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CONVENTO DI SAN SILVESTRI – Monte Compatri
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EREMO DI CAMALDOLI – Monte Porzio Catone

Il Convento di San Silvestro è situato poco fuori
il paese di Monte Compatri in una zona immersa
nel verde. Si trova in una posizione così elevata
da permettere la visione sia di Roma che della
Valle del Sacco. Il Santuario è antichissimo; la
leggenda narra che San Silvestro Papa si
rifugiasse qui con i cristiani durante le
persecuzioni imperiali. Verso la metà del XV
sec. gli Annibaldi Conti della Molara, cedevano
la chiesa ai Canonici Lateranensi, i quali
eressero per primi il convento e lo offrirono alla
Santa Sede. Dell’antico santuario nulla rimane;
il convento fu tutto ricostruito nel 1600 da Paolo
V Borghese, e nella cripta sotto l’altare
maggiore si conservano le ceneri di Santo
Onorato. Nel 1603 Clemente VIII cedette il luogo
ai Carmelitani Scalzi, che rinnovarono la chiesa
e il convento e tutt’ora lo abitano. Nel convento
sono conservati dipinti di Luca Fiammingo e
l’opera “San Giuseppe al suo notturno lavoro
con Gesù” di Gherardo delle Notti, posto
sull’altare maggiore. Accanto vi è la
“Cappelletta della Madonna del Castagno”;
quando i carmelitani si stabilirono in San
Silvestro
trovarono
nell’oratorio
interno
un’immagine di Maria Santissima con il Bambino
Gesù; a causa della clausura e del chiasso che il
popolo faceva durante la venerazione, si ritenne
opportuno trasferirla nel Sacro Recinto, su di un
imponente albero di castagno. Originariamente
la sacra immagine era protetta da una
cappellina in legno,poi col passare del tempo si
decise di costruire un tempietto in muratura che
risale alla fine del XVII secolo

Sorge su un delizioso colle sul luogo della
primitiva necropoli Tuscolana.
L’Eremo
è
abitato
dai
Camaldolesi,
congregazione benedettina fondata da San
Romualdo nel 1012. I Camaldolesi diedero vita
ad una particolare forma di monastero, diversa
da
quella
dei
monasteri
benedettini,
cluniacensi,
cistercensi,
implicante
un’organizzazione in senso urbanistico prima
ancora che architettonico. Le celle sono delle
casette disposte in cinque file lungo piccole vie
rettilinee risalgono ai secoli XVI e XVII; ogni
cella di pianta rettangolare, possiede un
portichetto dove si affacciano la porta
d’ingresso, le finestre della camera e dello
studiolo e la finestrella per il passaggio delle
vivande.
All’interno del convento sono custoditi due
importanti dipinti di Antiveduto Grammatica e
di Carlo Saraceni. Nella tela del Grammatica
(1571- 1626), è rappresentato il famoso Sogno di
San Romualdo, l’altro dipinto che si dice di
mano del Saraceni (1585-1625), rievoca il Riposo
della Sacra Famiglia in Egitto. Così potenti sono
il disegno e il colore, che si potrebbe pure
assegnarlo al Caravaggio, tanto più che si narra
circa il tempo in cui si veniva innalzando la
chiesuola di Camaldoli, il Caravaggio errava nei
dintorni di Roma, ridotto a miseria, per sfuggire
alle pene di un omicidio da lui commesso in
Roma, e si trovava a Zagarolo sotto la
benevolenza del Duca Don Mario Colonna, ma
nessuno dei suoi biografi lo indica come l’autore
del dipinto di Camaldoli.
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BARCO BORGHESE – Monte Porzio Catone
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a Giove rimangono a tutt’oggi solo pochi blocchi
di tufo del recinto portati alla luce durante gli
scavi del 1929, che però non hanno permesso di
accertare la presenza del tempio, ma solo
quella di strutture di supporto organizzativo al
complesso sacrale. Qui venivano celebrate ogni
anno le “Feriae Latinae”, della durata di molti
giorni, nel corso dei quali si interrompeva ogni
dissidio tra i popoli. Dopo la distruzione di
Albalonga il santuario entrò nella sfera
d’influenza romana causando, forse, lo
spostamento della lega latina presso il Tempio
di Diana Nemorense sul lago di Nemi. In epoca
cristiana i resti del santuario furono sostituiti da
un piccolo romitorio dedicato a San Pietro,
quindi da un monastero. Nel 1889 l’edificio fu
trasformato in albergo (ospiti furono D’annunzio
e Pirandello).

