
   

PARCO ARCHEOLOGICO CULTURALE DI TUSCOLO 
stagione estiva 2016 

 
La gestione sperimentale del Parco Archeologico Culturale di Tuscolo avviata nel 2013 con 
l’affidamento dei servizi di visita guidata e animazione culturale all’ATS Tusculum è ormai giunta nel 
pieno della sua attività. L’anno 2015 ha registrato oltre 3000 visitatori per l’area archeologica e una 
frequentazione stimata di circa 8000 persone per tutta l’area del Parco, testimoniando come 
l’interesse per i sito sia andato sempre più aumentando negli ultimi anni. Da sottolineare anche la 
qualità dei fruitori: singoli visitatori residenti nel territorio regionale ma anche gruppi di turisti 
organizzati (con una continua crescita degli stranieri) e studenti per l’area archeologica, giovani 
famiglie per l’area attrezzata. 
Tali risultati sono frutto delle diverse iniziative portate avanti sull’area (di ricerca scientifica, di 
promozione, di animazione culturale, ecc) il cui coordinamento è fondamentale per sviluppare una 
nuova e migliore percezione del Parco Archeologico e Culturale e quindi per la sua valorizzazione. 
 
Partendo dai buoni risultati ottenuti, per la stagione 2016 si ritiene indispensabile consolidare ed 
incrementare il numero dei visitatori del Parco Archeologico e Culturale, promuovendo attività ed 
eventi che permettano sia di intercettare nuovi pubblici che di offrire chiavi di lettura diverse del 
patrimonio storico e archeologico del Tuscolo a chi già lo conosce. 
Al fine di favorire ulteriormente lo sviluppo del Parco Archeologico e Culturale è inoltre auspicabile 
attivare per la realizzazione di eventi ed iniziative delle collaborazioni con altri soggetti presenti sul 
territorio. Tali sinergie possono infatti consentire una promozione e valorizzazione non solo del 
Tuscolo ma del più ampio patrimonio culturale del territorio, a partire da quello legato ai Comuni di 
pertinenza del Tuscolo. 
Si cercherà infine di far rivivere quanto più possibile il teatro romano, simbolo stesso di Tuscolo, che 
in passato ha ospitato importanti spettacoli soprattutto di teatro classico. Pur non potendo 
riproporre per motivi di ordine economico e logistico, le produzioni allestite in passato, si propone 
di animare il teatro con eventi teatrali, musicali e culturali in genere che contribuiscano alla 
conoscenza del sito.  
 
Per la stagione estiva 2016 saranno quindi calendarizzate, in collaborazione con l’ATS Tusculum le 
seguenti attività:  

- Visite guidate teatralizzate 
L’interazione con il teatro è un modo ormai consolidato per raccontare storie e personaggi di un sito 
culturale. Un esperimento in tal senso è già stato tentato a Tuscolo lo scorso anno nell’ambito della 
manifestazione “I was here” promossa dal Sistema Museale Museumgrandtour. Vista la buona 
partecipazione di pubblico e l’interesse riscontrato, si propone di ripetere l’iniziativa per l’estate 
2016, ideando due eventi –da ripetere con cadenza programmata- che avranno come protagonisti 
Luciano Bonaparte e Cicerone. 
I due personaggi torneranno quindi idealmente a casa, per raccontare ai visitatori la loro storia, il 
loro rapporto con la città e come quest’ultima fosse diversa ai loro tempi. Un modo divertente per 
ricostruire due momenti importanti della storia di Tusculum, l’epoca classica e quello della 
riscoperta archeologica nel XVIII sec. 

