimabile parco archeologico".

Le News piu' votate

Tutte

Littarru ha sottolineato "l'immenso patrimonio storico di cui siamo
tutti figli e che dobbiamo assolutamente valorizzare. Per questo abbiamo
pensato di offrire un'esperienza del tutto originale ai nostri passeggeri,

1. FtseMib future: spunti operativi per

venerdì 1 aprile
01/04/2016

che partendo dal Terminal T3, livello partenze, tramite una navetta
gratuita, potranno arrivare qui in pochi minuti e godere di questo
spettacolo prima di prendere il volo. In questo modo il Leonardo da Vinci

2. FtseMib future: spunti operativi per venerdì 8
aprile
08/04/2016

e' in grado di offrire un servizio esclusivo, che nessun altro aeroporto
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3. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 24
marzo

scalo e accessibile gratuitamente. Lavoreremo nelle prossime settimane

24/03/2016

insieme alle compagnie aree per informare i passeggeri di questa

4. FtseMib future: spunti operativi per lunedì 11

significativa opportunita'".

aprile

rov

11/04/2016

5. Scomparso Gianroberto Casaleggio, mente del

(fine)

M5S
12/04/2016
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Fiumicino: riapre Portus nei week end

I più recenti
Padre Vanessa
Russo,pena morte
per Doina

B&b irregolare
all'Esquilino, 1
denuncia
di ANSA
(ANSA) - FIUMICINO, 14 APR - Riapre al pubblico il Parco archeologico dei Porti Imperiali di

Bimbo precipita da
balcone, è grave

Claudio e Traiano a Fiumicino, una della più importanti opere di ingegneria civile del mondo
antico. Tutti i fine settimana, a partire da sabato e fino al 30 ottobre, sarà possibile visitare,
dalle 11 alle 18, l'unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo, grazie a 'Navigare il
Territorio', iniziativa in sinergia tra pubblico e privato, alla 2° edizione. A promuoverla, la

Conti pubblici:
Zingaretti, Lazio
non è più un
problema italiano

Fondazione Benetton Studi Ricerche, Aeroporti di Roma e la Soprintendenza speciale per il
Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma, in collaborazione con la città di Fiumicino e
con la Rete scolastica Progetto Tirreno - Eco-Schools. In programma visite guidate,
laboratori per le scuole, attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, e visite per i
passeggeri del Leonardo da Vinci, che avranno a disposizione una navetta gratuita ogni 30
minuti ed un corner informativo che illustra le particolarità del sito archeologico.
14 aprile 2016

Commenti

Diventa fan di Tiscali su Facebook

Mi piace

220 mila

Leggi la Netiquette

NEWS

SI PARLA DI NOI

LIVE

LEGA PRO

34

RASSEGNA WEB

QFIUMICINO.COM

Data pubblicazione: 14/04/2016

HiQPdf Evaluation 04/14/2016
art

CERCA...

Home

Chi Siamo

FIUMICINO

FOCENE

Home

Primo Piano

Primo Piano

FREGENE

MACCARESE

Cronache
ARANOVA

Politics

TORRIMPIETRA

Eventi

PALIDORO

Extra

PASSOSCURO

TESTA DI LEPRE

dimensione font

Stampa

La Rivista

PARCO LEONARDO

PRIMO PIANO

"Navigare il territorio" e i porti imperiali

"Navigare il territorio" e i porti
imperiali
Giovedì, 14 Aprile 2016 17:40

In Tasca

"NAVIGARE IL TERRITORIO" E I
PORTI IMPERIALI
“I

Email

porti di Claudio e Traiano rappresentano un
sito di straordinaria bellezza, d... READ MORE

Avvistato squalo tra Ostia e Fiumicino

Dalla tutela lo sviluppo della Riserva

Niente più volantini sui veicoli in sosta

POLITICS
VELLI: INTERROGAZIONE M5S SU
FUTURO ADR

“I porti di Claudio e Traiano rappresentano un sito di straordinaria bellezza, dal punto di vista
storico, archeologico e naturalistico. E ‘Navigare il territorio’ costituisce una grande opportunità per
aprire questo immenso patrimonio alla conoscenza di tutti”. Lo afferma il sindaco di Fiumicino,

Dal consigliere comunale e portavoce del

Esterino Montino.