Si ipotizza che il Barco sia l’enorme basamento
di una Villa Romana risalente al I sec a.C., ma si
continuano ad effettuare studi per dimostrarne
la veridicità. E’ formato da una spianata
quadrangolare ornata da una fontana in tufo,
delimitata da un muro e dei casali. Si trovano
ambienti ricoperti con volte a botte in opera
cementizia e due corridoi paralleli lunghi 138 m
ed alti 8 m.
La parte alta dell’edificio fu modificata in epoca
rinascimentale ed è stata ritrovata una serie di
iscrizioni del I sec d.C. relative a una Ratio
marmorata, cioè ad un luogo dove si teneva
l’amministarzione di un deposito di marmi.

LA VIA SACRA E IL TEMPIO DI GIOVE
Rocca di Papa
Siamo a Cabum, antico nome del centro storico
di Rocca di Papa. La sua importanza era dovuta
alla presenza del tempio dedicato a Juppiter
Latialis che si ergeva sulle sommità di Monte
Cavo (probabilmente nome derivato da Cabum).
Per raggiungere il tempio si doveva percorrere
la Via Sacra costruita intorno al VII sec. a.C. La
via si staccava sotto Ariccia dalla via Appia che
attraversava risalendo poi il cratere del lago
Albano incassata nella roccia per salire a
tornanti sul monte.
Largha 2,55 metri, la strada è lastricata con
basoli di lava leucititica e fiancheggiata dalle
crepidini, blocchetti di peperino tra i quali
sporgono i paracarri. In alcuni punti si devono
vedere sul lato a monti, i resti di un muro di
contenimento in opera quadrata. Dell’area sacra

