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Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros
Tutela, ambiente, sviluppo nel Municipio Roma V

ASSOCIAZIONE

ECOMUSEO
CASILINO

AD DUAS LAUROS



“L’ecomuseo non è un museo, è un ovunque frutto di un 
percorso collettivo, che si costruisce identificando gli 

elementi che ne faranno parte, valorizzandoli e collegandoli”

–Hugues de Varine



Passato, 
presente e futuro 
di un progetto



✤ Nasce nel 2009 in seno all’Osservatorio Casilino e al CdQ Tor Pignattara l’esigenza 
di rispondere alle mire speculative sul Comprensorio Casilino Ad Duas Lauros 
avviando un azione di monitoraggio costante e di supporto a cittadini e 
associazioni 

✤ Entro questa rete nasce l’esigenza di proporre una progettualità alternativa alla 
visione cannibale del territorio: nasce l’idea dell’Ecomuseo. 

✤ La proposta di istituire l’Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros viene accolta con 
Delibera del 24 Gennaio 2011 ex Municipio VI e nel 2012 viene costituita 
l’Associazione per l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros con l’obiettivo di creare 
le condizioni per l’attuazione del progetto 

✤ L’attività dell’Associazione nel quadro della rete territoriale produce 

✤ Le linee guida dell’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros che definisce la 
progettualità e il quadro di riferimento normativo 

✤ L’avvio dell’iter legge regionale sugli Ecomusei (ora bloccata in commissione) 

✤ La redazione del primo “Quaderno dell’Ecomuseo” che definisce principi 
progettuali e prospettive di sviluppo dell’area



✤ La rete territoriale a cui l’Associazione aderisce intanto si ingrandisce e ottiene risultati: 

✤ Blocco del cosiddetto “Piano Coccia” che prevedeva la cementificazione di una larga 
fetta del Comprensorio Casilino 

✤ Dossier del WWF Pigneto-Prenestino che ricostruisce la storia del settore e fornisce il 
quadro normativo 

✤ La delibera di consiglio Municipale del 3/8/2015 in cui si sollecita il Comune di 
colmare il ventennale ritardo avviano la pianificazione dell’area 

✤ Oggi l’Associazione propone il suo modello di pianificazione, fondata sull’Ecomuseo, che 
prevede:  

✤ completa messa a verde del Comprensorio rifiutando ogni ipotesi di nuova 
costruzione e cementificazione; 

✤ recupero dell’esistente (Casali, ville rustiche, antichi tracciati etc.) e avvio di una 
stagione di indagini archeologiche; 

✤ messa a sistema di tutto il patrimonio culturale e creazione di una politica di 
sviluppo strategica del territorio su tale base; 

✤ creazione di strumenti di valorizzazione e sviluppo territoriale fondati sulla 
partecipazione, la sostenibilità, la condivisione.



Cos’è 
l’Ecomuseo



✤ E’ l’insieme dei paesaggi culturali e naturali ereditati e definiti da una comunità di 
cittadini abitanti in un luogo condiviso 

✤ E’ uno strumento di partecipazione popolare alla gestione, salvaguardia e 
valorizzazione del territorio e allo sviluppo comunitario 

✤ E’ il risultato dell’azione condivisa di una “comunità di eredità”, secondo la 
definizione data dalla Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del 
Patrimonio Culturale per la Società (2005);  

✤ Un luogo dove i cittadini, con un agire collettivo localizzato, creativamente danno 
senso al loro spazio sociale, attuando una rielaborazione collettiva del loro modo 
di vivere, attraverso una progettualità culturale; 

✤ E’ un’entità diffusa che si sostanzia in  

✤ Percorsi costruiti collettivamente, percorribili in modo sostenibile 

✤ Recupero degli spazi dell’immaginario condiviso 

✤ Elaborazione di progetti  culturali, ricerche, mappe di comunità, ecc.



Perché l’Ecomuseo 
nel Municipio 
Roma V



✤ L’Ecomuseo intende essere: 

✤ Strumento di salvaguardia, progettazione e 
partecipazione sul territorio 

✤ Strumento di valorizzazione e fruizione dell’esistente e 
produttore di nuovo valore culturale aggiunto



✤ Ricchezza ed eterogeneità culturale, morfologica, 
urbanistica, storica e antropologica 

✤ Un patrimonio culturale (materiale e immateriale) 
ancora da studiare, esplorare e valorizzare 

✤ Proporre un modello di sviluppo alternativo al consumo 
del suolo e alla distruzione dell’esistente che favorisca il 
dialogo tra i cittadini 