Movimento 5 Stelle Fiumicino, Fabiola V...

L’iniziativa, presentata questa mattina e promossa dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da

READ MORE

Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di
Roma, in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto Tirreno - EcoSchools, prevede tutti i fine settimana fino al 30 ottobre, l’apertura dei Porti di Claudio e Traiano
dalle 11 alle 18, con visite guidate, laboratori e attività rivolte alle famiglie.

L'assemblea su referendum trivelle

Chiodi Antonelli: bene la mozione anti
erosione

“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione – ha affermato il sindaco Montino - ma anche
i bambini che partecipano sempre con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio abbiamo 49
plessi scolastici per un totale di circa 11mila studenti. Si tratta di numeri importanti e siamo

Ferreri: presto due commissioni Turismo
itineranti

davvero felici delle risposte avute in passato che, sono certo, si ripeteranno anche in futuro. Basti
pensare che dal 2013 ad oggi si sono avuti risultati importanti, come l’incremento dei visitatori da

VIDEO

2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo straordinario e unico al mondo, per natura e storia.
Vorrei sottolineare il rapporto importante che si è instaurato nel corso di questi 3 anni con la
Soprintendenza. Iniziative come quella di oggi sono sempre apprezzabili nell’ottica della
valorizzazione dei Porti di Claudio e Traiano. Questo posto è unico per capacità di attrarre i
‘cittadini del mondo’, ovvero i milioni di passeggeri che transitano per l’aeroporto. In questo senso è
importante l’attivazione del bus che dal T3 arriva ai porti così come quella dell’archeoboat, il
battello che da sabato partirà dal Ponte 2 giugno per arrivare fino all’approdo inaugurato l’anno
scorso. In tutto ciò, nell’ottica di un parco archeologico integrato, speriamo si possa arrivare presto
08-02-2016 Hits:185

anche agli scavi di Ostia Antica”.
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FIUMICINO, PRESENTATA L’INIZIATIVA “NAVIGARE IL TERRITORIO”: I PORTI DI CLAUDIO E TRAIANO APERTI TUTTI I WEEK END

FINO AD OTTOBRE

FIUMICINO, PRESENTATA L’INIZIATIVA “NAVIGARE IL TERRITORIO”: I PORTI DI
CLAUDIO E TRAIANO APERTI TUTTI I WEEK END FINO AD OTTOBRE
ULTIMA MODIFICA IL 14 APRILE 2016

"I porti di Claudio e Traiano rappresentano un sito di straordinaria bellezza, dal punto di vista storico, archeologico e naturalistico. E 'Navigare il
territorio' costituisce una grande opportunità per aprire questo immenso patrimonio alla conoscenza di tutti".
Queste le parole del sindaco Esterino Montino in occasione dell'odierna presentazione dell'iniziativa presentata questa mattina e promossa
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale
di Roma, in collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica Progetto Tirreno - Eco-Schools. Il progetto prevede che tutti i fine
settimana, fino al 30 ottobre, avvenga l'apertura dei Porti di Claudio e Traiano dalle 11 alle 18, con visite guidate, laboratori e attività rivolte alle
famiglie. "Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione – ha affermato il sindaco Montino - ma anche i bambini che partecipano sempre
con entusiasmo alle attività. Sul nostro territorio abbiamo 49 plessi scolastici per un totale di circa 11mila studenti. Si tratta di numeri importanti
e siamo davvero felici delle risposte avute in passato che, sono certo, si ripeteranno anche in futuro. Basti pensare che dal 2013 ad oggi si
sono avuti risultati importanti, come l'incremento dei visitatori da 2mila a oltre 13mila. Ci troviamo in un luogo straordinario e unico al mondo,
per natura e storia. Vorrei sottolineare il rapporto importante che si è instaurato nel corso di questi 3 anni con la Soprintendenza. Iniziative come
quella di oggi sono sempre apprezzabili nell'ottica della valorizzazione dei Porti di Claudio e Traiano. Questo posto è unico per capacità di attrarre i 'cittadini del mondo', ovvero i
milioni di passeggeri che transitano per l'aeroporto. In questo senso è importante l'attivazione del bus che dal T3 arriva ai porti così come quella dell'archeoboat, il battello che da
sabato partirà dal Ponte 2 giugno per arrivare fino all'approdo inaugurato l'anno scorso. In tutto ciò, nell'ottica di un parco archeologico integrato, speriamo si possa arrivare presto
anche agli scavi di Ostia Antica".
Articolo pubblicato nell'edizione numero:1174
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Copyright © 2016 La Voce. Tutti i diritti riservati. Designed by Gruppo Comit.
Home Contatti Informativa Privacy

