
Ecomuseum Casilino Ad Duas Lauros is a newly-formed
reality located in the urban area of the Municipality 5 of
Rome called “Comprensorio Archeologico Caslino Ad
Duas Lauros”, portion of “Agro Romano Antico” escaped
the savage overbuilding that hit this area of the capital of
Italy.
It is a project promoted and coordinated by the 
Association for the Ecomuseum Casilino and consists in a
network of landscapes that testify the enormous 
historical, anthropological, religious, archaeological, 
artistic and landscape value of this area. A cultural 
heritage, in its tangible and intangible manifestations,
extremely dense and complex that we intend to
understand and develop, on one hand to promote 
recognition paths and collective reappropriation, on the
other to activate the enhancement and protection of the
area through sustainable development models, 
alternative to those based on the soil consumption.

vacation spot information
Will welcome a maximum of 10 guests
We welcome guests from 27th jun to 15th july (max 2 days 
for the visit)
The ecomuseum staff speaks English
The ecomuseum is accessible by:
Train: Termini Station + Termini-Centocelle Line or Bus 105
(Stop Tor Pignattara) or Tiburtina Station + Bus 409
(Stop Tor Pignattara)
Car with free parking in the roadway in Tor Pignattara area

offers and accommodation
Accommodation in B&B at an average cost of € 40/night per person,
breakfast included
reservations and tourist information
Claudio Gnessi [+39 347 0777788]
ecomuseocasilino@gmail.com

L’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros è una realtà 
costituenda localizzata nell’area urbana del Municipio 5
di Roma denominata Comprensorio Archeologico 
Caslino Ad Duas Lauros, porzione di Agro Romano 
Antico sfuggita alla cementificazione selvaggia che ha 
investito quest’area della Capitale d’Italia.
È un progetto promosso e coordinato dall’Associazione
per l’Ecomuseo Casilino e si articola in una rete di 
paesaggi che testimoniano l’enorme valore storico, 
antropologico, religioso, archeologico, artistico e 
paesaggistico di questo territorio. Un patrimonio 
culturale, nelle sue manifestazioni materiali e 
immateriali, estremamente denso e complesso che 
intendiamo interpretare e valorizzare, da un lato per
promuovere percorsi di riconoscimento e 
riappropriazione collettiva, dall’altro per attivare la 
valorizzazione e tutela dell’area attraverso modelli di 
sviluppo sostenibile alternativi a quelli basati sul 
consumo del suolo.

informazioni sul soggiorno
Si accolgono al massimo 10 visitatori
Soggiorno possibile  dal 27 giugno al 15 luglio (max 2 giorni)
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese
L’ecomuseo è raggiungibile in:
Treno: Stazione Termini + Linea Termini-Centocelle o Bus 105 
(fermata Tor Pignattara) o  Stazione Tiburtina + Bus 409 
(fermata Tor Pignattara)
Auto con posteggio libero in sede stradale nell'area di Tor Pignattara

condizioni materiali del soggiorno
Sistemazione in B&B al costo medio di € 40/notte a persona 
colazione compresa

prenotazioni e informazioni turistiche
Claudio Gnessi [+39 347 0777788]
ecomuseocasilino@gmail.com

informazioni di contatto | contact information
Claudio Gnessi [+39 347 0777788]
ecomuseocasilino@gmail.com

sede | head office
Via Casilina 436 _ 00177 ROMA
www.ecomuseocasilino.it
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