LE VILLE TUSCOLANE
Nel cuore dei Castelli Romani sorgono le Ville Tuscolane.
Dodici eleganti residenze rinascimentali costruite dalla
nobiltà papalina tra il Cinquecento e il Seicento

nella zona dove anticamente si trovava, sull’omonimo colle, il sito
romano di Tusculum, luogo prediletto per l’otium dai patrizi romani.

Le Ville, infatti, sorgono negli stessi luoghi in cui furono edificate le ville romane
d’epoca imperiale: Villa Aldobrandini, Villa Falconieri, Villa Lancellotti,
Villa Sora, Villa Torlonia, Villa Sciarra e Villa Tuscolana a Frascati;
Villa Grazioli e Villa Muti a Grottaferrata; Villa Mondragone, Villa Parisi
e Villa Vecchia a Monte Porzio Catone.

Simbolo di prestigio dell’aristocrazia romana, le Ville Tuscolane erano destinate
all’attività di rappresentanza e al soggiorno estivo della corte pontificia.

Da case di campagna circondate da terre coltivate e boschi, si trasformarono
presto in veri e propri palazzi signorili grazie all’intervento dei più
prestigiosi architetti e artisti del XVI e XVII secolo.

Nelle Ville e nei giardini rinascimentali del Tuscolo riecheggiano le memorie
dell’Antica Roma, suggestioni che ne fecero una delle mete del celebre
“Gran Tour”, il viaggio di formazione dei rampolli dell’aristocrazia europea e
dei tanti artisti e letterati che fra il Settecento e l’Ottocento visitarono l’Italia.

Quasi tutte le Ville Tuscolane furono costruite con le facciate rivolte verso Roma,
così che gli ospiti potessero godere della vista non solo della campagna intorno alla città,
ma anche delle rovine degli acquedotti e del profilo della cupola di San Pietro.

I visitatori possono immergersi nelle atmosfere dell’epoca
rinascimentale, riappropriarsi del proprio tempo
lontano dai rumori della città godendo della bellezza di
questi luoghi straordinari, ma anche ripercorrere le
tappe della storia dell’intera area, dalla fondazione di
Tusculum e del suo ager fino ai giorni nostri.

Mirabile esempio di architettura integrata con il paesaggio, le Ville Tuscolane sorgono nel
Parco dei Castelli Romani che racchiude al suo interno importanti elementi di biodiversità,
paesaggi straordinari, vedute mozzafiato e numerose testimonianze storico-archeologiche.

Poste nel settore nord-est del Parco, queste
straordinarie dimore conservano ancora oggi lembi
della vegetazione originaria preservati nel
tempo e visibili grazie a percorsi di visita
dedicati che illustrano l’evoluzione del paesaggio
tuscolano dalla sua genesi fino ai nostri giorni.

Il fascino straordinario di questo complesso unico, da un punto di vista sia ambientale
sia architettonico, con le sue atmosfere suggestive e ricche di memoria, nonché la
vicinanza con gli Studi di Cinecittà, ne ha fatto la location ideale per diversi set
cinematografici e audiovisivi che hanno affascinato diversi registi italiani.

Le Ville Tuscolane, inoltre, hanno un forte
potere suggestivo per la narrazione del
territorio e della sua storia, narrazioni di
cui il cinema è sempre alla ricerca per
soddisfare la crescente necessità di elementi
di ispirazione, che fanno di queste location
del Lazio spunti creativi di grande respiro.

Il complesso delle Ville Tuscolane
costituisce ancora oggi un patrimonio di
straordinario valore universale tutelato
grazie al lavoro di valorizzazione e
promozione dell’ I.R.Vi.T.
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Villa Aldobrandini
Residenza storica tra le più celebri dei Castelli Romani, Villa
Aldobrandini sorge su un’altura panoramica che si impone sulla
piazza di Frascati immersa in uno splendido giardino all’italiana.

È resa unica dal grandioso ninfeo di 2500 metri
quadri caratterizzato dalla presenza di stupende
fontane e terrazze poste su più livelli.

Sulla sommità di una di queste terrazze sorge il palazzo
che con il resto della Villa, fu donato dal papa Clemente
VIII Aldobrandini al nipote prediletto cardinal Pietro.

Per il progetto, realizzato tra il 1598 e il 1602, il papa si avvalse
dell’architetto Giacomo della Porta e in seguito di Carlo Maderno e
Giovanni Fontana che completarono il ninfeo per la parte idraulica.

L’architettura venne concepita in un periodo di transizione di due stili: il
manierismo e il barocco.

Lo stile architettonico, infatti, è ancora legato agli schemi cinquecenteschi,
ma accoglie certamente motivi di ispirazione barocca.

Anche l’interno presenta un accurato studio delle proporzioni degli ambienti,
di stampo tardo-manierista.

La facciata settentrionale del palazzo, rivolta verso la
Capitale, è sobria e austera: una caratteristica che pare
servisse a nascondere al popolo i fasti della vita di corte.

Il lato sud dell’edificio, invece, rivolto verso il
monte Tuscolo, è ben più articolato ed è possibile
riconoscervi chiaramente la suddivisione in piani:

1

il piano nobile, con il salone centrale e le cinque volte affrescate dal
Cavalier D’Arpino, nella cui bottega si formò il Caravaggio;

il piano medio, con la finestra a “serliana” da cui ammirare il ninfeo e il
salotto privato affiancato dalla cappella di famiglia;

2

3

il piano superiore o “altana”, con il guardaroba e le stanze di Clemente
VIII e del cardinal Pietro.

In corrispondenza delle finestrelle più piccole, visibili anche dal lato nord, vi
sono i mezzanini che erano destinati alla servitù.

4

5

Le cucine e le dispense, infine, erano situate nel piano interrato
cosicché ai piani alti non giungessero i rumori delle stoviglie né gli odori dei
cibi che avrebbero potuto molestare gli ospiti del papa.

Il ninfeo di Villa Aldobrandini è stato realizzato
seguendo l’apparato decorativo tipico del giardino
all’italiana: giochi d’acqua, statue e strumenti
che emettono suoni.

Tra le diverse figure che è possibile apprezzare nelle cinque
nicchie dell’esedra ci sono un ciclope e un centauro, che
per mezzo di congegni idraulici suonavano strumenti a fiato
con effetti sorprendenti e al centro la grande statua di Atlante
che sorregge il Globo, ed ai suoi piedi Encelado di cui si
intravedono i pugni e il capo.

L’Atlante rappresenta allegoricamente il Papa Clemente VIII, che sostiene il peso
del suo ufficio, aiutato da un Ercole (distrutto) che impersona il cardinal Pietro.

Alla sinistra del teatro delle acque troviamo la
cappella dedicata a S. Sebastiano, con pitture
di Domenico e Tommaso Passignano

a destra invece, troviamo la stanza di Apollo
che accoglie la riproduzione del Parnaso con
statuine in legno, stucchi e fiori in ferro battuto,
opera di Giovanni Anguilla e Jacques Sarrazin.

Nella “Stanza di Apollo” o “Stanza dei Venti”
spiccano alcuni degli affreschi realizzati tra il 1616 e il
1618 dal Domenichino e dai suoi collaboratori, tra cui
Alessandro Fortuna e Giovan Battista Viola.

Nella parete centrale della sala, si trova il
grande complesso ligneo con Apollo,
Pegaso e le Muse sul Parnaso di
Sarrazin e Anguilla; la volta è affrescata
con decorazioni a finto pergolato di
Domenico Cresti detto il “Passignano”.

Anche qui ritornano motivi allegorici che paragonano il Parnaso
e le Muse al colle di Frascati e Apollo al cardinale Aldobrandini.

Affreschi che rivestono la
stanza di Apollo:

Mercurio
e Admeto.
1616-1618
Apollo uccide
i ciclopi.
1616-1618

stanza di Apollo-Parnaso

Apollo insegue Dafne. 1616-1618

La trasformazione di Ciparisso.
1616-1618

Apollo e Nettuno avvisano
Laomedonte. 1616-1618

Il giudizio di Mida.
1616-1618

Apollo uccide Coronide.
1616-1618

Lo scorticamento di
Marsia. 1616-1618

Il Teatro delle Acque è il fulcro di complessi giochi acquatici che confluiscono nella
cascata a gradinata delimitata da due colonne tortili.

Vicino al teatro delle acque c’è un grande mascherone ricavato
dalla roccia da Guglielmo Mida (1612)

mentre sulle terrazze al lato del
palazzo, sono posti i comignoli
dei forni delle cucine.