SI PARLA DI NOI

36

RASSEGNA WEB


ROMA.CORRIERE.IT

ROMA

EDIZIONI LOCALI

Data pubblicazione: 14/04/2016

SERVIZI
CERCA 
HiQPdfARCHIVIO
Evaluation
04/14/2016

 LOGIN

CORRIERE

SCOPRI

PER TE

art

ROMA / CRONACA
FIUMICINO



0



Il porto di Traiano apre alle visite
Luoghi e tempi di un hub imperiale

IMPOSTA TV

Tutti i finesettimana dalle 11 alle 18 visite guidate con bambini ed esperti della
Soprintendenza. Navette gratuite ogni mezz’ora dal T3 di Fiumicino dove si parcheggia
a 2 euro per l’intera giornata

Canone Rai, il
Consiglio di
Stato boccia il
decreto

0



di

Riscontrate mancanze, tra cui l’assenza di «un qualsiasi
richiamo ad una definizione di apparecchio televisivo»
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L’ultimo saluto a Casaleggio
La folla: «Onestà, onestà»
Un coro per capire l’Italia
di Aldo Cazzullo e Nino Luca


Il saluto: «Realizzeremo noi il tuo sogno». E il figlio
all’altare: «Non mollate»



ALPI APUANE



Carrara, frana un
costone
Due operai
intrappolati
di Redazione Online
A Colonnata è franato il costone di una cava: i vigili del
fuoco stanno scavando
GLI ESEMPI

Pensioni, tutte le novità del part-time | Il
lavoro si dimezza, ma la paga no
di Domenico Comegna ed Enrico Marro
L’orario può scendere al 40-60% del tempo pieno, la
retribuzione sarà pari al 70%

LA RICERCATRICE UCCISA A
GINEVRA

Una foto, rose e la
scrivania bianca:
la vita Valentina,
uccisa a Ginevra
di Gianni Santucci
Al Centre Medical Universitaire di Ginevra, dove lavorava
Valentina Tarallo, la 29enne uccisa a sprangate. E il ricordo
degli studenti: «Splendida ragazza»
OMICIDIO NELLA METRO

Omicidio nella
metro, il papà
di Vanessa: «Per
Doina
vorremmo la pena di
morte»
di Redazione Roma
Lo sfogo di Giuseppe Russo contro la ragazza che nel
2007 ha assassinato sua figlia:
«Per noi quelle foto della
Matei sorridente su Facebook sono state una pugnalata»

LO SCANDALO

Fiumicino e Roma anche quest’anno unite in un viaggio tra modernità e antichità.
A dieci minuti dall’aeroporto riaprono le visite al porto di Traiano, tra i reperti che
ospitavano le navi imperiali del II sec. d. C., l’hub più grande del mondo antico.
Partendo dal centro della capitale o arrivando da qualsiasi città del mondo, a tre
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Data pubblicazione: 14/04/2016
regista e attore il cui nome compare nell’elenco dei
personaggi coinvolti nello scandalo internazionale. E
ribadisce: «Ho sempre pagato le tasse sui miei guadagni»

che quest’anno alla seconda edizione si svolgerà fino a fine ottobre, offre visite
guidate il sabato e la domenica dalle 11 alle 18 al porto fondato da Claudio nel 42

L’INCIDENTE

d. C. e ampliato da Traiano in età imperiale.