✤ Un progetto unico per Roma per un riscatto culturale di 
una periferia storica



Il progetto  
Percorsi Ecomuseali



Logica dell'intervento 
Obiettivi e azioni

✤ Informazione e coinvolgimento 
Sensibilizzare, informare, coinvolgere il territorio ad ogni 
livello (dal cittadino alle istituzioni) 

✤ Rete di percorsi, tecnologie e promozione 
Sviluppare e promuovere una proposta innovativa di 
fruizione del patrimonio culturale dell’area 

✤ Il progetto è volto alla creazione di una metodologia 
di valorizzazione del territorio replicabile in altre aree



Attività preliminari

✤ Razionalizzazione di materiali e ricerche prodotte 

✤ Avvio analisi del territorio di riferimento 

✤ Censimento preliminare delle risorse del territori



Il territorio di riferimento
Il modello verrà prototipato nell’area di Tor Pignattara



PERCORSI E TEMI



Antropologia



✤ Perché 

✤ Far conoscere la ricchezza complessa dei luoghi e delle storie che compongono un territorio 
capace negli ultimi anni di un rinnovamento che lo ha portato a diventare un laboratorio di 
convivenza tra provenienze, storie e fedi religiose diverse 

✤ Favorire un'esperienza di immersione in un patrimonio culturale, materiale e immateriale, di un 
territorio di frontiera da scoprire nei particolari del presente, nelle sue pieghe ibride degli spazi 
vissuti, così come negli sguardi sedimentati della storia 

✤ Sviluppare una visione articolata che favorisca un dialogo di conoscenza con le diverse identità e 
voci, fluide, diasporiche e storiche, che si sono definite in questo luogo plurale, dove convivono 
vecchi e nuovi abitanti, spazi, pratiche 

✤ Come 

✤ Il percorso sviluppa una passeggiata narrativa e narrata dai protagonisti vecchi e nuovi del 
quartiere, attraverso una forma di immersione etnografica 

✤ Cosa 

✤ I vecchi borghetti di edilizia spontanea 

✤ I luoghi delle nuove migrazioni 

✤ I luoghi della socialità, del commercio e dello scambio interculturale  

✤ Le storie dei vecchi e dei nuovi residenti.



Primo censimento delle risorse



Archeologia



✤ Perché 

✤ Per riappropriarsi della conoscenza e farsi catturare dal fascino dei beni archeologici presenti nel Comprensorio, che a causa la fortissima e 
inarrestabile densificazione edilizia, hanno totalmente perso senso e importanza 

✤ Per fermare, attraverso la tutela archeologica, ciò che resta dell’antico Agro Romano, un tesoro da salvaguardare, soprattutto nelle aree 
periferiche, che inaspettatamente ne mantengono piccoli lembi e memoria storica 

✤ Per favorire e far crescere l’idea di creatività, studio e ricerca attiva intorno al passato nelle nuove generazioni 

✤ Per favorire lo sviluppo locale sul nostro territorio e una qualità del lavoro, che possa essere sana e che non sia in conflitto con l’ambiente, ma 
che anzi lo valorizzi e salvaguardi. 

✤ Come 

✤ Con una serie di incontri che indichino gli strumenti tecnologici con cui entrare nelle stanze sconosciute del passato e ci introducano alla 
conoscenza dei livelli cronologici sul territorio 

✤ Con una serie di incontri-passeggiate nei siti archeologici 

✤ Cosa 

✤ Visite guidate istruendo sull’uso degli strumenti che permetteranno di avere una visione on-line di mappe, guide, audiovideo del sito che si 
andrà a visitare. 

✤ Particolarmente interessante sarà la sperimentazione del “non visibile” e del “non visitabile”, ponendo il pubblico davanti ad un luogo 
archeologicamente noto ma sepolto o degradato e attraverso un collegamento, riportarlo virtualemte in vita e farlo parlare. 

✤ Visite ad alcuni siti all’interno del percorso archeologico proposto: 

✤ Mausoleo di Sant’Elena, Colombario di Largo Preneste, Sepolcro dei Gordiani, Termae di Largo Irpinia



Primo censimento delle risorse



Arte e cultura



✤ Perché 

✤ Presenza di un patrimonio ricchissimo di street art e di nuove tendenze 
artistiche di grande interesse 

✤ Presenza di un tessuto vivo di realtà artistiche, artigianali e creative 

✤ Presenza di un tessuto associativo vivo e fecondo capace di creare valore 
culturale 

✤ Come 

✤ Incontro laboratorio di partecipazione seguito da una passeggiata esplorativa 

✤ Cosa 

✤ Individuare i nodi/luoghi del percorso 

✤ Paesaggio dell’arte urbana 

✤ Paesaggio della creatività diffusa



Primo censimento delle risorse



Sacro e spiritualità



✤ Perché 

✤ Valorizzazione del pluralismo religioso del quartiere 

✤ Combattere stereotipi, disinformazione, strumentalizzazioni  promossi 
da media e da parte della politica 

