
Visita didattica all’Ecomuseo 
del Litorale 

Romano 
Venerdì 4 Aprile 2014 siamo andati in 
gita ad Ostia Antica. 

Siamo partiti 
da scuola a 
piedi fino alla 
stazione di Acilia. 
Poi abbiamo 
aspettato 
qualche minutino 

ed è arrivato il treno. 
Dopo una sola fermata siamo arrivati e 
dalla stazione abbiamo raggiunto il borgo 
di Ostia Antica e siamo andati nella sala 
Riario Episcopio dove c’erano degli 
affreschi che raffiguravano la guerra 
santa… erano monocromatici,  
bellissimima un po’ rovinati! 
Nella sala c’era un palco con un pianoforte 
e delle sedie per il pubblico.  

 
 
 
 
 
 
 

Dopo la visita alla sala Riario  abbiamo 
sostato nella piazza a fare merenda in 
attesa dell’autobus che ci avrebbe portato 
all’Ecomuseo del litorale 
Romano.  
Il museo è dedicato alla 
bonifica del nostro 
territorio grazie ai 
braccianti di Ravenna ma 
racconta anche della malaria. 
Infatti più  di cento anni fa nel Lazio e nelle 
paludi di Ostia e Acilia c’era la malaria. 
Finalmente, dopo tante domande, ho 
capito cos’era la malaria: è una malattia 
che solo la zanzara ANOPHELES ti può 

trasmettere…però solo se 
nell’aria c’è il plasmodio. 
La medicina che cura la malaria 
ha un nome strano: il CHININO. 

Poi c’erano le “AZDORE” che erano dei capi 
del gruppo di lavoro della bonifica… ma 
erano dei capi femmina!!! Si vestivano con 
molti vestiti infatti erano molto coperte 
per non farsi pungere dalla zanzara della  
malaria. Maria Pia (l’ideatrice del museo) 
però ci ha detto che non serviva perché le 
pungevano lo stesso!! 
I pescatori e i cacciatori di quel tempo, per 
cacciare le anatre, usavano delle finte 
anatre fatte di legno, invece per 
nascondersi nell’acqua usavano le botti del 
vino che tenevano a galla il peso 
dell’uomo! 
( E questa cosa che la botte tiene a galla 
l’uomo mi ha colpito molto!) 
Poi abbiamo visto gli strumenti per la 
bonifica, cioè  una cariola e una pala. 
Le cabine che si usavano al mare una volta 
erano minuscole,  di tela bianca a strisce 
rosse. 
Abbiamo visto un vecchio strumento per 
sentire la musica, ma non si chiamava 
“radio” ma “MANGIANASTRI”, con un 

grandissimo altoparlante sopra. 
In quel periodo se una persona 
si sentiva male dovevano 

portarlo all’Ospedale in 
cariola!!!!!!! 

CHE BELLA GIORNATA!!!!!!!!! 
HO IMPARATO TANTE COSE 
INTERESSANTI CHE PRIMA NON 
SAPEVO!!!!! 
Classi IV scuola primaria  
Piero della Francesca 

 