IL TEMPIO DI DIANA
Nemi
Diana grecamente Artemide dea dei boschi si
immedesima nella Luna di cui porta sulla fronte
il falcato emblema. Era ritenuta dea della pesca
e della caccia. La sua corte era composta da un
coro di Ninfe che la seguivano nelle cacce,
votate alla castità proprio come la dea. Diana
era vergine e rifiutava le nozze, ma allo stesso
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tempo possedeva il rimedio per la sterilità,era
levatrice e alleviava il dolore del parto. In
passato si riteneva che l’intera area di nemi
fosse consacrata al culto di Diana e al bosco
sacro.
Si riteneva quindi che nel bosco
nemorense ci fosse un tempio dedicato alla dea
,ma per molto tempo non fu localizzato perché
si riteneva sorgesse in alto, dove si trovava il
castello di Nemi e che questo posasse sulle
antiche costruzioni del Tempio. Il Tempio venne
invece alla luce con scavi tra il 1870 e il 1896
Originariamente il culto di Diana si svolgeva sui
vicini monti, l’Algido e l’Artemisio (cui è rimasto
il nome greco della dea). Successivamente il
culto è sceso fino al lago, conservando però il
suo carattere selvaggio, infatti intorno al
Tempio c’era un rigoglioso bosco di querce,
cerri e faggio. Si dice che custode del Tempio di
Diana fosse il Rex Nemorensis . Nella foresta che
circondava il lago ed il cratere si combattevano
i cruenti duelli del Rex Nemorensis. Secondo
una leggenda, nel bosco vi era un’enorme
quercia sacra da cui pendeva un ramo d’oro,chi
fosse riuscito a strapparne un ramoscello ed
avesse poi ucciso in duello il suo sacerdotecustode Rex Nemorensis diveniva a sua colte
sacerdote-custode Rex Nemorensis. Una vittoria
che però conduceva a morte certa. Infatti chi
prendeva il posto avrebbe poi atteso un nuovo
duello, sempre in onore di Diana. Leggenda:
L’alto culto è quello di Ippolito o Virbio.
Ippolito, figlio di Teseo e di Antiope (regina
delle Amazzoni vinta da Ercole), era uno
splendido giovane virtuoso, ma ripugnante alle
incestuose offerte della matrigna Fedra, la
quale, offesa per il rifiuto del ragazzo, lo accusò
presso il padre Teseo di averla sedotta. Teseo
irato, ma non volendo egli stesso uccidere il
figlio, pregò Nettuno, dio del mare, che lo
vendicasse, e questi, un giorno che Ippolito
guidava il proprio carro in riva al mare (lago),
fece sbucare un mostro tra le onde che fece
spaventare i cavalli i quali, cercando di
scappare, rovesciarono il carro sotto il quale
Ippolito
restò
travolto.
Scoperta
però
l’innocenza di Ippolito, Fedra si uccise e Teseo
provò un così grande rimorso che pregò la dea
Diana di riportarlo in vita e questa, impietosita,
esaudì il desiderio dell’uomo, suscitando l’ira di
Giove. Perciò trasformò il ragazzo in un anziano
tenendolo nel suo bosco per non fargli correre
altri pericoli e gli mutò il nome in quello di
Virbio (da qui il nome della Via Virbia, che
unisce Genzano al Lago di Nemi), facendolo
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diventare Rex Nemorensis, cioè il sacerdote del
suo tempio. In omaggio ad Ippolito, nel bosco
nemorense e sulla via sacra era proibito
introdurre cavalli e carri, come quelli che
avevano causato la morte del giovane. Quindi il
Rex Nemorensis diventò il custode del Tempio di
Diana.
Il suo culto era talmente forte che non è mai
stato del tutto eliminato. La sua leggenda è
tutt’ora viva in questi luoghi che evocano
magia, e qualcuno giura di vedere ogni tanto
un’agile figura di fanciulla con arco, frecce e
faretra sparire dietro una quercia. Legata al
culto della dea Diana, vi era un’altra leggenda:
quello della Ninfa Egeria, la dolce consigliera e
consolatrice del re Numa la quale, inconsolabile
per la morte del re amato, si sarebbe ritirata a
piangere nel bosco nemorense e Diana,
impietosita dal suo costante dolore, l’avrebbe
convertita in cristallina fonte, simbolo perenne
del suo pianto e del suo dolore. La Fonte Egeria
sgorga ancora oggi sotto il castello di Nemi, e
fornisce l’acqua ad alcuni dei Castelli Romani
(acqua Egeria).

LE NAVI ROMANE E IL MUSEO
Nemi
Le navi sono attribuite a CAI CAESARIS AUG.
GERMANICI (iscrizione trovata su delle fisture
acquarie: tubi di scarico delle acque delle navi),
cioè a Caio Cesare Augusto detto Caligola nel
37-42 d.C. ( I sec. d. C.).
La memoria di queste navi non fu mai
dimenticata grazie ai pescatori del lago che ogni
tanto sentivano impigliare le reti, e per
curiosità, con gli arpioni, strappavano dal fondo
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ROMITORIO DI SANT’ANGELO IN LACU