A Milano treno
travolge due writer:
morto 19enne russo

 Il porto di Traiano apre alle visite

di Daniele Bennati e Cesare
Giuzzi
Non si sono accorti del treno e sono stati investiti a Greco
Pirelli: grave l’italiano

Visite guidate e navette gratuite
Le visite guidate gratuite permettono di camminare a piedi tra le rovine del porto
che è una delle più importanti opere di ingegneria civile del mondo antico, a
forma esagonale e della superficie di circa 200 ettari, che permetteva l’attracco
contemporaneo di circa duecento navi. Il sito archeologico si può raggiungere in
dieci minuti con navette gratuite dal Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, con
partenza ogni mezz’ora. Qui si può parcheggiare al multipiano con 2 euro per
l’intera giornata (info su www.adr.it). All’interno dell’aeroporto c’è l’area allestita
con foto informazioni.

Il porto più grande del mondo antico
Voluto nel 42 d.C. dall’imperatore Claudio per far fronte alla forte crescita
demografica e alle esigenze di approvvigionamento, fu ampliato dall’imperatore
Traiano nel II secolo d.C. quando Roma raggiungeva il milione e mezzo di abitanti,
era capitale di un impero multietnico e centro politico e motore di un mercato che
si estendeva dalle coste atlantiche dell’Europa alla penisola arabica. Traiano tra il
112 e il 114 d. C. fece riprogettare il porto dal famoso architetto Apollodoro di
Damasco che propose di scavare interamente sulla terraferma un nuovo bacino di
32 ettari creando così uno dei più grandi porti di tutto l’impero. Il porto si
inserisce all’interno di un parco archeologico e naturalistico ricco di fauna e di
molteplici varietà naturalistiche con 2300 alberi ad alto fusto.

La natura e i picnic
Il parco sorge sul terreno di sedimentazione deposita in circa duemila anni che,
all’inizio dell’età moderna (XV secolo), era completamente insabbiato e
trasformato in palude. Nel 1924 Giovanni Torlonia, con l’intento di trasformare il
sito in tenuta agricola modello, bonificò l’area. Le specie impiegate sono quelle
tipiche italiane. Le uniche linee estetiche e geometriche riconoscibili sono quelle
dei filari di alberi: platano, cipresso, pino leccio, eucalipto, lungo i viali e intorno
alla Darsena. All’interno del parco sono permessi i picnic.

Collaborazione tra Soprintendenza, Adr e Benetton
L’iniziativa promossa da Aeroporti di Roma, Fondazione Benetton Studi Ricerche,
Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma, è
un esempio di collaborazione tra pubblico e privato. «Le visite sono dedicate a chi
è in transito ad attendere due o tre ore un’aereo, come a coloro che vengono da
Roma o con i treni o con l’auto che possono lasciare in sosta all’aeroporto»
dichiara il direttore generale di Adr, Gian Luca Littarru. «Lavoreremo insieme alle
Compagnie aree per informare i passeggeri di questa significativa opportunità. Un
invito che è stato subito accolto dal presidente dell’Ibar, l’associazione che
rappresenta oltre 100 compagnie italiane e straniere in Italia». Adr sostiene il
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progetto anche per il coordinamento delle visite guidate e per la manutenzione del

Evaluation
sito. Inoltre al multipiano dell’aeroporto siHiQPdf
può parcheggiare
con 2 euro 04/14/2016
al giorno.
Bambini messaggeri di cultura
I bambini il martedì e il giovedì son portati dalle maestre delle 49 scuole di
Fiumicino e dintorni, che in coordinamento hanno organizzato laboratori tra la
sabbia, giochi e lezioni di archeologia. Gli studenti della quinta elementare e prima
media, inoltre, sono formati per fare da sostegno alle guide della Sovrintendenza
ad accompagnare i gruppi nel finesettimana.

Antico Porto di Traiano
Visite gratuite tutti i finesettimana
Dalle 11 alle 18
Fino al 30 ottobre
Fiumicino (a dieci minuti dall’aeroporto)
Navette gratuite al T3 ogni mezz’ora
Info: www.navigareilterritorio.it e su www.adr.it.
14 aprile 2016 | 16:49
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Fiumicino, parte la nuova edizione di
“navigare il territorio”
AdR - Aeroporti di Roma S.p.A.

