
	

	 1	

GIOVEDI’ 13 LUGLIO 2017 

CURIOSANDOPERROMA: IL POLO MUSEALE ATAC  PARCO MUSEO 

FERROVIARIO. 

   

Il quartiere Ostiense ha un fascino unico dettato dal suo aspetto postindustriale che 
ben si lega ad un’intatta anima popolare, ed è riemerso dal torpore e l’abbandono grazie 
ad una vita culturale fervente e variegata.  
La nostra passeggiata ci porterà a scoprire un angolo nascosto di questo territorio, 
spesso fugacemente e distrattamente attraversato. 
Un giardino magico nel cuore della Capitale, guarnito con palme e piante mediterranee, 
circondato dalla Piramide Cestia, dal Museo della Liberazione di Porta San Paolo, dal 
Cimitero acattolico, dalla sede di ACEA e dal nodo ferroviario di Ostiense, a pochi passi 
dal Museo Montemartini. Qui si trova il Museo del Trasporto di ATAC S.p.A: 
un'esposizione permanente di locomotori e tram storici restaurati e sottratti così al 
degrado del tempo e all'oblio della memoria; una testimonianza concreta, unitamente ai 
singoli loghi, delle diverse aziende di trasporto pubblico succedutesi negli anni: l'ultimo 
secolo per quanto riguarda gli spostamenti cittadini ma anche per gli altri, quelli che 
conducevano al mare, ai Castelli Romani, a Fiuggi e a Viterbo. 
Qui, oggi, transitano i passeggeri della metro B e della linea che porta al mare, a Ostia. 
Sarà possibile visitare anche l'ex biglietteria estiva, che, appunto nel periodo estivo, 
supportava quella principale, per soddisfare la richiesta di quanti ignoravano quasi del 
tutto l'auto privata. 
 

 

APPUNTAMENTO: ore 18,15 Polo Museale Atac, Via Bartolomeo Bossi,7, Stazione Piramide 
Metro B-Roma Lido 

 
Contributo per la visita guidata a persona: €. 4,00 
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Sistema di amplificazione: €. 1,50 (da pagare in loco) 

Durata: 2 ore circa. 

 

Al fine di promuovere la mobilità pubblica, l’Azienda ATAC chiede che, in occasione della 
visita, tutti i visitatori siano muniti di un titolo di viaggio valido: biglietto giornaliero o 

tessera del trasporto pubblico. 
 

 

Informazioni e prenotazioni: mail teverenoir@tiscali.it; cell. 3384682440, 3771342474 

 

 @info_teverenoir 

 

 

	