qualche pezzo di legno rivelatore che mostrava
il perché le reti si impigliassero e strappassero.
All’inizio si credeva si trattasse di una sola
nave, ma ci si rese conto subito che erano due,
ed i primi tentativi di recupero ci furono nel
‘400 e ‘500 con il rinascimento umanistico.
I migliori studi sulle navi furono fatti dall’ing.
Malfatti che rilevò che la prima nave situata a
circa 20 metri dalla riva e a 12 metri di
profondità, era lunga 64 metri e larga 20 metri,
la seconda, più distante dalla riva misura 71
metri in lunghezza e 25 metri in larghezza, e
quindi si pensò che era la nave più importante
utilizzata per sontuose feste (studi fatti a
cavallo tra il 1800 ed il 1900).
Alcune ipotesi portarono a credere che le navi
dovessero servire come base galleggiante per
feste e banchetti, o come probabile dimora
momentanea dell’imperatore: questa tesi è
avvalorata dal fatto che nelle murate delle navi
non ci sono fori per l’appoggio o manovra di
remi.
Si
dice
che
siano
state
affondate
volontariamente
per
esecrezione
contro
Caligola, dato lo stato di conservazione del
legname e la nessuna traccia di logorazione per
uso. La soluzione per il recupero delle navi, fu
voluta da Mussolini, tramite lo svuotamento del
lago mediante il sollevamento delle acque con
elettropompe e lo scarico a valle attraverso
l’antico emissario. La poppa della prima nave
venne a galla il 21 Aprile 1929.
Studi recenti (2017) sono stati svolti con un
ecoscandaglio ed eltre tecnologie per verificare
l’esistenza di una terza nave sul fondale del
lago, ma queste indagini hanno dato tutte esito
negativo.
Poco rimane oggi delle due navi romane nel
museo delle navi; soprattutto foto e
ricostruzioni dopo gli atti “vandalici” risalenti
alla fine della seconda guerra mondiale.

Albano Laziale
Dell’antico eremo di Sant’Angelo in Lacu, si ha
già traccia nel 1116 in una bolla papale. Nel
1282 il Cardinale Savelli lo restaurò e lo destinò
ai padri Guglielmini di Montevergine. Fu abitato
fino al 1660. Nel 1773 il Cardinale Colonna
diede
ordine
all’esercito
Pontificio
di
distruggere il sito monacale, poiché ormai
abbandonato era divenuto un rifugio per i
malfattori della zona. Il complesso comprende
oltre a varie cavità artificiali usati come
rimessaggi
e
dispense,
una
cappella
duecentesca, i ruderi di un campanile di pianta
quadrata
esternamente
e
circolare
internamente, un portale di accesso e
soprattutto un arco, scalpellato nella roccia al
cui interno furono ricavati dei sedili ove
probabilmente i religiosi si appartavano a
meditare.

ANFITEATRO – CISTERNONI – CASTRUM –
PORTA PRETORIA – SEPOLCRO DEGLI ORAZI
E DEI CURIAZI
Albano Laziale
Anfiteatro.
L’anfiteatro di Albano fù costruito nel III sec
d.C., dalla II Legione Partica. E’ composto da
due piani e da una loggia superiore che
raggiungeva un’altezza di 22 m.
Vi erano due ingressi trionfali che permettevano
l’accesso dei gladiatori nell’arena. L’anfiteatro
poteva contenere 16.000 spettatori.
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Cisternoni Romani di Albano Laziale

Anfiteatro di Albano Laziale

Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi.
Considerato il simbolo di Albano; è una
costruzione maestosa in tufo peperino. Ritenuta
la tomba di eroi albani e romani del periodo
tardo repubblicano,si è scoperta essere invece
una ricostruzione risalente all’800 per opera del
Canina.

Porta Pretoria e Castrum.
Tra la fine del II e l’inizio del III sec d.C.
l’imperatore Settimio severo fece costruire
lungo la via Appia l’accampamento detto
“Castra Albana” della II Legione Partica.
Questo era fortificato da mura di cinta possenti
che misuravano 435 m per 232; poteva ospitare
circa 6000 soldati.
Sono rimasti i resti della Porta Pretoria sulla via
appia e della Porta Principale Sinistra e tratti di
mura realizzati con blocchi di tufo peperino
(detto pietra albana).

