Scuderie Aldobrandini – Museo Tuscolano
(In Piazza Marconi, guardando verso Villa Aldobrandini, a sinistra).

Le Scuderie Aldobrandini, inaugurate l’8 aprile
2000, erano nate come struttura di servizio
dell’omonima villa e, probabilmente, proprio per
tale destinazione d’uso, hanno conservato fino ad
oggi la loro mole severa ed allo stesso tempo duttile
a trasformazioni interne all’avanguardia.
Il restauro architettonico e l’allestimento museale
sono stati progettati da Massimiliano Fuksas, il cui
intervento ha inteso rispettare l’antico edificio,
lasciandone a vista le strutture portanti ed i materiali
poveri delle murature.
Il Museo Tuscolano è ospitato all’interno di due
grandi sale del piano terreno.
L’esposizione è di tipo tematico ed è caratterizzata
da una grande e suggestiva spina centrale al cui
interno sono posizionati numerosi reperti rinvenuti
da Photo Club Controluce
principalmente nel sito dell’antica città latina di
Tuscolo.
Lungo le pareti perimetrali sono state fissate numerose epigrafi e diversi materiali scultorei,
riferibili principalmente all’epoca imperiale, mentre su steli e mensole in cemento armato,
appositamente studiati, sono collocate grandi statue marmoree, capitelli, urne cinerarie, cornici ed
architravi. Tra i vari reperti, si segnalano le urne cinerarie a cassa con tetto a doppio spiovente in
pietra sperone, con iscrizioni d’epoca repubblicana; una base onoraria con la rappresentazione della
Vittoria nell’atto di scrivere l’evento bellico a cui si riferisce il blocco di marmo, una scena di
cattura, ed il bottino di guerra; un frammento colossale di Afrodite, rinvenuto nel centro di Frascati;
un frammento relativo al volto di un giovanetto, riferibile all’epoca giulio-claudia; numerose lastre
fittili di rivestimento e diversi elementi architettonici rinvenuti a Tuscolo nel corso degli scavi
condotti dalla Scuola Spagnola di Storia e Archeologia; è inoltre di particolare interesse un gruppo
scultoreo caratterizzato dalla statua arcaizzante di Dioniso accompagnato dalla pantera.
Nella seconda sala del piano terreno, accanto a reperti archeologici vari, è stata realizzata una
sezione storico-artistica riferita alle ville rinascimentali che costellano il territorio tuscolano e che
rappresentano un continuum dell’epoca romana.
Accanto alle Scuderie Aldobrandini – Museo Tuscolano, si trova il Frascati Point-Scuderie
Aldobrandini per l’Arte, centro informativo turistico. All’interno di un locale, progettato secondo le
più sofisticate tecniche costruttive, sono esposte numerose pubblicazioni riferite a Frascati e al
territorio tuscolano, prodotti vitivinicoli e riferiti all’artigianato locale.