Sotto il muro di sostegno della terrazza ovale è ricavato
un nicchione realizzato da Giacomo Della Porta e dal
fontaniere Orazio Olivieri (ideatore dei giochi d’acqua).

è inoltre presente una fontana a forma di navicella.

La Villa restò di proprietà degli Aldobrandini fino al 1681 anno in cui, con la
morte di Olimpia Aldobrandini, passò alla famiglia del marito Camillo Pamphili.

Quando questi ultimi si estinsero nel 1760 e dopo varie
vicissitudini, nel 1769 la villa fu acquistata dai Borghese

per poi tornare nuovamente agli Aldobrandini nel 1837.

I simboli araldici della famiglia Aldobrandini sono costituiti da un doppio rastrello
e da sei stelle ad otto punte che simboleggiano la scala d’assalto e la mazza ferrata.

Oggi, la villa ospita grandi eventi, importanti manifestazioni culturali e artistiche, concerti e cerimonie.

!

https://youtu.be/qaBvwYzUxYU

Video in cui si possono evincere, ben
dettagliatamente tutte le caratteristiche
esterne alla villa elencate.

Villa Falconieri
Villa Falconieri, a Frascati, è la più antica
delle Ville Tuscolane.

Inserita nella Rete regionale delle Dimore storiche del
Lazio, sorge in posizione elevata rispetto all’abitato,
rivelandosi ai visitatori lungo una stradina secondaria che si
dirama dalla provinciale per il Monte Tuscolo.

È stata costruita intorno alla metà del Cinquecento sul sito di un’antica
villa romana per volere del vescovo di Melfi, Alessandro Rufini

in onore del quale la villa era conosciuta originariamente
come Villa Rufina e poi come “la Maddalena”

dal nome di una piccola cappella che, per favorire i lavori di ampliamento
della nuova costruzione, venne demolita.

Intorno al 1546, infatti, la villa fu ingrandita per volere di Papa Paolo III Farnese
che dal 1540 intraprese un’azione di rinnovamento del territorio di Frascati.

I lavori di completamento della villa vennero affidati a Nanni di Baccio
Bigio, allievo di Antonio da Sangallo il Giovane.

Nel 1563, a causa dei debiti, la famiglia Rufini fu costretta a vendere la villa
che da allora vide avvicendarsi nella proprietà diverse famiglie della nobiltà
romana: Cenci, Sforza, Gonzaga e Montalto.

Questi ne modificarono la struttura più volte fino al 1620.

Nel 1628 fu acquistata dai Falconieri, che ne furono
proprietari fino al 1879, quando il complesso fu
venduto a Elisabetta Aldobrandini Lancellotti.
Fu la famiglia Falconieri a
commissionare lo splendido
ampliamento architettonico a
opera di Francesco Borromini, il
quale aggiunse i due corpi di
fabbrica laterali, modificando le
forme cinquecentesche dell’edificio.
La facciata venne dotata di un
ingresso monumentale, con uno
scenografico terrazzo al di sopra.

Prima del restauro..

Dopo il restauro..

Nelle sale del palazzo è possibile ammirare gli affreschi, tra gli altri, di Pier Leone Ghezzi,
Giacinto Calandrucci, Ciro Ferri, Nicolò Berrettoni, Francesco Grimaldi, Herzendorff
e decorazioni pittoriche del XVI secolo attribuite a Luzio Luzi e Perin del Vaga.

Gli affreschi caricaturali presenti
all’interno sono opera di Pier Leone Ghezzi

stanza della ringhiera
Questa stanza, affrescata in parte anche da Pier Leone Ghezzi, raccoglie un po’ la storia della villa.

Una delle caratteristiche che rende importante questa stanza è la
stratificazione dei secoli:

1

il pavimento, tessellato e probabilmente di origine
repubblicana, quindi risalente a 2100 anni fa, è stato
ripreso da una villa romana, oltre ad essere stato staccato è
stato quindi adattato all’ambiente con alcune piccole aggiunte.

In contrapposizione alla fase romana della villa, sul soffitto vi è la fase cinquecentesca.

2

Si possono notare le grottesche, gli amorini e le scene mitologiche
che sono dovute a Perin del Vaga e Luzio Luzi Romano, che erano
due pittori che lavoravano a Castel Sant’Angelo
Perché proprio loro?

perché siccome il vescovo di Melfi, Alessandro Rufini, era
prefetto di Castel Sant’Angelo li pregò di decorare la villa.

Come era d’uso nel Cinquecento la villa veniva decorata solo nelle fasce superiori perché
sotto c’erano normalmente arazzi, quindi la parte inferiore veniva lasciata vuota e bianca.

Caratteristiche della parte superiore della stanza, quindi, sono:

1
2

le grottesche, che si chiamano così perché i pittori si introducevano nelle grotte, nei cunicoli,
per entrare nella domus aurea, come fece anche lo stesso Raffaello

poi ci sono gli amorini che separano le
grottesche dalle scene mitologiche

le scene mitologiche, che sono
un po’ particolari

3

In una delle scene mitologiche rappresentate, vengono
rappresentati, probabilmente: Fedra e Ippolito.

Fedra, moglie di Teseo, la quale si innamorò del
suo figliastro e lo voleva per forza convincere ad
unirsi con lei, ma lui scappava. Fedra era devota
a Diana, infatti viene rappresentata mentre
abbraccia la statua di Diana, mentre Ippolito
scappa con la veste semi strappata, come se la
donna lo avesse concupito.

La scena specularmente risponde ad un’altra sita dalla parte opposta
sopra la finestra, dove, probabilmente, viene rappresentata la moglie
di Putifarre, il ministro del faraone di cui si parla nella Bibbia.
Ed è una storia molto simile che concupisce Giuseppe e poi dopo lo
accusa, come fa anche Fedra con Ippolito, di aver tentato di violentare.

Più difficile è invece capire cosa siano le scene laterali.

1

Alla propria destra (stando di spalle alla finestra) viene raffigurato un condottiero che arriva
con delle navi e viene ricevuto da due donne

pensando ad un collegamento con la scena precedente, potrebbe essere Teseo che torna a casa
avvertito da Fedra del fatto che il figlio ha tentato di violentarla, oppure, potrebbe essere Enea
che arriva alle sponde dell’Epiro e che incontra Andromaca e la sua ancella che stanno facendo,
in un lucus, cioè in un bosco sacro, dei sacrifici per i mali di Ettore.

Dalla parte opposta vengono rappresentate
delle canefore guidate da mercurio; è forse
un accenno alle Danaidi guidate da
Mercurio verso una città che forse è Tebe.

2

3

Però la storia della villa non è finita perché in questa stanza vi è anche traccia del
periodo che va dal Seicento al Settecento, periodo in cui lo splendore viene
aumentato dalla presenza dei Falconieri.

Le pareti, infatti, sono dipinte nel Settecento,
tra il 1727 e il 1730 da Pier Leone Ghezzi, molto
abile nelle caricature

rappresenta personaggi goffi, panciuti,
contornati da scene ridicole, come per esempio
il servo che ha perso la lepre e la insegue e viene
deriso dagli altri signori che lo accompagnano.

Pier Leone Ghezzi, nella realizzazione della stanza, viene aiutato da Domenico
Villani, decoratore e scenografo napoletano.

Quindi è probabile che tutti gli sfondi siano del decoratore, e forse anche le figure di
Villani, site in un piano posteriore rispetto alle figure in primo piano che, invece, sono state
certamente realizzate dal Ghezzi.

Tra l’altro vengono divise le pareti a seconda dei soggetti rappresentati:

1

da una parte vengono rappresentati gli abitanti della villa laici

dall’altro ci sono i frequentatori della villa ecclesiastici

1

Nella parte dove ci sono i frequentatori della villa ecclesiastici:

a sinistra ci sono i sacerdoti secolari
sulla destra, invece, vengono rappresentati i cappuccini

Piccola digressione sui Cappuccini..

I cappuccini abitano ancora oggi sul monte (un po’ sotto la Rufinella) e, quindi,
avevano forti rapporti e andavano spesso presso villa Falconieri o nella villa Rufinella.

Proprio per questo nella villa è presente un piccolo annesso che si chiama il
“conventino”, probabilmente perché ospitava i cappuccini quando venivano
a fare messe, o comunque officii divini, nella villa e si faceva tardi e poi
dovevano dormire lì per la messa della mattina successiva.

invece di Ciro Ferri è il rapimento di Proserpina sul soffitto della seconda
stanza e le allegorie delle quattro stagioni in una delle ali del palazzo.

