COMPRENSORIO ARCHEOLOGICO AD DUAS LAUROS SULLA
VIA FRANCIGENA NEL SUD - ECOMUSEO CASILINO AD DUAS LAUROS
CATACOMBE SS MARCELLINO E PIETRO E MAUSOLEO S. ELENA

Info Web: www.duaslauros.it Info Email: duaslauros@gmail.com
Catacombe SS Marcellino e Pietro e Mausoleo S Elena in Via Casilina 641 Roma

Con questo documento, la ONLUS ICT Ad Duas Lauros in partenariato con il Municipio
Roma V, intende offrire assistenza e supporto a cittadini, scuole, pellegrini, turisti e
studiosi interessati a visitare e conoscere le insigni memorie del Comprensorio
archeologico Ad Duas Lauros degli itinerari locali della Via Francigena nel Sud, le
antiche Vie Prenestina e Casilina – Labicana e il complesso archeo museale
Mausoleo di S. Elena - Catacombe Santi Marcellino e Pietro.
Nel quadrante sud-est di Roma, Ad Duas Lauros è toponimo del suburbio di proprietà
imperiale di epoca costantiniana, già oggetto di studi archeologici internazionali fin dal
primo '900. Per le Autorità di tutela (Decreti MIBAC 21/10/1995 e 18/3/1994)
questo territorio è l'ultima enclave dell'Agro Romano antico con stratificazioni
archeologiche della Roma repubblicana e imperiale, nonché dell'Alto Medio Evo.
Il complesso archeo museale Mausoleo di S. Elena - Catacombe Santi Marcellino e
Pietro, fulcro monumentale del Comprensorio, testimonia il passaggio epocale dalla
Roma imperiale al Cristianesimo. Il mausoleo del IV sec. d.C., tomba dinastica degli
imperatori Costantino ed Helena Augusta sovrasta le catacombe, terze per estensione
in Roma (18 km - v. immagine a destra) vera pinacoteca sotterranea dell'arte romana
e paleocristiana. Come attestano antiche guide (Notitia ecclesiarum e De locis – v.
immagine a sinistra) il complesso era uno dei santuari meta dei grandi flussi
pellegrinaggio dall'Europa cristianizzata alla Città Santa fin dal Medioevo. Un
patrimonio di civiltà, storia e religiosità che rappresenta radici culturali comuni a molte
genti d'Europa, annoverato negli Itinerari Culturali del Consiglio d'Europa. Qui il
Municipio Roma V, oltre all'Ecomuseo municipale (delibera consiliare 25.7.2013) è
capofila di Francigena V.E.R.S.O. Sud, progetto fra 23 amministrazioni locali sulle
direttrici Prenestina – Casilina per la valorizzazione della Francigena nel Sud, tra
Roma sud-est ed il Cassinate. Un patrimonio di civiltà, storia e religiosità che
rappresenta radici culturali comuni a molte genti d'Europa, annoverato negli Itinerari
Culturali del Consiglio d'Europa. Maggiori informazioni sono sul portale
DuasLauros.it e nel Dossier del WWF .

COMPLESSO MAUSOLEO DI S. ELENA - CATACOMBE S.S. MARCELLINO E PIETRO

Modalità di prenotazione, arrivo e visita alle Catacombe Santi Marcellino e
Pietro
Qui di seguito, riassumiamo le modalità di prenotazione, arrivo e visita alle Catacombe
Santi Marcellino e Pietro gestite dai Padri Cavanis, officianti la Parrocchia SS.
Marcellino e Pietro Ad duas lauros, su incarico della PCAS - Pontificia Commissione
di Archeologia Sacra. Il sito, inaugurato il 13 aprile 2014, è in Roma - Via Casilina
641. Riportiamo qui sotto informazioni disponibili anche nel sito web parrocchiale:
Orari
giorni per effettuare le visite sono il sabato e la domenica nei seguenti orari: 10.00 11.00 - 14.00 - 15.00 – 16.00 (salvo le scuole che possono accedere in giorni diversi
– v. avanti). Per ogni turno di visita è consentito un gruppo di massimo 20 persone. Si
consiglia la prenotazione.
Per gruppi di almeno 15 persone un biglietto è gratuito. Non sono ammessi minori
sotto i 7 anni e animali.
Prezzi dei biglietti
Biglietto intero euro 8,00
Biglietto ridotto euro 5,00
Il prezzo del biglietto comprende la visita guidata con la guida autorizzata delle
Catacombe dei SS Marcellino e Pietro. La validità del biglietto di ingresso acquistato è
limitata al giorno dell’acquisto dello stesso.
Le Catacombe sono sotto la giurisdizione della Pontificia Commissione di Archeologia
Sacra, istituzione facente parte dello Stato del Vaticano. Quindi alle Catacombe non si
applicano le tariffe agevolate stabilite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato Italiano.
I visitatori beneficiari degli ingressi ridotti e gratuiti sono stabiliti dal regolamento
previsto dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.
Si ribadisce che la prima domenica di ogni mese l’ingresso alle Catacombe non è
gratuito.
Per informazioni e prenotazioni:
Telefono: 339.6528887
Telefono parrocchia: 06.2419446
email: santimarcellinoepietro@gmail.com

