PALAZZO VESCOVILE

Antica rocca della città, oggi è sede della Diocesi Tuscolana. La struttura attuale consiste in un
blocco rettangolare in pietra sperone, con avancorpi agli angoli e torre quadrangolare al centro.
La storia dell’edificio è strettamente legata a quella della città: intorno alla rocca, o castello, sorse il
primo nucleo dell’abitato cittadino, dopo che alcuni abitanti di Tuscolo, costretti a fuggire a causa
della distruzione della loro città nel 1191, decisero di stabilirsi sulle rovine de in’antica villa
romana.
Nei pressi della rocca sono
ancora visibili le antiche
sostruzioni della città.
La prima costruzione risale al
periodo di papa Pio II
Piccolomini (1458-1464). Nel
corso degli anni il castello fu
residenza di uomini illustri
legati alla corte pontificia
)Colonna e Orsini), fino a
quando Guglielmo
d’Estouteville, consigliere di
papa Sisto IV Della Rovere
(1471-1484) divenne signore di
Frascati. A lui si devono importanti interventi di restauro della rocca. Per quanto riguarda la
decorazione degli interni bisogna aspettare la fine del ‘700, quando il cardinale Enrico Stuart duca
di York fu nominato vescovo tuscolano (1761-1803). Nel 1780 l’edificio divenne sede dei vescovi
della Diocesi Tuscolana.
Gli ambienti al piano terra e al primo piano furono decorati dal pittore polacco Taddeo Kuntz, il
quale affrescò la cappella con le rappresentazioni della navicella di S.Pietro con le virtù teologali e
lo Spirito Santo con le cardinali, la sala dei vescovi con i ritratti in bassorilievo dei vescovi
tuscolani e la sala dei paesaggi, decorata con vedute di giardino incorniciate da finte architetture. In
quest’ultima sala si ipotizza anche l’intervento di Giovan Battista Marchetti. Lo stile riprende
modelli decorativi di epoca romana.
All’interno dell’edificio si conservano inoltre vari reperti archeologici: statue di epoca romana,
stemmi medievali scolpiti in pietra, il sarcofago delle Stagioni e un sarcofago che per anni è stato
utilizzato come vasca per la fontana delle Tre Cannelle.