Stanza dell’inverno

Stanza dell’autunno

Stanza della
primavera

Nei successivi appartamenti,
compaiono opere di Herzendorff
quali il Trionfo di Bacco, la
conquista del vello d’oro, il
Parnaso ed altri ancora.

Stanza
dell’estate

In questa villa hanno
lavorato anche altri
artisti del tempo
quali Giacinto
Calandrucci e
Nicolò Berrettoni.

stanza dell’inverno
Guardando le pareti della sala dell’inverno non si intuirebbe da
subito che sia la sala dell’inverno, perché l’unico elemento
presente caratteristico dell’inverno è un camino

infatti, che questa sia la stanza dell’inverno, lo si
evince dal soffitto, dove è rappresentata una favola
greca che mostra il succedersi delle stagioni.

A primo acchitto potrebbe sembrare la nota favola riguardante il “Rapimento di Proserpina”

ma basti pensare ad altre rappresentazioni
di questo mito greco, come per esempio la
rappresentazione scultorea del Bernini,
per capire come quello raffigurato non sia
il mito del “Rapimento di Proserpina”

infatti nelle altre rappresentazioni il rapitore è Plutone, il re degli Inferi, che, per lo più, veniva
rappresentato come un re, dunque con la corona, con la barba (spesso segno di potenza)

qui, invece, non sembra un re, o come lo chiamavano i romani Iuppiter Inferorum,
piuttosto sembra un ragazzino.

Ed è proprio per questo che riguardo quest’opera sono sorti diversi problemi per quanto
concerne l’interpretazione.

I critici hanno anche provato ad ipotizzare l’esistenza di un mito parallelo

hanno trovato, infatti, un mito meno
conosciuto, ma che è molto simile: il
“Rapimento di Orizia”.

Orizia, figlia del re di Atene, era una ragazza
molto bella.che ha suscitato l’amore del vento
Boreas, del vento dell’inverno.

Alle spalle del ragazzo (del rapitore) ci sono due figure
che soffiano, proprio a simboleggiare il vento.
L’effetto di questo soffiare si può evincere nella parte più a
destra e più buia del dipinto: una signora che si copre dal
freddo, il legno che rivede il fuoco acceso, si vede anche
l’albero completamente spoglio; dunque si nota chiaramente
che quello è il vento dell’inverno, il Boreas.

Stando a questa interpretazione, la parte sinistra più luminosa
è Atene.
Atene e gli Ateniesi pregano inginocchiati al Vento di non portar
via la loro principessa, perché insieme a lei, al suo splendore, alla
sua bellezza se ne vanno via pure gli ultimi raggi del sole.

è dunque molto più probabile che si tratti di questo mito, anche se spesso quest’opera
viene chiamata ugualmente il “Rapimento di Proserpina”.

è stato affrescato da Ciro Ferri verso la fine del Seicento sotto richiesta del primo dei Falconieri
che ha abitato la villa, Orazio Falconieri.

In un momento successivo nel 1728, il nipote Alessandro
Falconieri, amico di Pier Leoni Ghezzi (presente anche lui
nella sala dato che, oltre a ritrarre i padroni di casa
Falconieri e i loro amici, decise di ritrarre anche sé stesso)
gli chiese di completare la stanza affrescando le pareti con
delle conoscenze della famiglia Falconieri.

Questa ci fa anche percepire quale fosse la quotidianità presso villa Falconieri, quindi
la quotidianità di Alessandro Falconieri.

“Il Ghezzi qui ha dipinto la
sua faccia, i suoi gesti, la
sua arte, ma non ha potuto
dipingere il suo ingegno”

In un’altra parete della sala è rappresentata
dal Ghezzi una sorta di “fotografia
famigliare”, dove viene rappresentato il
padre di Alessandro Falconieri,
committente dell’opera, Paolo Francesco
Falconieri insieme alla moglie Vittoria
Colonna del Bufalo e a due dei tre figli: Lelio
e Vittoria Falconieri (il terzo dei tre fratelli,
che però non è rappresentato in questo
affresco, è Alessandro Falconieri, cardinale
che non ha voluto rappresentare sé stesso).

Importante sottolineare come, nell’anno della realizzazione dell’affresco, Lelio fosse già scomparso

quindi, questa sembra è più una memoria della famiglia che sicuramente il cardinale ha voluto far
rappresentare.

bisogna, infatti, pensare che all’epoca la vita di chiesa, come quella del cardinale, era al pari della
carriera politica ed aveva quindi una vita piena di insollecitudini, di stravolgimenti

quindi si pensa che venisse in questa sala a riposarsi e a ricordare i bei giorni trascorsi con la
famiglia, mettendo così per un attimo da parte tutti i problemi che la vita da cardinale gli procurava.

In un’altra parete della sala (la parete dove tra l’altro è
sito il camino), invece, sono rappresentati tre allievi
dell’accademia dell’Arcadia.

Tra i tre allievi, posti a sinistra della parete,
figura un membro della famiglia Falconieri:
Paolo Falconieri, poeta nonché membro
dell’allora nascente accademia della crusca.

La figura a sinistra di Paolo viene, invece, identificato da alcuni studiosi come Gravina,
ideatore dell’Arcadia nonché famoso giurista e letterato italiano

viene raffigurato proprio per
rappresentare quel gruppo di persone.

I tre vengono raffigurati mentre
sono intenti a prendere qualcosa
che si trova dentro un sacchetto;
probabilmente è del tabacco,
infatti, all’epoca il tabacco non
necessariamente si fumava, ma o
si morsicava o si odorava.

Nell’ultima parete della sala vengono raffigurati due personaggi che simboleggiano
l’uno il potere politico e l’altro il potere della Chiesa.

Importante sottolineare come la figura
rappresentata per raffigurare il potere
della Chiesa sia Guarino Ghezzi, fratello
di Pier Leone Ghezzi.

Di lui si sa con certezza che fece da intermediario tra la famiglia Falconieri e il pittore (suo fratello).

Importante soffermarsi anche sulla figura presente vicino alla prima parete analizzata: padre Rocco,
all’epoca famoso predicatore napoletano, che per un periodo abbastanza lungo ha soggiornato presso la
Villa come ospite dei Falconieri, incuriosito dalla figura del cardinale Alessandro Falconieri.

Di padre Rocco si sa che, oltre ad essere un po’ goffo, era anche un po’ troppo curioso.

Infatti un giorno, quando il cardinale Falconieri era
impegnato a parlare di un qualcosa di importante con
un altro rappresentante della chiesa, spinto dalla
curiosità, padre Rocca voleva origliare senza però farsi
scoprire. Si è avvicinato quindi alla finestra e l’ha
aperta per sentire meglio, ma, proprio perché era
goffo, nel mentre ha rotto la finestra.

Queste vicende facevano sbellicare dalle risate tutti coloro che abitavano la villa ed è proprio per
questo che, con una vena di ironia, Ghezzi ha deciso di raffigurarlo nel bel mezzo di questa vicenda.

stanza dell’autunno
La seconda delle quattro sale, rappresentante la stagione dell’autunno, presenta molte meno
immagini della prima (quella dell’inverno).

La caratteristica della stanza è appunto il tema
dell’autunno e lo si evince dall’immagine
rappresentata nel soffitto.

In quest’immagine, rappresentata da Ciro Ferri alla
fine del Seicento, viene rappresentata una donna,
che probabilmente è l’allegoria stessa dell’autunno,
mentre tende il braccio ed ha in mano un calice, nel
quale vi è l’infuso del vino risalente probabilmente
alla raccolta dell’anno precedente.

Questa donna è circondata:

1

alle spalle dal Sileno, che era il maestro di Dioniso perennemente ubriaco e che
necessitava del sostegno per camminare, ragion per cui veniva trasportato dall’asino.
Alla destra del Sileno, viene raffigurato un satiro che raccoglie l’uva dalla vite, mentre
un altro satiro, ai piedi del sileno, cerca di parlare con quella menade che è del tutto
incurante e continua il suo lavoro di raccolta d’uva e la depone in un paniere.

2

Alla destra dell’immagine, invece, ci sono degli uomini che probabilmente, dopo aver già
raccolto l’uva la infondono nel recipiente più grande e la premono con dei bastoni di legno.

Il prodotto che si otterrà poi dalla pigiatura, andrà a finire poi nell’altro recipiente più piccolo.

Da notare inoltre una figura un po’ singolare che prende il
nome di Panisco, cioè una figura per metà parte animale
(capra), e, per la parte superiore, umana. Ed è proprio quel
Panisco che probabilmente pulisce il fondo del recipiente in
cui verrà versato il vino.