Oggi, 14:45

Cronaca
Sabato 30 aprile arrivano le
orchidee dell’Unicef,
Manziana
Cronaca

Roma Fiumicino, 14 aprile 2016 - Tutti i fine settimana, a partire dal prossimo
sabato e fino al 30 ottobre, sarà possibile visitare, dalle 11.00 alle
18.00, l'unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo,
grazie a 'Navigare il Territorio' un'iniziativa promossa dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma; in
collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica
'Progetto Tirreno - Eco-Schools'.
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Tivoli, domani manifestazione
dei Consiglieri comunali
davanti alla sede di largo
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I significativi risultati ottenuti nel 2015, con oltre 10.000 presenze nei
fine settimana, hanno motivato quest'anno la scelta di anticipare
l'apertura ad aprile, per consentire di visitare il parco archeologico al
maggior numero possibile di visitatori.
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Il programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate,
laboratori e attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per
scoprire un sito archeologico tra i più importanti dell'Antica Roma.
Diverse le iniziative disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia e
archeologia ai più piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno proprio i
ragazzi delle scuole della Rete 'Progetto Tirreno', supportati da
personale specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi
guidati, dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni.
I tesori del Porto saranno disponibili anche per i passeggeri del
Leonardo da Vinci: nei giorni di apertura infatti, sarà operativa al
Terminal 3, livello Partenze, una navetta gratuita per raggiungere il
Parco archeologico in pochi minuti direttamente dall'aeroporto. Il
servizio è stato progettato anche a beneficio dei passeggeri in transito
sul Leonardo da Vinci che vogliano sfruttare il tempo tra il volo di arrivo
e quello di partenza, visitando gratuitamente un sito di elevato rilievo
storico e culturale. All'interno dello scalo, infine, è stato allestito un
apposito corner informativo per illustrare ai passeggeri le particolarità
del sito archeologico.
Con questa seconda edizione, Navigare il Territorio, grazie alla
sinergia tra pubblico e privato, alla collaborazione tra il mondo delle
infrastrutture e dei trasporti e quello della cultura, prosegue nella sua
attività di valorizzazione del territorio e di coinvolgimento delle comunità
locali, a partire dal patrimonio dei giovani della scuola di Fiumicino.
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Tutti i materiali dell'iniziativa, comprese le indicazioni su come
partecipare alle attività gratuite, sono disponibili sui siti
www.navigareilterritorio.it e su www.adr.it.
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Il Porto Imperiale di Claudio e Traiano, scheda

Attualità

Considerato una della più importanti opere di ingegneria civile del
mondo antico, con la sua celebre forma esagonale, il Porto di Traiano
permetteva l'attracco contemporaneo di circa duecento navi.

Suicidio carcere Velletri ,
Olanda e Borrelli:
“L’amministrazione non
rimanga a guardare”, Velletri

Istituzioni

Attualità

Nel ii secolo d.C., Roma raggiungeva il milione e mezzo di abitanti, era
capitale di un impero multietnico, centro politico e motore di un mercato
che si estendeva dalle coste atlantiche dell'Europa alla penisola
arabica. La forte crescita demografica e i conseguenti problemi di
approvvigionamento indussero l'imperatore Claudio a far costruire, a
partire dal 42 d.C., un nuovo scalo marittimo a nord di Ostia,
nell'attuale Fiumicino.
Il grande porto, ampio quasi 200 ettari, si mostrò però poco sicuro.
L'imperatore Traiano, per risolvere questa situazione, tra il 112 e il 114
d. C., lo fece riprogettare dal famoso architetto Apollodoro di Damasco
che propose di scavare interamente sulla terraferma un nuovo bacino
di 32 ettari creando così uno dei più grandi porti di tutto l'impero.
Il porto, perfettamente conservato, si inserisce oggi all'interno di un
parco archeologico e naturalistico che consente di affiancare, alla visita
dei resti storici, anche l'osservazione di avifauna e di molteplici varietà
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Dal porto al parco. Il paesaggio attuale del porto di Traiano
Il Parco Archeologico è un paesaggio di grandissimo valore culturale e
naturale, in cui i resti dell'antico porto si legano al patrimonio arboreo e
agli specchi d'acqua, in una unità armonica resa suggestiva dalle
tracce del tempo e dall'ambiente creato con la bonifica delle paludi nei
primi decenni del 1900.
Il parco sorge sul terreno di sedimentazione depositatosi in circa
duemila anni che, all'inizio dell'età moderna (XV secolo), era ormai
completamente insabbiato e trasformato in palude. Nel 1924 Giovanni
Torlonia, con l'intento di trasformare il sito in tenuta agricola modello,
bonificò l'area. Le specie impiegate sono quelle tipiche italiane. Le
uniche linee estetiche e geometriche riconoscibili sono quelle dei filari
di alberi: platano, cipresso, pino leccio, eucalipto, lungo ì viali e intorno
alla Darsena.

