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PARCO
ARCHEOLOGICO
CULTURALE DI
TUSCOLO

Incuneata tra i comuni di Montecompatri, Monte Porzio, Frascati

e Grottaferrata, l’area di Tusculum è il cuore storico e culturale
dei Castelli Romani. Oggi in tutto il territorio si sovrappongono
tracce archeologiche di diverse epoche storiche, che segnano le
vicende della importante città latina, dalla sua origine preromana fino alla distruzione nel 1191.
Le origini di Tusculum si perdono nella leggenda che ne attribuisce la fondazione a Telegono, mitico figlio di Ulisse e della Maga
Circe. Quel che è certo è che le prime tracce di insediamenti
umani risalgono all’età del bronzo medio, intorno al XIV secolo
a.C.
In breve tempo
Tuscolo divenne una
delle più importanti
città della Lega Latina,
che si oppose fieramente all’espansionismo
della potenza di Roma,
da cui fu però battuta
nella famosa battaglia
del Lago Regillo del
496 a.c.
Ormai sotto il dominio
di Roma, Tuscolo divenne residenza estiva
prediletta di imperatori, senatori e scrittori
di fama, inaugurando
una tradizione che dura
fino ai nostri giorni. Tra
le ville più celebri, si
ricordano quella di Silla
Cicerone, Lucullo, Tiberio e Matidia.

In epoca medievale, con la potente dinastia dei Conti di Tuscolo che diede al Pontificato numerosi Papi, dominò le cronache
capitoline influenzandone fortemente la vicenda politica, fino a
quando il Comune di Roma ne decise la distruzione definitiva
che avvenne nel 1191 d.C.
Dopo un lungo periodo di abbandono e di saccheggio dei
reperti nel 1984 la Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, divenuta proprietaria del sito, ha avviato un percorso di
riscoperta scientifica e valorizzazione. Nel 2018 affida la gestione
dei servizi, la programmazione di attività culturali e spettacoli e
la programmazione didattica alla cooperativa Iperico servizi per
la cultura.
Il parco archeologico oggi ha un percorso visita che si snoda
lungo il basolato romano immerso nel bosco (riserva naturale
del Parco dei Castelli Romani) incontrando diverse tracce archeologiche, fino ad arrivare nell'area archeologica che comprende
i resti degli edifici del foro e il teatro romano, il monumento più
emblematico ed identitario del Tuscolo, costruito intorno al 75
d.C.

Sviluppiamo con passione contesti culturali attivi e dinamici.
Esprimiamo il talento dei territori realizzando progetti artistici ed educativi

Iperico servizi per la cultura è una società cooperativa che si occupa di
sviluppare progetti educativi e didattici, gestire spazi culturali,
organizzare eventi e festival artistici, realizzare servizi tecnici audio,
video, luci. Le sue modalità d’intervento favoriscono il coinvolgimento
attivo dei contesti, delle strutture associative e dei territori nei quali
opera, con particolare attenzione all’area dei Castelli Romani e con il
coinvolgimento delle istituzioni.
Attualmente gestisce il Parco Archeologico e Culturale di Tuscolo per
conto della XI Comunità Montana dei Castelli Romani e Monti
Prenestini.
Le proposte educative che promuove utilizzano la metodologia del
“learning by-doing” (imparare facendo) attraverso una didattica attiva
che prevede: attività esperienziali prevalentemente di gruppo, attività di
“problem solving”, sviluppo della capacità di osservazione e analisi
dell’ambiente, conoscenza del territorio grazie all’intervento di educatori
e professionisti esperti nelle speciﬁche tematiche (archeologi, geologi)

COOP IPERICO SERVIZI
PER LA CULTURA

PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI
SECONDO GRADO

Sviluppiamo con passione contesti culturali attivi e
dinamici.Esprimiamo il talento dei territori realizzando
progetti artistici ed educativi

CONTATTI
Responsabile Attività Didattiche:
Dott. Daniele Cortese
Tel.3335989944
www.tuscoloparcoarcheologicoculturale.it

PERCORSO A

SUI PASSI DI CICERONE
OBIETTIVO

CARATTERISTICHE

Approfondire la conoscenza storica del sito
archeologico di Tuscolo attraverso la vita e
le opere di Cicerone, camminando nella
città dove ha vissuto.

