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MEMORIA  DEI TRASPORTI SOTTO ATTACCO! 

L’Archivio storico dei trasporti, sito all’interno del Polo Museale di via 

Ostiense, è stato trasferito da Atac nei sotterranei della sede di via 

Prenestina sottraendo il bene al suo luogo di origine e alla consultazione 

pubblica, già compromessa dalla reiterata chiusura del Polo museale. 

Non ci è dato sapere se tale spostamento sia stato autorizzato dalla 

Soprintendenza archivistica del Lazio, alla quale spetta il compito di vigilanza 

e salvaguardia, e quali siano le reali motivazioni addotte da Atac per questo 

trasloco. 

Il Comitato in difesa del Polo Museale chiede alla Soprintendenza archivistica 

del Lazio e alle istituzioni capitoline, in particolare all’Assessore alla Mobilità, 

di indagare sul fatto adottando interventi immediati per garantire l’integrità 

dell’archivio – che rischia di essere compromesso buttando in scatoloni ben 

13 anni di lavoro di professionisti e studiosi – e di adoperarsi per una sua 

ricollocazione nel luogo di origine: via Ostiense n. 8, restituendo in tempi 

brevi questo patrimonio alla consultazione pubblica. 

L’Archivio storico, vincolato dalla Soprintendenza archivistica del Lazio nel 2002, è la 

memoria delle ferrovie laziali esistenti e di quelle dismesse quali la linea Roma Lido, 

Roma Nord, Roma Fiuggi, Castelli Romani e della nascita delle linee metropolitane 

contenuta in circa 1750 unità archivistiche dal 1897 fino al 1990. Contiene una 

preziosa raccolta di documenti cartacei e fotografici inerenti le ex società ferrotranviarie 

STEFER; SEFI, SFV, ROMA NORD, provenienti dall’ex impianto di Via Appia, dalle 

sottostazioni di Fiuggi e di Albano, dalle stazioni in disuso di Palestrina, di Piglio, 

dall’ex Direzione di Piazzale Flaminio, da Catalano,  nonché da donativi di privati. Una 

testimonianza importante dell’archivio Storico Aziendale Met.Ro sono i due “Diari 

Fotografici di Paolo Orlando”, anni 1921-25, consistenti in raccolte fotografiche (250 

foto) con annotazioni autografe dello stesso ingegnere inerenti date, fatti, avvenimenti, 

personaggi interessati alla realizzazione della Lido.  



 

Il Comitato in difesa del Polo museale 

 

Il Comitato in difesa del Polo museale è nato nel 2020 con lo scopo di sensibilizzare la comunità locale 

e le istituzioni preposte affinché l’area museale, denominata Polo Museale dei Trasporti, sita in via 

Bartolomeo Bossi n. 7 a Ostiense (ROMA), sia riaperta al più presto alla fruizione cittadina recuperando 

la propria vocazione di Centro polivalente di cultura e di socialità accanto alla mission primaria di 

conservazione e tutela dei mezzi di trasporto storici. 

Associazioni del Comitato  

1. Associazione Donne di Carta 

2. Centro Anziani Ostiense  

3. Associazione Macce  

4. Associazione ART Tramjazz Roma 

5. Associazione GRAF  

6. Associazione Brecce per l’Arte contemporanea 

7. Associazione Roma Slow Tour 

8. Associazione MariaSophia  

9. TrasportiAMO 

10. Associazione Hagape 2000 

11. Fondazione Luigi  Di Liegro  

Associazioni sostenitrici  

12. Associazione Radici  

13. Associazione Luoghi comuni  

14. Associazione Culturale Calipso 

15. Associazione Nicola Zabaglia  

16. Unione italiana ciechi  

17. APS 11 Radio 

 

 