Il criterio adottato dallo Stato per l'intervento di riqualificazione dell'area
come Parco Archeologico Naturalistico (1997-1998) è stato quello di
consentire la lettura dell'antico porto nel rispetto e nella valorizzazione
dell'importante patrimonio vegetazione, favorendo l'evoluzione naturale
del paesaggio. Nelle aree dove prima c'era il mare è stata scelta una
vegetazione bassa a prato per consentire la spazialità dello sguardo e
l'idea delle acque nel bacino portuale.
Un accorgimento simile, ma con applicazione quasi opposta, è stato
adottato nell'antica Darsena dove è stata mantenuta la vegetazione
palustre composta da canne che, ondeggiando al vento, potessero
ricordare il movimento e il rumore del mare. Un indicatore importante è
costituito nell'area dalle specie di licheni. Bioindicatori della qualità
dell'aria, sia con la loro presenza e, ancor più, con la loro assenza,
sono specie in grado di fornire informazioni importanti di un parco che
costituisce un polmone verde all'interno di un territorio molto
antropizzato.
Il contenuto e’ stato pubblicato da AdR - Aeroporti di Roma S.p.A. in
data 13 aprile 2016. La fonte e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 14 aprile 2016
12:45:42 UTC.
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Roma, 14 par. (AdnKronos) - Tutti i fine settimana, a partire dal
prossimo sabato e fino al 30 ottobre, sarà possibile visitare, dalle 11.00
alle 18.00, l’unico porto romano giunto intatto fino al nostro tempo,
grazie a “Navigare il Territorio” un’iniziativa promossa dalla Fondazione
Benetton Studi Ricerche, da Aeroporti di Roma e dalla Soprintendenza
speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma; in
collaborazione con la Città di Fiumicino e con la Rete scolastica
“Progetto Tirreno - Eco-Schools”. I significativi risultati ottenuti nel
2015, con oltre 10.000 presenze nei fine settimana, hanno motivato
quest’anno la scelta di anticipare l’apertura ad aprile, per consentire di
visitare il parco archeologico al maggior numero possibile di visitatori. Il
programma di Navigare il Territorio prevede visite guidate, laboratori e
attività rivolte a famiglie, a bambini e ragazzi, per scoprire un sito
archeologico tra i più importanti dell’Antica Roma. Diverse le iniziative
disponibili: dalla biblioteca per raccontare storia e archeologia ai più
piccoli, a tour a misura di bambino. Saranno proprio i ragazzi delle
scuole della Rete "Progetto Tirreno", supportati da personale
specializzato della Soprintendenza, a promuovere percorsi guidati,
dedicati ai piccoli dai 3 ai 6 anni.
Salva questo articolo in PDF
Altre notizie | Vedi ultimi commenti
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(AdnKronos) - I tesori del Porto saranno disponibili anche per i
passeggeri del Leonardo da Vinci: nei giorni di apertura infatti, sarà
operativa al Terminal 3, livello Partenze, una navetta gratuita per
raggiungere il Parco archeologico in pochi minuti direttamente
dall’aeroporto. Il servizio è stato progettato anche a beneficio dei
passeggeri in transito sul Leonardo da Vinci che vogliano sfruttare il
tempo tra il volo di arrivo e quello di partenza, visitando gratuitamente
un sito di elevato rilievo storico e culturale. All’interno dello scalo,
infine, è stato allestito un apposito corner informativo per illustrare ai
passeggeri le particolarità del sito archeologico. Con questa seconda
edizione, Navigare il Territorio, grazie alla sinergia tra pubblico e
privato, alla collaborazione tra il mondo delle infrastrutture e dei
trasporti e quello della cultura, prosegue nella sua attività di
valorizzazione del territorio e di coinvolgimento delle comunità locali, a
partire dal patrimonio dei giovani della scuola di Fiumicino.
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