Sepolcro degli Orazi e dei Curiazi di Albano Laziale

IL TEMPIO DI GIUNONE SOSPITA
Lanuvio
Porta Pretoria di Albano Laziale

Dove attualmente sorge la Biblioteca comunale
si trovano i resti del Tempio di Giunone Sospita;
al culto di Iuno Sospita Mater Regina era legata
la fama di Lanuvio. Si riteneva fosse un luogo
dove accadevano miracoli e prodigi tanto da
renderla
famosa
in
tutta
l’area
del
Mediterraneo.
Molte persone affrontavano viaggi lunghi e
pericolosi pur di riuscire a raggiungere il tempio
e chiedere la grazia alla dea taumaturga. Roma
prese il culto della dea e si racconta che ogni
anno si svolgeva una cerimonia nella quale una

Cisternoni Romani.
Un enorme serbatoio idrico scavato nella roccia
ed utilizzato fino agli anni 20 come riserva
idrica di acqua potabile.
Era stato realizzato per la II Legione Partica che
si accampava non distante da lì, dove oggi si
possono trovare i ruderi di una delle porte che
permetteva l’ingresso ai Castra Albana.
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fanciulla doveva offrire del cibo ad un grosso
serpente che stava in un cunicolo; se questo
accettava il cibo era di buon auspicio e
significava che la ragazza era vergine, se lo
rifiutava gli auspici sarebbero stati negativi.
Attualmente restano le fondazioni in tufo,
colonne
e sale che indicano quanto fosse
maestoso il tempio.

www.latiumvolcano.it

castello, detto anche dell'Algido, assumesse il
nome di Ariano.
Successivamente, fondendosi l'articolo con il
nome,
fu
chiamato
Lariano.
Pertanto,
quest'ultima ipotesi fa pensare che il nome di
Lariano provenga dalla nobile famiglia romana
Aria che fece sorgere il castello sull'Algido. Con
ciò è facile dedurre che sul Maschio di Lariano
viveva e prosperava una popolazione ben solida
di proprie istituzioni tanto da far scomodare,
nelle loro ricerche e nei loro scritti due dei più
geniali cantori dell'antica Roma: Livio e Orazio.
D’altronde lo stesso Tito Livio, sempre nella sua
Stona Romana, ci ricorda che, proprio in questi
luoghi, romani ed equi si affrontarono in aspri
combattimenti e si sa che i due fieri popoli, per
oltre 180 anni, non fecero che esprimere con
guerre la loro accanita e feroce rivalità. L'intera
zona del Monte Algidus è in posizione
incantevole sia per clima che per panorama. Per
questa sua posizione sembra che i patrizi
romani,vi facessero sorgere le loro lussuosissime
ville. Nello stesso territorio che interessa anche
Lariano si trovano resti che potrebbero risalire
al 1230 a.C., essendo di natura pre-romolea e
che si potrebbero attribuire all'epoca arcaica.
La sua stessa posizione strategica, gli
permetteva di dominare una vastissima zona
percorsa, nelle parti inferiori, da un lato dalla
Via Appia, dall'altro dalla Via Anagnina. Un
luogo che dominava contemporaneamente due
così importanti arterie non poteva non dar
origine ad aspre lotte per il suo possesso,
tendente ad effettuare da parte dell'occupante
un incontrastato dominio sui centri circostanti.
E fu principalmente per le contese sempre più
violente che avvenivano per il possesso del
Maschio di Lariano fra le potenti famiglie dei
Conti del Tuscolo, degli Annibaldi, dei Colonna,
dei Savelli, ecc. che la Chiesa Romana se ne
preoccupò a tal punto che ne rivendicò il diretto
dominio nel Conclave di cardinali che si tenne a
Viterbo nel 1269 e nel quale la Rocca di Lariano
fu definita addirittura “praetiosa”.