Percorso di mezza giornata
(ore 9,00 - 14,00)
nel Parco Archeologico del Tuscolo

Ripercorrere le tappe della città nel
periodo di suo massimo splendore e le
opere di Cicerone partendo dalle
“Tusculanae Disputationes”.

scuole@tuscolo.org

PERCORSO B

IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO

COSTI ATTIVITA'
10 € ad alunno
*minimo 20 alunni

OBIETTIVO

CARATTERISTICHE

Approfondire la conoscenza
dell’archeologia e del mestiere di
archeologo attraverso la presentazione di
alcune tecniche e metodologie di lavoro e il
collegamento con il territorio dei Castelli
Romani.

Percorso di mezza giornata
(ore 9,00 - 14,00)
nel parco archeologico del Tuscolo

PERCORSO A

PERCORSO B

SUI PASSI DI CICERONE

IL MESTIERE DELL'ARCHEOLOGO
percorso nel Parco Archeologico di Tuscolo

percorso nel Parco Archeologico di Tuscolo
“Eppure, per una ragione o per l’altra, non c’è niente di
meglio di casa propria;ecco perché i miei piedi mi
riporteranno presto a Tusculum”
Cicerone, Lettere ad Attico

PROGRAMMA
Appuntamento davanti Villa Falconieri (Frascati), presentazione introduttiva sulla
vita di Cicerone e sulla sua villa mai trovata nella città di Tusculum, breve accenno
alla Accademia di Cicerone e partenza lungo il sentiero n. 501 verso la croce di Tuscolo.
Lungo il percorso sono previste soste di approfondimento sui ritrovamenti e sulle
strutture presenti lungo la strada.
Durata del cammino 1he30 minuti, difficoltà media.

Arrivo nell'Area Archeologica: introduzione sulla città di Tusculum e sulle sue
caratteristiche principali; localizzazione del sito (geografica, geologica,
storico/archeologica); approfondimento sul concetto di parco archeologico e sulle sue
funzioni; descrizione della città romana; excursus storico dalla prima età imperiale fino
al medioevo nell’area di Tuscolo.
Visita guidata della città a partire dalla via dei Sepolcri con soste di approfondimento sulla
vita di Cicerone e del suo rapporto con la città di Tusculum.
Le tappe e gli argomenti previsti sono:
Il Foro e la Basilica Civile;
La professione di Cicerone e gli anni difficili della politica del suo tempo. Il teatro di
Tusculum.
La vita privata di Cicerone a Tuscolo e i suoi studi. Lettura di un passo delle Tuscolanae
Disputationes.
Presso il santuario extra urbano: la ricerca della villa di Cicerone e le ipotesi esistenti.
Lettura di alcune passi dalle Epistolae.

PROGRAMMA
Accoglienza degli alunni nell’area attrezzata del parco archeologico, introduzione sulla città
di Tusculum e sulle sue caratteristiche principali; localizzazione del sito (geografica,
geologica, storico/archeologica); approfondimento sul concetto di parco archeologico;
descrizione della città romana; excursus storico dalla prima età imperiale fino al medioevo
nell’area di Tuscolo
Breve lezione propedeutica alle attività sul campo dedicata ai temi dell’archeologia (lo scavo
archeologico e il concetto di stratigrafia, metodi e strumenti di scavo, la documentazione
archeologica, la documentazione grafica e fotografica ecc.)

Visita del sito archeologico. Foro, terme, santuario extra urbano
Attività sul campo:
Elaborazione di un rilievo manuale di un monumento e approfondimento dedicato alle
murature antiche e ai rivestimenti. L’attività di rilievo prevede la realizzazione di un
rilievo diretto del monumento, in scala, con posizionamento e caratterizzazione dello
stesso. Tale attività intende agevolare la conoscenza diretta dei monumenti, che
permetta la comprensione delle opere antiche, sia nella veste strutturale, che come
singola architettura, che come parte di un sito archeologico.
Pulizia di un monumento con approfondimento sulla schedatura (US e USM), sulla
stratigrafia e sulla documentazione archeologica. Le azioni di recupero delle strutture
antiche sono particolarmente adatte per capire con metodo pratico la metodologia usata
in archeologia e come essa sia finalizzata alla datazione e alla comprensione delle fasi di
vita di un sito. E’ prevista documentazione fotografica dei tratti riscoperti, schedatura e
relazione dei lavori.
Approfondimento dedicato ai reperti ceramici con eventuale lavaggio, sistemazione,
inventariazione dei reperti archeologici.

Presso la strada basolata: la fuga di Cicerone, i suoi viaggi e la sua morte

*è possibile svolgere tutte le attività anche solo nell'area
archeologica senza effettuare il percorso da Villa Falconieri

**possibilità di una lezione propedeutica in classe

COSTO: 10€
AD ALUNNO

MINIMO 20 ALUNNI

**possibilità di una lezione propedeutica in classe
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