Al di fuori di questa figura dipinta ci sono ancora immagini
che richiamano la stagione autunnale, possiamo vedere
infatti: dei grappoli d’uva, le viti, figure vegetali che figurano
sulle pareti (in special modo nella parte superiore) e, in
generale, nelle parti che decorano il bordo delle finestre.

Un altro elemento importante da notare della stanza sono dei simboli, presenti su due delle
quattro pareti della sala, che rappresentano la scala che, secondo alcuni maligni, starebbe a
significare l’ascesa della famiglia Falconieri da un grado più umile ad uno più elevato.

La scala è sormontata dal cappello
cardinalizio, ad indicare la presenza di alcuni
dei Falconieri nella forte cardinalizia.

Inoltre, è raffigurata anche la croce dei cavalieri
di malta.

La sala un tempo era ornata anche con dei quadri, che contribuivano a renderla più ricca ed erano
probabilmente delle immagini che richiamavano la stagione autunnale, ora però sono entrati a far
parte di collezioni private, ragion per cui è difficile dire cosa rappresentassero.

stanza dell’estate
Il tema caratteristico di questa sala è, come suggerito dal nome, l’estate e lo evincere ,anche
qui, dal quadro centrale dove è rappresentata Cerere.

Cerere è la dea delle messe da cui viene eseguita ovviamente
d’estate verso agosto.

Del seguente mito si era già parlato, o piuttosto già accennato,
con il mito di Proserpina e Cerere nella sala dell’inverno.

Quanto a questo mito Cosantina viene rapita negli inferi e nel frattempo Cerere piange la
perdita della figlia; questo rappresenta l’inizio dell’inverno.

Questa stessa alternanza, questo stesso mito, viene rievocato in questa sala anche con
dei piccoli disegni gialli, che presenti sopra le teste.

Cerere viene rappresentata con la falce mentre piange e alcuni contadini provano a consolarla.

Di fronte invece c’è Cerere nel suo splendore, nella gloria
che rappresentata l’estate.

Anche in questa sala le due stagioni vengono
rievocate; come nella prima, nel quadro centrale
abbiamo il passaggio dall’estate all’inverno, e c’è
questo stesso gioco, diciamo, in questa sala.

Il pittore Giacinto Calandrucci che faceva parte sempre della stessa scuola è stato molto bravo soprattutto
nelle decorazioni, perchè come si può “vedere” è tutto dipinto a mano (non sono gessi o stucchi).

Nel quadro centrale riconosciamo Cerere con i contadini che gli offrono il frutto del loro
lavoro. Tra i frutti possiamo scorgerne alcuni tipicamente estivi, come: il cocomero, etc.

Quando pensiamo all’estate la prima cosa che ci
viene in mente, piuttosto che il frumento e le
messe, il giallo e il sole.

Nel medaglione centrale, giallo, è
rappresentato Apollo con dietro di sè una lira e
anche una fiaccola che tiene alla sua destra.

La stessa fiaccola che viene portata da un angelo nel cielo nel quadro centrale che rappresenta
appunto il sole e il caldo, e per questo motivo che ci sono tutti questi personaggi nudi che
rievocano sempre questo senso di caldo.

Un’altra cosa interessante sono i segni zodiacali,
si può scorgere in un angolo Mercurio, lo si può
riconoscere perché è un giovane con delle ali ai
piedi e nella sua mano sinistra porta il granchio,
il primo segno estivo.

Di fronte c’è un altro giovane, Sirio, quella stella che rappresenta la canicola che sorge in
estate nei mesi più caldi dell’estate, e dietro a lui c’è il leone, il secondo segno dello zodiaco.

Di fronte c’è la Vergine che porta il frumento, segno di settembre.

Nel quarto angolo invece riconosciamo una specie di
allegoria dell’estate, che si può scorgere anche nell’atrio
con le quattro facce che rappresentano le quattro stagioni,
anche lì l’estate viene rappresentata da una testa con delle
spighe al posto dei capelli. Anche qua si può vedere questo
giovane che tiene la stessa cosa e versa il frumento.

Per finire, si può notare che nell’angolo superiore del quadro centrale ci sono degli angeli che
volano, che giocano tra gli alberi e fanno una specie di collegamento con la prossima sala, con lo
stesso motivo percui abbiamo lo stesso mito di Proserpina, che è rievocata nella prima sala, anche
qui c’è un collegamento con la prima sala, anche se molto sottile.

stanza della primavera

!
La stanza della Primavera appartiene
anch’essa al ciclo di decorazioni
dedicate alle Quattro stagioni.

Nelle pareti della sala si fondono
armoniosamente nel tema delle finte
vedute i diversi elementi che
rappresentano la stagione in un insieme
popolato dai fiori e dai frutti primaverili.

https://fb.watch/5zH29496zx/

I diversi elementi che si fondono
armoniosamente nel tema delle finte vedute,
in un insieme contraddistinto da rimandi
classici ed estro fantastico popolato dai
simboli primaverili dei fiori e dei frutti, sono:

1

la rappresentazione di un giardino in cui gli
alberi sono utilizzati come quinte sceniche
per scandire lo spazio in profondità, secondo la
cultura scenografica del Grimaldi

2

la ricca vegetazione che avvolge lo spazio
in una sorta di isolamento ideale

3

le statue con ghirlande di fiori

le architetture e le fontane dipinte.
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Nella volta invece è rappresentata Flora, intenta
a spargere fiori e accompagnata dai venti, secondo
l’iconografia tradizionale.

stilisticamente caratterizzata da cadenze
aggraziate in forme levigate di sapore classico
che già preludono il passaggio al rococò.

Nel 1733, prese il via la radicale trasformazione
dell’area verde, dei giardini e del terreno adiacente.

Il parco è costituito da splendidi giardini all’italiana a da un
piccolo lago costruito nel XVII secolo.

I Falconieri dotarono la Villa di una ricca biblioteca,
favorirono riunioni del circolo di intellettuali legato
alla regina Cristina di Svezia, promossero incontri,
spettacoli teatrali e musicali e, dal 1656, concessero
anche venti borse di studio annuali per giovani “capaci,
bisognosi e di buoni costumi, anche di nobili natali”.

La Villa ospitò negli anni scrittori, storici e pittori.

Dal 1898 al 1905, ospitò anche i frati trappisti dell’Abbazia delle
Tre Fontane che causarono gravi danni agli affreschi, ritenuti poco
consoni a un ambiente monastico.

Nel 1907, fu acquistata dal barone Ernest Mendelssohn-Bartholdy che
la donò all’imperatore Guglielmo II il quale nel 1911 la elesse a sede d’una
scuola tedesca di belle arti e lettere (affidata all’Istituto Germanico di
Roma) in grado di sfidare l’Accademia francese di Villa Medici.

Dopo la Prima guerra mondiale, Villa Falconieri venne confiscata dallo Stato: ospitò
l’Istituto Internazionale di Cinematografia educativa diretto da Luciano De Feo e, per
breve tempo, l’Istituto Nazionale per le Relazioni con l’Estero.

Durante la Seconda guerra mondiale, fu occupata dal comando
militare tedesco; nei bombardamenti dell’8 settembre 1943
perse l’intera ala destra, la casa rurale e l’alloggio del custode.

In seguito, affrontò un periodo di abbandono e saccheggi fino ai
primi lavori di restauro nel 1956.

“In tempo di guerra, tutte le sere
da Cacciani, alla vecchia “Pergola”
i ( soldati) tedeschi che stavano a villa Falconieri
Venivano per mangiare decentemente.
Leopoldo aveva ideato un piatto
composto di pezzi di carne ed interiora
l’aveva chiamato: “Fregantò con cipolle”
piaceva a tutti, e riempiva la pancia.

Piccola digressione
riguardante il periodo
che vide villa
Falconieri presidiata
dal comando militare
tedesco...

-frammento di uno scritto
a noi oggi sconosciuto

Dopo il tramonto, le regole dell’oscuramento
imponevano di serrare le porte (e finestre)
per rispettare l’ordine
di non fare uscire un filo di luce.
Ogni sera alle nove, mai che si sbagliasse
veniva un cane che non aveva padrone
abbaiava alla porta ed entrava per rimediare
Qualche pezzo di milza, fegato e polmone.
I tedeschi lo chiamavano Bu-Bu.
era per loro come una mascotte
gli parlavano a tu per tu
e gli davano pezzi di pane.”

Ha ospitato il Centro Europeo dell’Educazione (CEE, poi CEDE) dal 1959 fino al 1999 e l’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI) dal 2000 al 2015.

Dal 2016 è concessa in uso all’Accademia Vivarium Novum.