La Onlus Ad Duas Lauros offre servizi di prenotazione, assistenza e supporto
delle visite di gruppi
Per quanti lo volessero, quale responsabile del costituendo Centro di
Documentazione dell’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros, la Onlus offre ai
visitatori della catacomba la prenotazione, la documentazione turistica e
supporto alle visite di singoli e gruppi, servizi ottenibili semplicemente scrivendo
alla e-mail duaslauros@gmail.com, e fornendo i seguenti dati:
- nominativo del richiedente o lista nominativi del gruppo di visita
- scelta giorni ed orari di accesso, solo di sabato e domenica nei turni di visita
delle ore 10, 11, 14, 15, 16 (salvo gruppi scolastici che possono chiedere giorni
diversi – v. avanti) .
Con semplice richiesta alla e-mail duaslauros@gmail.com, con un contributo di soli 2
Euro a persona la ONLUS oltre a svolgere tutte le pratiche di prenotazione, darà
assistenza ai visitatori sul sito, e rilascierà:
− documentazione turistica e didattica sul Comprensorio archeologico Ad
Duas Lauros e sugli itinerari della Via Francigena nel Municipio Roma V
(antiche Vie Casilina-Labicana e Prenestina);
− iscrizione alla newsletter del portale DuasLauros.it
Ragazzi e scuole
I minori da 7 a 15 anni hanno diritto al biglietto ridotto. Per le scuole, la visita alle
catacombe può avvenire anche in giorni diversi da sabato e domenica ma occorre
che un docente o dirigente scolastico inoltri richiesta all'e-mail duaslauros@gmail.com
con almeno 15/20 giorni di anticipo.
Per grandi gruppi
Scrivere una e-mail con almeno 10/15 giorni di anticipo a duaslauros@gmail.com
indicando il tour operator, l'agenzia, ateneo o ente che sta chiedendo la prenotazione,
giorno e orario di visita nonchè le informazioni seguenti: - Nominativo responsabile
del gruppo - Numero delle persone
Trasporto Pubblico
Dalla Stazione Termini si arriva con gli autobus 105 e 50 Express. Dalla Stazione
Ferroviaria Roma Laziali in via Giolitti con il Tram Roma – Pantano. Dalla Stazione
Tiburtina si arriva con l’autobus 409, scendendo alla prima fermata di Via di
Torpignattara, si percorre Via Casilina verso periferia per circa 600 m.

Scarica piantina ingrandita linea bus 105

Scarica Piantina ingrandita linea bus 50
Express

Trasporto con pullman per gruppi numerosi
La ONLUS può predisporre un servizio pullman scrivendo con preavviso di 15 giorni
alla e-mail duaslauros@gmail.com

COME SOSTENERE IL PATRIMONIO CULTURALE COMUNE
Questo servizio, rientra nell'attività che la Onlus svolge in partenariato con il
Municipio Roma V per il Centro di Documentazione del Parco Villa De Sanctis
dedicato al patrimonio culturale municipale, può trarre sostentamento solo da:
liberalita' di privati, come il 5 per mille; donazioni alle ONLUS detraibili dalle
imposte fino a 30.000 Euro (Legge Stabilità 2015 ); mecenatismo culturale
incentivato da crediti d'imposta al 65% (Decreto Art-Bonus) .

Sito web: ww.duaslauros.it Info: duaslauros@gmail.com

IL LIBRO "TORPIGNATTARA I LUOGHI DELLA MEMORIA" DI
GENNARO DELLA PIETRA
La Onlus ICT Ad Duas Lauros offre ai
visitatori delle catacombe SS Marcellino e
Pietro, il libro “Torpignattara I luoghi
della memoria” di Gennaro Della
Pietra.
E' uno splendido volume con fotografie
delle pitture paleo cristiane in catacomba,
testi tratti da qualificata bibliografia e
archivi storico archeologici, immagini e
tavole riassuntive anche sul Comprensorio
archeo
museale
Ad
Duas
Lauros,
nell'attuale Municipio Roma V.
Gennaro Della Pietra è un esperto di
queste catacombe e di storia romana
antica, che ha voluto divulgare la sua
conoscenza,
su
questo
inestimabile
patrimonio al III Miglio di Via Casilina,
luogo di pellegrinaggio secolare.
Il libro è disponibile in CD, e-book e
ancora poche copie in versione cartacea a
5 euro (contributo all'associazione).

