Partendo da Piazza Marconi, dove sorge l’omonimo Palazzo oggi sede del Comune di Frascati, e
percorrendo Via Cesare Battisti si entra nel centro storico. Giunti in Piazza S. Pietro ci si trova di
fronte all’imponente facciata della cattedrale della città, San Pietro. Nella stessa piazza è collocata
anche la fontana a tre nicchie, realizzata dalla stessa equipe che alla fine del ‘600 ha lavorato alla
facciata della cattedrale. Dalla Piazza, procedendo per Via Matteotti, superata la Biblioteca
Comunale, si svolta a destra in Via di Villa Borghese e si arriva a Piazza della Porticella, dinanzi
all’ingresso principale del Parco dell’Ombrellino.
Da Piazza S. Pietro, andando invece verso sinistra, è possibile ammirare la barocca Chiesa del
Gesù, preceduta dal seminario tuscolano. L’interno della chiesa, a navata unica, conserva preziosi
esempi di illusionismo prospettico, opera di Andrea Pozzo. Percorrendo la galleria Vittorio
Emanuele, alla destra della suddetta chiesa, si arriva ad una caratteristica piazzetta, chiamata piazza
del mercato.
Da qui prendendo Via Regina Margherita si costeggia il tratto della cittadina dove sorgevano le
vecchie mura. Lungo il percorso è possibile godere del panorama su Roma, sulla campagna romana
e sulle cittadine limitrofe. Svoltando a sinistra in via Antico Frascati si arriva in Piazza San Rocco,
vecchio ingresso della città per chi veniva da Roma, e qui troviamo la sede del Palazzo Vescovile,
la fontana di piazza S. Rocco e la Chiesa di S. Maria in Vivario con il suo elegante campanile.
Risalendo la scalinata tra la chiesa e il palazzo vescovile, più avanti sulla destra ci si trova di fronte
la fontana di piazza Paolo III.
Proseguendo si arriva sulla Piazza detta dei Merli, arricchita anch’essa da una piccola fontana e
dagli spalti, tra gli edifici sottostanti, si scorge la Chiesa di S. Bonaventura dei PP. Francescani
Riformati.
Superando Piazza Monte Grappa si torna sul corso e da qui, dirigendosi verso destra, si arriva a
percorrere la Passeggiata da cui è possibile ammirare lo splendido panorama su Roma. Dalla
Passeggiata ci si ritrova nella monumentale Piazza Marconi, sulla quale si staglia l'imponente
facciata di Villa Aldobrandini, simbolo della città, visibile già dalla via Tuscolana, che da Roma
sale verso Frascati.
Sulla destra del palazzo comunale si trova il suggestivo complesso delle Scuderie Aldobrandini,
museo civico e sede di importanti mostre temporanee.
Prima di lasciare la città non può mancare la visita al parco di Villa Torlonia, il cui ingresso è
proprio sul lato opposto di Palazzo Marconi procedendo su Viale Annibal Caro.