Villa Falconieri oggi include:

1

un edificio principale su
quattro piani (seminterrato,
terra, primo, secondo e attico)

una dependance composta da
due corpi di fabbrica (835 m2)

2

3

casette di
servizio (361 m2)

4

due “grotte”

5

due fontane

6

un laghetto artificiale con
fontana centrale e cascata

Ad oggi..
In precedenza..

e una serie di cancelli monumentali
in un parco di circa 59.000 m2.
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Villa Tuscolana
Detta anche Villa Ruffinella, è la più alta villa
sulla collina sopra la città di Frascati.

Fu costruita nel 1578 dal noto Monsignor Rufini e
fu chiamata Rufinella per distinguerla dall’altra
sua villa detta Rufina (Villa Falconieri) che sorge
più in alto, presso la via per il Tuscolo.

Nel 1604 la volle per sé il cardinale Aldobrandini che
non sopportava che qualcuno potesse, dall’alto,
dominare la sua villa del Belvedere (Villa Aldobrandini).

Recentemente la Villa è stata battezzata
Tuscolana, perché si ritiene che in questo luogo
sorgesse il famoso Tusculanum, la villa di Cicerone.

La Rufinella subì varie trasformazioni
durante i numerosi passaggi di
proprietà, ma l’aspetto attuale gli
venne dato per iniziativa dei Gesuiti, a
metà settecento, che a tal fine
incaricarono Luigi Vanvitelli,
l’architetto della reggia di Caserta.

Durante i lavori vennero rinvenute parecchie
opere d’arte, ora conservate al Museo di
Palazzo Massimo a Roma.

La villa passò in proprietà di Luciano Bonaparte, fratello di
Napoleone, che qui, come in Etruria, iniziò una campagna di scavi
archeologici nell'area di proprietà della villa e nella città di Tusculum,
mandando molti dei manufatti ritrovati ai musei di Parigi.

Si dedicò, inoltre, molto alle opere di abbellimento
esterno e creò il giardino detto “del Parnaso”.

Nel 1820 la Duchessa del Chiablese Maria Anna di Casa
Savoia acquistò la villa dal principe Luciano Bonaparte.

Successivamente venne ereditata dalla regina Maria
Cristina di Borbone, moglie di Carlo Felice di Savoia, per
lascito testamentario della duchessa Maria Anna.

La regina promosse una campagna di scavi nel
territorio della Villa a cura del presidente della Pontificia
Accademia di Archeologia, i ritrovamenti archeologici
furono poi trasferiti nel Castello di Agliè in Piemonte.

Dopo il 1849 la Villa
divenne proprietà del re
Vittorio Emanuele II.

Nel 1872 a lui subentrò la nobildonna
Elisabetta Aldobrandini-Lancellotti, la
quale realizzò il progetto con il quale si
provvide a collegare la Tuscolana sia con
Villa Aldobrandini sia con Villa
Lancellotti (entrambe di sua proprietà).

Durante la seconda guerra mondiale la villa venne danneggiata dai bombardamenti.
Nel 1966 divenne proprietà dell'Ordine Salesiano

A seguito di alcune ristrutturazioni la Villa
è stata adibita a struttura ricettiva.

(Libro pubblicato dal prof. Cesare Befera; è una diretta
testimonianza di chi, dopo il bombardamento dell’8 settembre del
1943, si è trovato a dover ricominciare da zero la propria vita,
senza casa e duramente colpito negli affetti. Personaggi, spaccati
di vita nel lungo esilio che i tanti sfollati frascatani hanno vissuto
nella Villa Ruﬁnella, messa a disposizione con grande generosità
da Don Lauro Lancellotti.)

Questa grande struttura è suddivisa in
quattro piani, a forma di T con un
attico panoramico (di due piani) sulla
facciata anteriore.

La sua struttura (un
lungo edificio con un
corridoio centrale su
cui si aprivano piccoli
ambienti) era dettata
dal fatto che essa era
destinata all’ospitalità
di religiosi, i Gesuiti.

La facciata, preceduta da un ampio giardino
all'italiana, è decorata nella parte centrale, da
quattro alte lesene in pietra sperone
(caratteristica del monte Tuscolo) e mostra, in
basso, un portico a tre arcate e, alla sommità un
loggiato-belvedere anch’esso a tre aperture.

All’interno la Villa include vari saloni, alcuni anche
affrescati, ristrutturati per le esigenze ricettive
determinate dall’attuale destinazione d’uso.

Grazie ai buoni propositi di qualche ente
appositamente costituito, anche per
‘assicurare la migliore conoscenza delle
Ville Tuscolane’, la villa è liberamente
visitabile all’esterno, ma le visite, anche
fugaci, all’interno dipendono dalla
disponibilità della gestione alberghiera.

!
Video attraverso il quale è
possibile “visitare” la villa.

https://youtu.be/Er1ruuOTWeU?t=12

Villa Sora
Lungo la via Tuscolana, circondata
da un ampio giardino , si erge Villa
Sora, oggi Istituto Scolastico retto
dai Padri Salesiani.

La struttura originaria della
villa, costruita nella seconda
metà del cinquecento, si può
desumere dalle incisioni del
1620 di Greuter, secondo cui
la villa era composta da un
palazzo con cortile centrale,
una torre belvedere verso
nord con vista su Roma, ed
una più piccola verso est.

Cenni storici...
Fu costruita dal cardinale Giovanni
Moroni, influente prelato del
Concilio di Trento, secondo una
tipologia da palazzo cittadino.

Nel 1600 venne acquistata da Giacomo Boncompagni, figlio naturale di Gregorio
XIII, che commissionò a Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino e alla sua
bottega la decorazione a fresco della “stanza grande”.
I Boncompagni rimasero proprietari della villa per quasi trecento anni,
alternando periodi di splendore a fasi di decadenza. La villa passò poi alla fine
dell’Ottocento a Tommaso Saulini che la vendette ai padri Salesiani.

Al piano nobile del palazzo, sulle quattro pareti vi sono degli affreschi realizzati dalla
bottega del Cavalier d'Arpino.
La decorazione si svolge su due registri:
nel registro superiore troviamo paesaggi,
concepiti come finti arazzi, a cui si alternano
figure allegoriche sedute rappresentanti le 9
Muse (Clio, Euterpe, Talia, Melpomene,
Polimnia, Erato, Tersicore, Urania, Calliope) e
Mnemosine, la madre delle Muse.

2

nel registro inferiore figurano le
personificazioni delle Arti liberali e delle
Attività intellettuali, rappresentate in piedi,
quasi fossero un elemento portante dell'intera
decorazione, poste all'interno di finestre
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Tra i due registri sono dipinti una
serie di medaglioni a monocromo con
busti di Uomini illustri dell’antichità,
collegati da ghirlande decorative di
fiori e frutti con gli animali araldici (il
leone ed il drago) sorretti da putti.

Al centro dei lati lunghi della sala campeggiano due
stemmi in cui sono uniti i simboli araldici delle famiglie:
il drago dei Boncompagni ed il leone rampante degli
Sforza di Santa Fiora, alla quale apparteneva Costanza
moglie di Giacomo Boncompagni.

A causa dei bombardamenti del 1944, il Palazzo venne
devastato: si sono salvate solo la facciata ed alcune parti
interne accuratamente restaurate.

Con l’avvento dei salesiani, si costruì un nuovo
corpo di fabbrica nel 1912 per ospitare delle scuole,
congiunte alla villa nel 1926 attraverso un lungo
corridoio. Attualmente il palazzo ospita degli istituti
scolastici privati gestiti dai Padri Salesiani, che sono
esentasse, che sono sostenuti da sovvenzioni statali,
e che non permettono di visitare la villa.

Villa Sciarra
Denominata anche Villa Bel Poggio o
Villa Vestri.

Essa va annoverata tra le più antiche
Ville di Frascati.

Cenni storici...
Fu voluta da Monsignor Ottaviano Vestri da Barbiano nel 1570 con la denominazione Villa Bel Poggio.

Successivamente Passò al Duca di Ceri.
Livio Odescalchi I,
duca di Ceri

In seguito venne acquistata dai principi Pallavicini.

Stemma famiglia
Pallavicini

Nel 1919 fu ceduta a Maffeo Barberini Colonna di
Sciarra, VIII principe di Carbognano, il quale nel 1929
la cedette a Leone Weinstein.

Nel 1932 la villa venne acquistata alle Suore
dell'Opera Pia Casa della Provvidenza che
vi istituirono un orfanotrofio.

La Villa è stata distrutta a seguito degli eventi della II Guerra Mondiale.

L’edificio sorge su un podio a cui si accede per una strada interna da Via di Fontana Vecchia.

