
A Roma sulla  Via  Casilina,  nel  nell'attuale  Municipio  Roma 5  attraversato  dagli  itinerari  della  Via 
Francigena nel Sud, sorge il Comprensorio Ad Duas Lauros, di epoca costantiniana, testimonianza del 
cristianesimo e del pellegrinaggio, dominato dal complesso archeo-museale del Mausoleo di S. Elena e 
delle Catacombe SS Marcellino e Pietro. Il mausoleo, fu tomba della madre dell'Imperatore Costantino 
S. Elena. Le sottostanti catacombe, terze per estensione in Roma, sono  la più preziosa pinacoteca 
sotterranea dell'arte romana e paleocristiana. 
La Onlus ICT Ad Duas Lauros opera per la conoscenza e la fruizione del grande patrimonio culturale e 
spirituale alla cittadinanza, a pellegrini, studenti, ricercatori e al Mondo, in partenariato con il Municipio 
Roma V (delibera consiliare del 25 luglio 2013).
Il territorio comprende molti altri valori storico archeologici come Porta Maggiore; l'adiacente Basilica 
Neopitagorica sotterranea (ora visitabile); il Torrione di Via Prenestina (mausoleo del I sec. d.C.); il  
complesso di Villa Gordiani (IV sec. d. C.); tratti dell'Acquedotto Alessandrino (226 d.C.); il Parco di  
Villa de Sanctis; il Parco di Centocelle ha una stratificazione storica unica al mondo (pleistocene, ville 
romane fra cui la Villa della Piscina  del  II sec d.C. presto visitabile,  qui fu il primo volo in Italia di 
Wilbur Wright nel 1907).
La Onlus ICT Ad Duas Lauros è parner operativo nel progetto “Francigena VERSO Sud”, finanziato da 
Regione Lazio, di cui il Municipio Roma V è capofila, con 22 comuni nel Lazio coinvolti nel progetto.
Tutto  questo  ha  potenzialità  culturali,  turistiche,  di  economia  sostenibile  anche  legata  alla  Via 
Francigena nel Sud enormi, mai sfruttate a vantaggio del territorio e dei cittadini del Municipio Roma V.
Questo documento le illustra con immagini e didascalie esplicative.



           
 







Di recente aperta al pubblico è una testimonianza unica al mondo del culto Neopitagorico, misteriosa setta del periodo  
romano repubblicano scoperta nel 1917, negli ambienti magnifici bassorilievi e pitture murali pagane.



  

Enorme mausoleo di epoca repubblicana  in Via Prenestina,  il Torrione  è secondo per dimensioni solo al mausoleo di 
Augusto, con un diametro di 44 m, al cui interno sono visibili i resti di una camera mortuaria.  



Villa  Gordiani  in  Via  Prenestina,  oggi  parco  municipale,  è  un  grandioso  complesso  residenziale  del  IV  sec,  d.C. 
appartenente alla famiglia imperiale dei Gordiani, imparentata con Costantino, nell'immagine l'aula ottagona   



Complesso di Villa Gordiani in Via Prenestina, il mausoleo del IV sec. d.C. è il più possente resto del complesso, con un 
piano a livello del terreno con camere mortuarie e quello superiore accessibile in origine con una scalinata.



   

Il Parco municipale di Villa de Sanctis su Via Casilina, con il mausoleo di S. Elena, le catacombe dei SS Marcellino e 
Pietro, la Casa della Cultura spazio di eventi e futuro Centro Documentazione del Comprensorio Ad Duas Lauros.



     

Sembra imminente l'apertura al pubblico del mausoleo di S. Elena madre dell'Imperatore Costantino, al suo interno un 
magnifico museo costantiniano, nell'area è il più possente monumento del IV sec d.C. 



All'interno del mausoleo di S. Elena si spera apra presto al pubblico il magnifico museo costantiniano, con reperti del IV 
sec  d.C.,  stele  degli  Equites  Singulares  la  cavalleria  imperiale  romana,  e  copie  di  queste  teste  della  famiglia  di  
Costantino, la più grande riproduce le fattezze dell'Imperatore.  



Le catacombe dei SS Marcellino e Pietro aperte al pubblico, complesso archeo museale con il mausoleo di S. Elena, sono 
una pinacoteca paleo cristiana unica al mondo per numero e qualità delle magnifiche pitture murali del III-IV sec d.C. 



   

Edificato nel 226 d.C. dall'imperatore Alessandro Severo per l'approvvigionamento idrico delle terme di Nerone, parte 
da Porta Maggiore passando per vari tratti visibili adiacente la Via Casilina, fino alla tenuta di Torre Angela con arcate 
che a Centocelle raggiungono quota 25 m. 



   



Nel Parco di Centocelle si trovavano ben 7 ville romane, fra cui la c.d. Villa Ad duas lauros e questa Villa della Piscina, 
così chiamata per la piscina nel suo complesso. E' in esecuzione il progetto di musealizzazione e apertura al pubblico  
con spettacolari effetti di luce. Questa è una ricostruzione ipotetica del suo aspetto nel II sec d.C. 



      

E' recente la scoperta in Via Prenestina zona Tor Tre Teste di questa eccezionale area archeo museale,  50 metri di 
basolato dell'antica via romana, affiancati da 22 mausolei, 11 per lato, che diventeranno un parco archeologico. 



   

Convegno del 5 giugno 2015 – Casa della Cultura a Villa de Sanctis, organizzato da Onlus ICT Ad Duas Lauros, con gli 
ospiti On. Silvia Costa, Presidente Commissione Cultura UE, Sandro Polci di Organizzazione Festival Via Francigena 
2015 e il Presidente del Municipio Roma V Giammarco Palmieri, interventi, video e slide sulla Via Francigena nel Sud. 