✤ Come 

✤ Incontrare e conoscere le “religioni degli altri” 

✤ Cosa 

✤ Passeggiate nel quartiere in percorsi che abbiano come “tappe” i 
luoghi di culto 

✤ Visite ai luoghi di culto 

✤ Incontri-dibattiti con persone di altre fedi



Primo censimento delle risorse



Storia



✤ Perché 

✤ Tessuto urbano palcoscenico di numerosi eventi storici 

✤ Area periferica definita di grande valore storico dall'amministrazione 
comunale 

✤ Come 

✤ Indagine sulle fonti storiche presenti sul territorio per elaborazione di 
un percorso attraverso un laboratorio partecipato 

✤ Cosa 

✤ Censire i luoghi e gli eventi di valore storico e fondativo della comunità 
di quartiere 

✤ Creare una mappa della memoria storica condivisibile e implementabile



Primo censimento delle risorse



Urbanistica e 
paesaggio



✤ Perché 

✤ Far conoscere e mettere a sistema le numerose risorse paesaggistiche e urbanistiche del quartiere ed evidenziare gli 
scorci di campagna romana rimasti all’interno del tessuto urbano. 

✤ Individuare le connessioni tra luoghi abitati, aree verdi, esperienze umane e flussi per proporre itinerari di fruizione del 
quartiere, 

✤ Promuovere e mettere in atto strategie di pianificazione urbana sostenibile, che si basano su un approccio ambientale, 
di recupero architettonico e di sviluppo locale sano (agricoltura, artigianato, mercati a km zero, fattorie didattiche, ecc) 

✤ Come 

✤ Incontro-laboratorio di partecipazione con una passeggiata di quartiere 

✤ Cosa 

✤ Individuazione di Nodi-luoghi del percorso che siano significativi per il quartiere: 

✤ Paesaggio agricolo della campagna romana con i casali, le torri e ciò che rimane dei campi coltivati, dei tracciati 
agricoli antichi e delle tracce delle zone pastorali 

✤ Paesaggio naturalistico dato dalla presenza di aree verdi di pregio e di valore storico e di altre aree verdi; 

✤ Paesaggio urbano con le trame viarie (con le diramazioni ed i luoghi d’incontro), con gli elementi  architettonici come i 
casali, le ville, le torri, i monumenti, le borgate, i quartieri ecc



Primo censimento delle risorse



Azioni, strumenti 
e prospettive



Pianificazione e descrizione delle attività

✤ Marzo-Maggio 

✤ Creazione di una banca dati delle risorse del territorio 

✤ Laboratori di progettazione partecipata, informazione 
nelle scuole, coinvolgimento gruppi sociali 

✤ Hotspot e ambasciatori 

✤ Definizione dei percorsi tematici e speciali: fruizione 
lenta e responsabile



Pianificazione e descrizione delle attività

✤ Maggio-Settembre 

✤ Sviluppo dell'infrastruttura informatica: sito, social media, mappe e applicazione 
mobile 

✤ Inaugurazione dei percorsi e promozione 



Effetti e prospettive

✤ Obiettivo: Informare 
Sensibilizzare, informare e coinvolgere il tessuto locale sul valore e le potenzialità di sviluppo 
dell’area 

✤ Attività: Laboratori e coinvolgimento della comunità nella tutela e nella valorizzazione 
dell’area 

✤ Effetto: Aumento della conoscenza e della consapevolezza della comunità sulle potenzialità 
dell’area 

✤ Obiettivo: Promuovere 
Sviluppare e promuovere una proposta di fruizione del patrimonio culturale dell’area 

✤ Attività: Creazione di un sistema di percorsi e di un’infrastruttura informatica 

✤ Effetto: Aumento della fruizione e definizione dell’immagine dell’area 

✤ Ecomuseo come piattaforma per lo sviluppo del potenziale attrattivo dell'area 



Cosa viene dopo…

✤ Creazione centri di interpretazione territoriale 

✤ Implementazione del modello e dei percorsi 

✤ Ampliamento della rete degli attori territoriali 

✤ Ottenere un quadro normativo di riferimento regionale e 
nazionale 

✤ Fare dell’Ecomuseo strumento di pianificazione urbanistica 
del Comprensorio Casilino



Grazie!

Contatti
Web: www.ecomuseocasilino.it 

Social: facebook.com/ecomuseocasilino 
Mail: info@ecomuseocasilino.it 

Telefono: +39 347.0777788

http://www.ecomuseocasilino.it
http://facebook.com/ecomuseocasilino
mailto:info@ecomuseocasilino.it?subject=