Ha di fronte due fontane zampillanti, di
discreta altezza.

Da questo primo livello si scende per mezzo di due
rampe parallele, con al centro un nicchione.

Lungo il declivio si dispongono due terrazzamenti:

1

il primo è un giardino ornato da cinque fontane e
aiuole verdi

il secondo, che sembra un giardino segreto, isolato
tra alte siepi e impreziosito da due chioschi.

Il parco includeva anche un boschetto di lecci con una piccola fontana e un “pomaro” con piante
da frutto di varie qualità: albicocche, pere, prugne, pesche, fichi, melograni.
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Ad oggi...
Oggi è mal conservato e si presenta come “rudere” della sistemazione
più recente, anche se almeno ricalca quelle precedenti.

Di tutto il complesso originario conserva ancora l’assetto
in tre zone ma il parterre è uno spiazzo privo di siepi e
nell’area del pomaro non vi sono più alberi da frutto ma
piante messe a dimora tra l'Ottocento e il Novecento.

Nel terrazzamento restano due fontane formate da un vaso,
sormontante quattro mascheroni su valve di conchiglie, innalzate
su un fusto formato da quattro delfini (la forma fa propendere per
una datazione dei primi anni del XVII secolo).

È ancora visibile il nicchione centrale tra le rampe di risalita dal
parterre.

Mentre le fontane del primo piano del
giardino sono semidistrutte.

Il piano più basso, invece, è privo di decorazioni.

Le quattro vasche uguali ai bordi del giardino avevano
un profilo geometrico mistilineo, basato soprattutto
sul contrasto fra le parti concave e quelle convesse,
che fa propendere per una datazione tra la fine del
XVI Secolo e l’inizio del XVII.

È ancora visibile il portale
d'ingresso attribuito a Nicola Salvi,
l’architetto della Fontana di Trevi.

La Villa attualmente, ricostruita sull’impianto originario con
ampliamento, è adibita a Scuola Pubblica, comprende:

L'Istituto Comprensivo Frascati – Infanzia e Primaria
Il Liceo Classico, linguistico e scienze umane Marco Tullio Cicerone

Il suo giardino è diventato un parco pubblico,
appannaggio dei giovani, grandi e piccoli: un
piccolo polmone verde di Frascati!

Villa Mondragone

Il complesso di Villa Mondragone sorge su una collina in posizione felicemente panoramica,
rivolta verso Roma,sui resti di un’antica villa romana appartenente alla famiglia dei Quintili
Villa Mondragone.
Situata tra Frascati e Monte Porzio Catone, comune del quale fa parte, la
Villa è circondata da un incantevole parco di 18 ettari .

Edificata a partire dal 1573 dal Cardinale Altemps,
Mondragone conosce il periodo di massima
espansione tra il Rinascimento e gli inizi del Barocco,
grazie al coinvolgimento, nelle sue fasi costruttive

La Villa assunse il nome di “Mondragone”, con riferimento al
drago alato, simbolo araldico dei Boncompagni (casato di Papa
Gregorio XIII, grande amico e protettore dell’Altemps), usato
diffusamente come elemento decorativo., di famosi architetti
come Martino Longhi il Vecchio inizialmente e Jan van Santen.

l'Osservatorio Meteorologico Tuscolano, grazie al
professor
Angelo
Secchi,
fondatore
dell'astrofisica.
Nel 1981 la Villa, fu ceduta dalla Compagnia di
Gesù all’Università degli Studi di Roma Tor
Vergata che, dopo iniziali interventi di
rifunzionalizzazione, ne ha fatto la sede di
rappresentanza dell’Ateneo e la utilizza per
l’organizzazione di eventi di varia tipologia

Dal 1865 al 1953 la Villa conobbe un periodo di
rinnovato splendore grazie ai Gesuiti che la
utilizzarono come sede per un’importante
istituzione educativa: il Nobile Collegio
Mondragone. Sotto il governo dei Padri Gesuiti
nella Villa, divenuta celebre scuola di materie
scientifiche e nuove tecnologie, vennero creati
Gabinetti di Chimica, Fisica, Scienze naturali,
Laboratori Scientifici e nel 1868 vi venne

La Villa presenta molte ampie sale,
alcune delle quali riccamente decorate.
Tra tutte spicca la maestosa sala degli
Svizzeri che è stata, oggi, adibita a aula
congressi. Pur non presentando nessuna
decorazione è conosciuta per aver fatto
da cornice a un importante evento
storico: la Riforma del Calendario
Giuliano voluta proprio da Papa
Gregorio XIII che qui promulgò, nel
1582,
la
celebre
Bolla
“Inter
gravissimas”.

Nel 1932 villa Mondragone fu scelta per compiere i
test di una nuova tecnica di trasmissione e Guglielmo
Marconi collegò la villa con la Città del Vaticano

La Biblioteca, la Sala del Teatro, lo spazio espositivo
del Corridore, la Sala Belvedere con la sua magnifica
vista, la calda e accogliente Foresteria aggiungono
interessanti alternative per ospitare eventi prestigiosi.

Stanza dell'Osservatorio Tuscolano

Data la sua particolare posizione nel 1611 Galileo Galilei
scelse la villa come riferimento per le osservazioni effettuate
dal Gianicolo con il suo nuovo strumento, il cannocchiale.

L'eliofanometro, il primo
introdotto in Italia

All'interno sono ancora visibili le decorazioni della Sala Borghese, delle due cappelle, della Sala
delle Cariatidi e della Sala Rossa.

Sala Rossa

Sala Borghese

Sala delle Cariatidi

L'Antinoo Mondragone, la celebre testa scolpita in un
unico blocco di marmo bianco, rappresenta l'iconografia
di Antinoo, il ragazzo amato dall'imperatore romano
Adriano e da questi portato in apoteosi dopo la sua
morte, avvenuta nel 130 d.C. per annegamento sul fiume
Nilo. Faceva originariamente parte di un'immagine di
culto o idolo, una statua colossale in acrolito, utilizzata
per il culto rivolto al ragazzo-dio. Trentuno fori di tre
differenti dimensioni servivano probabilmente per il
fissaggio di un qualche oggetto sul suo capo, forse un
fior di loto o un ureo in metallo, avorio o pietra colorata.
Ritrovata a Frascati tra il 1713 e il 1729 e subito inserita
come parte della collezione Borghese a Villa
Mondragone, è ora conservata nel Museo del Louvre di
Parigi.
(fonte Ars Europa)

Di notevole fascino, infine, sono gli spazi esterni arricchiti con cipressi e lecci secolari, che
formano viali suggestivi che insieme alla ricchissima flora contribuiscono ad impreziosire gli spazi
esterni della Villa. Di notevole fascino la corte interna, lo splendido giardino all’italiana, il
maestoso ed elegante portico del Vasanzio; il teatro delle Acque e l’incantevole Giardino segreto
pensile

Lo splendido Giardino della Girandola, il maestoso ed elegante Portico del Vasanzio, il Teatro
delle Acque, l’incantevole Giardino Segreto pensile, la suggestiva Corte Interna

La villa è utilizzata durante il periodo bellico, dal 1943 al 1944, per
ospitare circa 900 sfollati della vicina Frascati duramente colpita dai
bombardamenti. In questo periodo le attività didattiche del collegio sono
sospese; Padri e convittori si mettono al lavoro per dare a tutti una
conveniente sistemazione.

La residenza vanta la presenza, nel
1858, della scrittrice George Sand che
vi ideò il suo romanzo La Daniella.

La scoperta dell’America di Sergio
Giordani con Gigi Proietti (1971) fu
girata all’interno della villa.

!
Video attraverso il quale è
possibile “visitare” la villa,
ben dettagliatamente.

https://youtu.be/ODdI1pEu4Hk

Villa Grazioli

l confine tra Grottaferrata e Frascati, in posizione panoramica sul colle del Tuscolo e circondata da un parco
di 15.000 metri quadri, sorge Villa Grazioli, dimora tuscolana tra le più ricche a livello decorativo: ancora
oggi, infatti, conserva tra le sue mura straordinarie opere d’arte di grandi maestri del XVI e XVII secolo.
Inserita nella Rete regionale delle Dimore Storiche del Lazio, fu commissionata dal Cardinale Antonio
Carafa nel 1580 che decise di costruire lì la villa per il clima mite e l’atmosfera di pace che si respirava sui
colli tuscolani.