- Attività didattiche per famiglie 
L’area del Parco Archeologico e Culturale è molto frequentata da famiglie con bambini che qui 
trovano spazi adatti ai più piccoli, per questo si ritiene utile proporre un’offerta culturale che possa 
coinvolgere tutta la famiglia. In aggiunta alle iniziative già realizzati nelle scuole e in concomitanza 



   

con le visita guidata per gli adulti saranno quindi organizzate delle iniziative a misura di bambino 
che consentano di spiegare ai più piccoli la storia di Tuscolo. 
Proprio per favorire la partecipazione di tutta la famiglia potrà essere attivato un sistema di 
bigliettazione agevolato con biglietti ridotti per i genitori che partecipano alla visita guidata mentre 
i ragazzi seguono i laboratori. 
I laboratori saranno incentrati sul tema del teatro antico, alla conoscenza del lavoro dell’archeologo  

- Archeotrekking 
In previsione dell’ampliamento del percorso di accesso all’area archeologica che sarà meglio 
strutturato con il progetto “Tuscolo luogo primitivo dell’anima” saranno organizzate delle visite 
guidate tra archeologia e natura con partenza dal parcheggio sul versante di Grottaferrata e arrivo 
alla Rocca. Il percorso impegnerà tutta la mattinata e si snoderà attraverso sentieri facilmente 
accessibili consentendo di cogliere pienamente la bellezza del paesaggio, la ricchezza del patrimonio 
naturalistico e ovviamente di quello archeologico. 
Il percorso potrà essere ulteriormente ampliato coinvolgendo anche il Museo tuscolano di Frascati. 
Dopo la visita all’istituto museale, i visitatori saranno accompagnati in una passeggiata che 
lambendo alcune delle più importanti ville tuscolane si addentrerà nel sentiero naturalistico che 
conduce all’area archeologica dove si concluderà il tour. In questo modo si potrà offrire ai visitatori 
non solo una lettura completa della storia di Tuscolo ma anche una migliore conoscenza del 
patrimonio storico artistico del territorio 

- Visite guidate con degustazione 
In concomitanza con “Le Luculliane. Piccolo festival di cibo vino e letteratura” organizzato ogni anno 
a maggio dall’ATS Tusculum nell’area attrezzata, la tradizionale visita guidata all’area archeologica 
terminerà con una degustazione per scoprire le principali aziende vinicole del territorio produttrici 
di Frascati. Tale iniziativa potrà essere sviluppata anche in collaborazione con il Consorzio Frascati 
DOCG, la Strada dei Vini dei Castelli Romani o il Museo Diffuso del Vino di Monte Porzio Catone 

- Iniziative per i cittadini stranieri 
La popolazione straniera residente nell’area tuscolana è solita frequentare il Tuscolo per pic-nic e 
momenti di svago, scarso è invece l’interesse per i resti archeologici e la storia del sito. Per questo 
si ritiene opportuno proporre alcune attività espressamente pensate per il coinvolgimento delle 
principali comunità straniere (rumena e moldava) che frequentano l’area al fine di favorire una loro 
migliore conoscenza della storia dei luoghi. Tali attività saranno realizzate preferibilmente in lingua 
e coinvolgendo operatori e associazioni del settore. 

- Eventi culturali 
Nel teatro e in altre location all’interno del Parco Archeologico potranno essere ospitati eventi 
culturali di vario tipo quali ad esempio presentazioni di libri, piccoli concerti, reading teatrali da 
realizzare preferibilmente in abbinata con le visite guidate. Tra questi si prevede in particolare di 
promuovere una manifestazione dedicata alla musica corale, in considerazione della grande vitalità 
di associazioni del territorio che se ne occupano e le loro numerose richieste di potersi esibire al 
teatro.  
Si valuterà inoltre la possibilità di allestire spettacoli teatrali di ampio respiro che necessiteranno 
tuttavia di ulteriori fondi da reperire. 

- Festa di chiusura 
Poiché nel mese di Settembre sarà necessario chiudere il Parco per l’avvio dei lavori del progetto 
“Tuscolo luogo primitivo dell’anima” si prevede di organizzare una vera e propria festa per la 
chiusura della stagione estiva caratterizzata da attività gratuite. 