IL MASCHIO D’ARIANO E IL CASTELLO
DELL’ALGIDO
Lariano
Tito Livio nel libro XXI della sua Storia Romana
afferma che nell'anno 536 a.C. fu dedicata una
“supplicatio Fortunae in Algido”, cioè sul monte
dove, oltre ad un tempio dedicato alla dea
Fortuna, vi doveva pur essere un certo nucleo
abitato di notevole importanza.
Alcuni storici hanno affermato che le origini di
Lariano e del suo nome sono da ricercarsi al
tempo in cui Noè, con la sua arca, giunse alle
sponde del Tevere, dove alcuni suoi seguaci si
fermarono dando origine a nuclei che, con il
passare del tempo, si spinsero alla ricerca di
terre fertili e che potessero dare buona garanzia
di difesa. Si pensa, pertanto, che fra le colonie
fondate dai discendenti di Noè ci fosse il tempio
dell'Ara Jani: ara o altare dedicato al dio Giano.
Tale pensiero sembra essere suffragato dal fatto
che, in tempi antichi, proprio sulle alture del
vecchio Algidus fu trovata una statua di Giano
Bifronte. Gli amanti dell'onomastica affermano
che Lariano prende il suo nome dai ruderi del
castello che era situato sulla cima del monte
Artemisio e in seguito più conosciuto con il
nome di Maschio di Lariano. Si presume, con una
certa fondatezza, che nell'anno 328 a.C. il
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La Rocca, che era tenuta dai monaci di
Grottaferrata, fu data nel 1174 ai Conti del
Tuscolo. Passò poi a completa dipendenza della
Chiesa con Papa Alessandro III. E fu proprio in
virtù di questa dipendenza, unita al fatto che il
luogo era ritenuto di estrema sicurezza, che nel
1200 Papa Innocenzo III fece rifugiare nella
munitissima Rocca di Lariano il Visconte di
Campiglia, quando questi fu fatto prigioniero dai
romani durante la guerra contro Viterbo. Ad
ulteriore dimostrazione di quanto importante
fosse ritenuta la Rocca di Lariano, nel 1235
Gregorio IX la incluse tra le Castellanie della
Chiesa nominandone un apposito castellano che,
essendo Papa Clemente IV, fu un congiunto
dello stesso Pontefice: il Cavaliere Templare
Fra' Raimondo.
La Rocca di Lariano col tempo fu sempre più
nelle mire di dominio delle nobili e potenti
famiglie del tempo. Tanto che, alla morte di
Papa Clemente, avvenuta il 29 novembre 1268
ed essendo vacante il soglio pontificio,
Ricciardello Annibaldi, agendo di sorpresa, si
impadronì del castello di Lariano, dopo aver
arrecato morte e distruzione in tutto il territorio
circostante. Fu allora che le milizie veliterne,
esortate dal Collegio dei Cardinali riuniti a
Viterbo, tentarono a più riprese di conquistare il
castello in nome e per conto della Chiesa.
Furono questi in definitiva primi veri scontri fra
la comunità di Velletri e quella di Lariano, che,
per la verità, fino ad allora non aveva avuto
motivo alcuno per rompere l'amicizia del buon
vicinato. La conquista, non riuscita a Velletri,
riuscì alla famiglia Colonna, e l'impresa non fu
certo facile, in quanto la Lariano di allora già
contava un buon numero di abitanti (se si deve
tener fede a ciò che è riportato nel volume
Lazio Turrito, dove si legge che il consumo
annuo di, sale da parte degli abitanti del
Castello di Lariano nel secolo XIV era di circa 50
rubbie (antica unità di misura di peso di varie
città italiane oscillante tra gli otto e i nove
chilogrammi), pari al consumo di Marino e di
Rocca di Papa messi insieme. Le battaglie
continuarono a lungo e l’agognata roccaforte
passò di mano in mano, tra chiesa e famiglie
nobili, fino alla fatidica data. Era il 26 ottobre
del 1436, quando le truppe del pontefice con
l’aiuto basilare delle milizie veliterne riuscirono
ad espugnare la rocca; fu rasa al suolo,
incendiata ed il territorio fu donato a Velletri
come segno di gratitudine da Papa Eugenio IV.
Sembrava che tutte le controversie fossero
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giunte al termine con la distruzione della
fortezza, ma non fu così.