La proprietà della villa passò, nel 1613, al Principe Michele Peretti che, su suggerimento del fratello, il
Cardinale Alessandro Damasceni Peretti di Montalto, commissionò la decorazione della Stanza dell’Eliseo
al piano nobile a un pittore della scuola bolognese dei Carracci, probabilmente lo stesso Antonio Carracci,
nipote del celebre Annibale. Uno di questi dipinti ritrae la Villa così come appariva in quegli anni: il platano
dipinto 400 anni fa, infatti, potrebbe lo stesso che si trova ancora oggi all’interno del parco

Con l’acquisto della villa, nel 1683, da parte della famiglia
Odescalchi iniziarono una serie di lavori di consolidamento e
restauro tra il 1696 e il 1698. In seguito, fu coperta la terrazza
cinquecentesca e creato il secondo piano; fu poi Baldassarre
Erba Odescalchi a far costruire il terzo piano e a
commissionare la decorazione della “Galleria nova” a
Giovanni Paolo Pannini, uno dei più celebri pittori dell’epoca.
Pannini raffigurò sulle pareti della galleria Apollo e Diana e le
Allegorie delle Stagioni e dei quattro continenti. Nella volta,
coppie di geni affiancano gli stemmi Odescalchi, l’aquila, il
leone, la navicella e i segni dello Zodiaco, e possenti figure
maschili sorreggono le cornici con i quattro elementi, Aria,
Acqua, Fuoco e Terra.

Nel 1843, la villa venne acquistata dal Duca Pio Grazioli al quale si deve l’impostazione
architettonica visibile ancora oggi: Grazioli fece modificare l’ultimo piano della facciata
settentrionale che affaccia su Roma e quindi inglobare la torre centrale del XVI secolo in una
nuova struttura. La Seconda guerra mondiale segnò l’inizio di un lungo periodo di abbandono e
incuria della villa che, con i bombardamenti di Frascati, fece anche da rifugio a un gruppo di
cittadini sfollati. In seguito, la villa versò in stato di rovina per oltre 40 anni fino al 1987 quando
iniziarono i primi lavori di restauro.

La villa è caratterizzata da una serie di cicli pittorici

!
Video attraverso il quale è
possibile “visitare” la villa,
ben dettagliatamente.

https://youtu.be/oQNS8HXbocw?t=14

Villa Muti
Nel tratto di bosco di Grottaferrata, lungo la strada che
porta a Frascati, vi è Villa Muti.

L'origine della villa risale al 1579 e venne fondata da
Monsignor Ludovico Cerasoli, canonico di Santa Maria
Maggiore in Roma. L’avrebbe acquistata, per piantarci
delle vigne; questi terreni sono caratterizzati da
un’importante presenza di antichi ruderi,
probabilmente provenienti da una villa romana
appartenente a Marco Petronio Onorato.

La villa momentanea non è aperta al pubblico.

Nel 1591, dopo la morte di Cerasoli, la proprietà venne venduta all’avvocato Pompeo
Arrigoni. Una volta nominato cardinale da Clemente VIII, acquistò molti terreni vicini.

Egli diede il via alla costruzione di un palazzo, che fosse, semplice ma austero ed anche alla
riorganizzazione del giardino.
Il giardino venne articolato su più livelli, probabilmente
sfruttarono i terrazzamenti artificiali della villa, che poi
diventarono giardini pensili.

Sistemò anche la zona che si trovava sotto il pendio,
facendo realizzare serie di aiuole di disegno geometrico
abbellito da fontane e da sculture tipiche del Manierismo
romano.
Della metà del Seicento, vi fu la realizzazione del giardino alla francese e la sistemazione
del boschetto a monte, poi nell’Ottocento venne realizzato il giardino inglese.

Con Arrigoni, vennero realizzate anche le decorazioni del piano nobile
con scene tratte dalla Bibbia: il ciclo di affreschi si può ammirare sui
soffitti di 12 stanze, in 7 ambienti del corpo centrale del fabbricato in più
in alcune sale laterali più piccole.

Alla morte di Arrigoni la villa venne divisa tra monsignor Diomede
Varesi e monsignor Ciriaco Rocci, i quali si divisero materialmente la
villa con la tenuta nel 1629.

La parte di Varesi va alla famiglia Amedei, mentre quella di
Rocci va alla famiglia Muti. In seguito l'intera tenuta torna
unita sotto la proprietà del marchese Achille Muti-Bussi, ma
dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, gli
sfollati del centro di Frascati occuparono la Villa. Negli anni
Settanta, gli ultimi discendenti della famiglia Muti Bussi, date le
gravissime condizioni della Villa, furono costretti a svendere.

Nella villa, oltre al grande parco, vi troviamo alcuni affreschi del Seicento dei maggiori artisti del
Barocco, come: Giovanni Lanfranco, Pietro da Cortona, Ludovico Cigoli e di Domenico Passignano.

A Domenico Cresti, detto il Passignano, e Ludovico Cardi, detto il Cigoli, si devono i primi affreschi.

Non ne è certa la datazione: secondo gli studiosi, Cigoli lavorò a
Villa Muti nel suo ultimo anno di vita, il 1613, limitando molto
la sua attività poiché impegnato anche in altre commesse.
A completare l’opera poi venne chiamato, Passignano che diresse
i lavori e dipinse:
●
●
●
●

Tobia che ridà la vista al padre
il Sogno di Giacobbe
la Creazione di Eva
e il Sacrificio di Isacco.

Alla morte del cardinale Arrigoni, nel 1616, i lavori si interruppero e il pittore fece ritorno a Firenze.

La villa, passata agli eredi, i monsignori Ciriaco Rocci e Diomede Varesi,
nel 1629 venne divisa in due parti.

Varesi riprese il ciclo decorativo con:
●
●
●
●

le Storie di Daniele
le Storie di Abacuc
la Caduta della Manna
e il Passaggio del Mar Rosso

esse furono a lungo attribuite a Pietro da Cortona ma da mettere in relazione con l’opera
di Marco Tullio Montagna e di Simone Lagi.

Varesi, intorno al 1640, affidò le decorazioni delle volte dell’ala sud a Giovanni Lanfranco
al quale si deve la realizzazione degli affreschi con:

●
●
●

l’Incontro di Giuda a Tamar
Giuseppe gettato nel pozzo dai fratelli
e Susanna e i vecchioni.

Dopo la morte di Ciriaco Rocci nel 1680, la parte nord passò alla
figlia Francesca e quindi a Innocenzo Muti. L’altra parte, attraverso
Girolamo Varesi passò agli Amadei.

Nel Novecento la villa venne riunificata dai Muti che
dopo la Seconda guerra mondiale la vendettero.

Villa
Vecchia
Villa Angelina Vecchia è una delle 12 Ville Tuscolane realizzate dalla
nobiltà papale nel XVI secolo in agro di Frascati. Si trova lungo la strada
che collega Frascati a Monte Porzio Catone.

Ci furono molte vicissitudini dei suoi proprietari
che inizia all'incirca nel 1558 con la costruzione
di un edificio di modeste proporzioni da parte
del Cardinale Giovanni Ricci di Montepulciano,
che volle possedere un luogo dove riposare ma
anche di avere un'impresa agricola produttiva.

Nel 1561 il Cardinale Ricci dovette allontanarsi da Roma e così vendette la villa ed i terreni al
Cardinale Ranuccio Farnese che portò a compimento la costruzione iniziata dal Cardinale
Ricci, denominandola Villa Angelina.

Nel 1562 la villa venduta al Cardinale Ranuccio
Farnese , fu la prima residenza a Frascati della
famiglia Farnese , con il nome di Villa Tusculana,
e fu restaurata dal Vignola per l'occasione.

Fu usata, inoltre, alle volte da Papa Gregorio
XIII come residenza estiva.

Nel 1568 iniziano i lavori di ristrutturazione della villa con
l'intervento degli architetti Giacomo Barozzi da Vignola
e Martino Longhi il vecchio.

Il Cardinale Altemps, poi ribattezzò la villa come Villa Tuscolana.

Tra i pittori che verranno ingaggiati per decorare le pareti ed i
soffitti della villa ci fu Cornelio de Witte.

purtroppo, però, con la Seconda Guerra Mondiale andarono
persi, perché utilizzata come deposito militare tedesco.

Venne realizzata all'interno della villa anche una cappella dedicata a
S. Gregorio in onore del pontefice che la inaugurò il 18 maggio 1573.

Nel 1571 il Cardinale Marco Sitico Altemps fece costruire anche delle
abitazioni per gli addetti ai lavori agricoli su dei ruderi di una villa
romana, alcune costruzioni di questa villa oggi sono denominate
Barco Borghese.
Nel giardino della villa vengono alla luce tratti di strada romana basolata.

