VILLA BELVEDERE (ALDOBRANDINI)
Via Cardinal Massaia, 18
00044 Frascati – Roma

Villa Belvedere, poi Aldobrandini, è quella che, tra
le ville Tuscolane, si mostra in tutta la sua
imponenza e bellezza per la posizione elevata e
privilegiata rispetto alle altre. La villa subì nel
corso degli anni numerosi passaggi di proprietà,
fino a tornare nelle mani della famiglia
Aldobrandini che ne detiene ancora la proprietà.
L’edificio originario, fatto costruire da Pier
Antonio Contugi da Volterra, doveva corrispondere
alla classica tipologia della villa rustica. Solo nel
1598 Pietro Aldobrandini diede inizio a
fondamentali trasformazioni affidandone l’incarico
da Photo Club Controluce
all’architetto Giacomo della Porta (1485-1555). I
lavori proseguirono sotto la direzione di Carlo Maderno (1556-1629) e Giovanni Fontana (1540-1614),
che realizzarono il teatro d’acqua, i terrazzamenti e i complessi sistemi idraulici.
Durante la seconda guerra mondiale la villa fu danneggiata dai bombardamenti e Clemente
Aldobrandini avviò un’imponente opera di restauro.

La Villa è adibita ad attività ricettive e di rappresentanza. Le visite sono consentite alle aree esterne secondo
modalità e orari stabiliti dalla proprietà (attualmente dal lun. al ven. dalle 9 alle 18).
Per Info www.aldobrandini.it - tel: 06 6833785

VILLA FALCONIERI
Via Francesco Borromini, 5
00044 Frascati - Roma

La prima delle Ville Tuscolane ad essere
realizzata fu la Rufina, così chiamata dal nome
del committente, identificato nel Vescovo di
Melfi, Alessandro Rufini. Essa fu realizzata
tra il 1540 ed il 1550. L’edificio fu impiantato
sui resti di una villa romana. La sua struttura
originaria doveva corrispondere a quella di
una villa rustica dalla pianta rettangolare,
contenuta all’interno di una cinta muraria con
quattro torri angolari.
Dopo diverse vicende, nel 1628 ne divennero
proprietari i Falconieri e l’edificio subì un
totale rifacimento. Nel 1943 e nel 1944, in seguito ai bombardamenti, la villa fu gravemente

danneggiata e parzialmente distrutta. Imponenti lavori di restauro l’hanno restituita all’originario
splendore.

La villa Falconieri si trova all’inizio della Via del Tuscolo, a 2 km dalla stazione Ferroviaria e meno di 1 km dal
Viale Catone. La Villa si trova sul percorso di trekking da Frascati al Tuscolo.
Per eventuali visite ed altre informazioni: www.invalsi.it

VILLA TUSCOLANA O RUFINELLA
Via del Tuscolo, km. 1,5
00044 Frascati - Roma

Villa Rufinella, ubicata più in alto delle altre, fu edificata
su un terreno dell’Abbazia di Grottaferrata.
Probabilmente fu fatta edificare dal vescovo di Melfi
Alessandro Rufini, già proprietario della Rufina e che, per
distinguerla da questa, chiamò la nuova villa “La
Rufinella“. Il palazzo subì nei secoli diversi passaggi di
proprietà fino ad arrivare nelle mani dei Padri Salesiani e
successivamente adibito ad Hotel de charme.
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La villa è adibita ad attività ricettive, congressuali e di beauty farm ed è parzialmente visitabile previo contatto
con la gestione.
Per Info consultare il sito www.villatuscolana.com - tel 06 942900.

VILLA LANCELLOTTI
Viale Catone
00044 Frascati – Roma

La genesi di Villa Lancellotti è diversa da quella
delle altre ville, in quanto, nel 1578, Filippo Neri, il
futuro santo, decise di prendere in affitto una casa a
Frascati nella quale convogliare tutti i confratelli
malati.
Dopo vari passaggi di proprietà la villa attualmente
appartiene alla famiglia Massimo Lancellotti che
contribuì ad importanti opere di restauro.

L’ingresso alla Villa Lancellotti è sulla strada (tratto della S.P.Tuscolana) che congiunge Frascati a Monte
Porzio Catone.
Per informazioni sulle modalità di eventuale visita interpellare l’ IRVIT (Istituto Regionale per le Ville
Tuscolane) www.irvit.it – tel: 06 32650122