I colonna si fecero di nuovo innanzi cosicché nel
1464 reclamarono nuovamente il possesso della
rocca. Nacque una nuova controversia tra i
Colonna e Velletri, alla quale pose fine il
Cardinal Rovano, assegnando veliterni il
territorio che guardava verso Velletri, mentre ai
Colonna concesse l’altra parte.
Di questo
castello rimane oggi un insieme di rovine.
Proprio per evitare le interminabili lotte che
continuavano ad imperversare tra le varie
famiglie nobili, allo scopo di impadronirsi del
Castello, il pontificato ordinò ai velletrani di
distruggerlo nel 1463.
In parte scavato nella roccia ed in parte
costruito, il Castello era fortificato da due
cerchie murarie di cui il primo perimetro
sfruttava l’andamento naturale delle pareti
rocciose, con all’interno pareti scavate nella
stessa roccia. Fuori dal recinto sul versante
occidentale si trovano i ruderi della chiesa di
San Silvano (o di San Silvestro), a pianta
rettangolare con abside tonda e sporgente. Sul
lato a valle si conserva il pilastro che sosteneva
l’arco del catino absidale, con il fregio di
triangoli smussati in rilievo (XII sec.). Della
seconda cerchia muraria permangono notevoli
tratti in blocchi squadrati di tufo. Poco prima di
arrivare in vetta vi sono altri ambienti, in parte
costruiti ed in parte scavati, oltre ad una
cisterna romana che ha subito restauri in epoca
medievale. I ruderi di questa vecchia fortezza,
finirono con il divenire all’epoca in cui il
banditismo imperversava, un losco covo di
bande di briganti.
Il famoso brigante Gasperone ne fece il suo
quartier generale unitamente alle tombe
preistoriche che si incontrano scendendo verso
la Fonte Donzelletta e, dopo la sua morte, si
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sparse la voce che li fosse nascosto il suo
favoloso tesoro con inevitabili corse al tesoro
che diedero sempre esito negativo.

www.latiumvolcano.it

terminare drasticamente nel 1191 d.C. quando
venne rasa al suolo. Il nome Tusculum allude
palesemente agli Etruschi e questo suo
collegamento è stato per lungo tempo dibattuto
dagli studiosi con argomentazioni assai disparate
e nell'insieme poco convincenti. L'ipotesi che il
nome derivi semplicemente dal suo corso
d'acqua, il Tuscus amnis, proposta di recente,
sembra al momento la più plausibile.
L'origine leggendaria di Tusculum è fatta risalire
secondo la tradizione a Telegono, figlio
di Ulisse, o al re latino Latino Silvio, nipote del
Silvio figlio di Enea e fondatore, secondo Tito
Livio, anche della maggior parte delle località
antiche del Latium.
Il geografo tedesco naturalizzato italiano Filippo
Cluverio rifiuta queste suggestive leggende ed
afferma
che
la
città
venne
fondata
dai Latini circa trecento anni prima della guerra
di
Troia.
Studi
recenti
hanno
forse
definitivamente chiarito che molte leggende
legate ai Colli Albani ispirate alla nascita di
Roma - a partire dai racconti sulla mitica Alba
Longa fino a quelli sulla dinastia dei Silvii e
della
celebre
storia
dei
gemelli
fondatori Romolo e Remo - nascono nel mondo
romano e si sovrappongono a preesistenti miti
albani. Infatti, storie precedenti a quelle della
celebre
vulgata
dei
gemelli
fondatori,
interamente permeate di cultura etrusca, come
quella del crudele re albano Tarchezio
tramandata da Plutarco (che adombra forse la
figura di un Tarquinio) e dei gemelli (che nel
racconto non hanno nome) nati nel focolare
della sua reggia e da lui fatti gettare nel fiume,
evidentemente albano, non possono che essere
ricondotte a Tuscolo e al suo corso d'acqua, il
più lungo e importante del Latium vetus per
regime d'acque, le cui sorgenti si annidano
presso l'acropoli della città.

VILLA DI VITELLIO
Ariccia
Si trovano delle rovine dette “Muracce”
appartenenti alla Villa dell’imperatore Vitellio.
Sono rimasti un ninfeo con muri in opus
reticolatum e parti delle cisterne che
alimentavano la villa.

TUSCULUM
Frascati – Monte Porzio Catone – Grottaferrata
Tusculum (in italiano Tusculo o Tuscolo) è
un'antichissima città del Lazio, la cui fondazione
risale a un'epoca pre-romana e la cui storia
attraversa l'epoca romana e medievale per
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