Nel XX secolo la denominazione della villa diviene Villa Vecchia e
proprietari i Padri Gesuiti che provvedono anche alla ricostruzione
dell'edificio su un progetto architettonico che, anche se non ha più
le caratteristiche esatte di quello precedente è un accostamento tra
il vecchio disegno e le nuove più moderne esigenze.

Dopo essere stata distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fu la ricostruzione da parte dei Padri Gesuiti.

La villa venne quindi denominata Villa Vecchia.

Successivamente fu venduta a una proprietà di un
privato che la trasformò in un albergo.

Villa Parisi
La villa nacque intorno al 1603 come residenza estiva del
Cardinale Ferdinando Taverna e del Cardinale Scipione Borghese.
Vi soggiornarono anche vari Papi, fra cui Urbano VII nell’estate
del 1640, Benedetto XIV nel 1741 e Pio Ix nell’ottobre del 1859.

Villa Taverna è parte del sistema delle 12 Ville Tuscolane
sorte sulle pendici dei Colli Albani tra la fine del XVI e
l’inizio del XVII secolo, e costituisce l’insieme delle vaste
proprietà appartenute alla famiglia Borghese.

Progetti e restauri...
Il progetto iniziale fu affidato
all’architetto Girolamo Rinaldi, in
seguito al Vasanzio fu affidata la
costruzione del Giardino e del Ninfeo.

La decorazione pittorica fu affidata a vari
artisti fra cui Giuseppe e Domenico
Valeriani, Ignazio Heldman e
Giovan Battista Marchetti.

Fu acquistata dai Parisi nel 1896, i quali
hanno provveduto alla restaurazione nei
primi anni del ‘900.

I conflitti mondiali...
La Villa subì seri danni durante l’ultimo conflitto
mondiale, a seguito dell’occupazione del comando tedesco
prima e poi per il passaggio delle truppe americane

diede,inoltre, riparo sino al 1951 a numerose famiglie e
scuole sfollate a causa dei bombardamenti.

Nel corpo centrale e nell’ala ‘corta’ si trovano i saloni
di rappresentanza e la cappella; le stanze da letto e i
salotti di diverse epoche si trovano al secondo piano.

Villa Torlonia
La Villa Tuscolana è una grande tenuta sita a Frascati, sulle propaggini settentrionali
del Tuscolo, ai Castelli Romani.
Anche questa Villa appartenne nel 1606 al cardinale
Scipione Borghese ed ospitò lo zio, il Paolo V Borghese.
Nel 1661 venne acquistata da Pompeo Colonna, e per
eredità finì nelle mani di Lucrezia Colonna che la
donò nel 1680 a Giuseppe Lotario Conti.
La famiglia Conti la vendette alla famiglia
Cesarini-Sforza che nel 1841 passò alla famiglia Torlonia.
Tutti loro hanno nel tempo profuso ricchezze per realizzarvi opere di straordinaria bellezza, ancor oggi fruibili.

Nel bombardamento di Frascati dell’8 settembre
1943 il fabbricato della villa subì ingenti danni,
tanto che fu completamente demolito e venne
ricostruito un edificio residenziale

il parco, invece, divenne pubblico in
seguito ad una permuta del 1953, tra
il Comune di Frascati ed il duco
Andrea Torlonia, del parco della Villa
in cambio della Tenuta Quadrato.

https://youtu.be/tKin3YNMR54

!
Video attraverso il quale è
possibile “visitare” la villa,
ben dettagliatamente.

https://youtu.be/5s_VrfYFWDQ

Villa Lancellotti
La Villa ha avuto un’origine diversa dalle altre residenze storiche della zona
fu grazie al sostegno di Filippo Neri- futuro Santo- che i Padri Oratoriani iniziarono i lavori
per realizzare una semplice casa di accoglienza per i confratelli malati, nel 1582.
Dopo una serie di successioni e famiglie, la Villa finì
nelle mani di Elisabetta Borghese Aldobrandini,
moglie del Principe Massimo Lancellotti.

Inizialmente la Villa aveva dimensioni e struttura semplice,
dato il suo scopo, successivamente divenne un organismo
produttivo circondato da vigne.

Progetti e restauri...
L'ampliamento simmetrico delle ali rispettò il modello architettonico originario, tra il 1617 ed il 1619
venne costruito il ninfeo seguendo il modello del Teatro delle Acque di Villa Mondragone.

La facciata venne ristrutturata nel 1764
con l'aggiunta di una scala a due rampe.

L'ultima fase di lavori, sotto i Lancellotti, riguardò le
pitture interne ed arricchì la Villa con la costruzione di
una terrazza panoramica affacciata verso Roma.

All'interno la volta del salone al piano terra è decorata con affreschi del 1873 di Angelini
e Forti, celebrativi della famiglia Lancellotti

in altre sale è possibile ammirare le opere di Cherubino
Alberti, come “Elia rapito in cielo sul carro di fuoco” e
“Abacuc trasportato in volo da un angelo”.

Nella volta del Camerino settecentesco, invece, è
conservato l'affresco Diana con Endimione
dormiente tra quattro piccoli paesaggi.

I bombardamenti del grande conflitto purtroppo, però, hanno danneggiato la struttura, che è
stata sottoposta a restauro di recente.

Ad oggi...
Una parte del giardino è oggi divenuto giardino
comunale, il cosiddetto Parco dell'Ombrellino.

Il Palazzo, invece, di proprietà privata,
non è aperto al pubblico.

!
Video attraverso il quale è
possibile “visitare” la villa,
ben dettagliatamente.

https://youtu.be/Xc83O5YXU0w

BENI CULTURALI
beni culturali sono tutti i beni designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la
letteratura , l'arte, la scienza, la demologia, l'etnologia o l'antropologia.
I beni culturali si dividono in beni materiali e in beni immateriali; Un bene
culturale si definisce materiale quando è fisicamente tangibile, come un'opera
architettonica, un dipinto, una scultura. Si definisce invece immateriale quando
non è fisicamente tangibile, come una lingua o dialetto, una manifestazione del
folklore o persino una ricetta culinaria.
Al di là della generica definizione, i beni culturali hanno trovato, nel tempo, più
precise classificazioni, in specie da parte del diritto internazionale pubblico. In
particolare hanno provveduto alla definizione dei beni culturali:
●
●

materiali, la convenzione sulla protezione dei beni culturali nei conflitti
armati adottata all'Aja il 14 maggio 1954;
immateriali, la convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
Immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003

La convenzione dell'Aja (1954) identifica i seguenti beni culturali
materiali:
●

●

●

i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio
culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di
storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di
costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o
artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri e altri oggetti
d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni
scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di
riproduzioni dei beni sopra definiti;
gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di
conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma
precedente, quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di
archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di
conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma
precedente;
i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali,
definiti ai commi precedenti, detti centri monumentali.

La convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale Immateriale (2003) conclusa nella sua
trentaduesima sessione, come citato nel suo art. 1, ebbe lo scopo di:
●
●
●
●

salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli
individui interessati;
suscitare la consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale, dell'importanza del patrimonio
culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno.

Ai fini della precedente convenzione, venne definita la definizione di patrimonio culturale immateriale
intendendo:
«le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli
oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli
individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.»
(Art.2)

Il patrimonio

culturale immateriale come sopra
definito si manifesta tra l'altro nei seguenti
settori:
●

●
●
●
●

tradizioni ed espressioni orali, ivi
compreso il linguaggio, in quanto veicolo
del patrimonio culturale immateriale;
le arti dello spettacolo;
le consuetudini sociali, gli eventi rituali e
festivi;
le cognizioni e le prassi relative alla natura
e all’universo;
l’artigianato tradizionale.

Questa convenzione considera suscettibile di
protezione soltanto il patrimonio culturale
immateriale compatibile con gli strumenti
internazionali esistenti sui diritti umani, con le
esigenze di mutuo rispetto fra le comunità,
gruppi ed individui e con lo sviluppo sostenibile.

Al fine di tutelare i beni culturali lo stato italiano ha emanato una serie di norme che
attribuiscono allo stato e ad alcuni enti pubblici preposti la custodia di enti culturali, il diritto
esclusivo di autorizzare la riproduzione di questi beni sottoposti alla loro custodia [1] e
pretendere un pagamento di un canone. Secondo tali norme è vietato fare foto a beni culturali
sottoposti a custodia degli enti territoriali, tuttavia la possibilità di fare foto viene concessa se
l'atto prevede finalità di promozione della cultura o per manifestazione del pensiero ai sensi
dell'art.108[2] del Codice dei Beni culturali

