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Villa Gregoriana Tempo di visita: 2 ore
Un folto bosco di alberi giganteschi, vestigia di
costruzioni antiche, dirupi vertiginosi, rocce sco-
scese, piccole gallerie e grotte naturali. Voluto da
Papa Gregorio XVI per sistemare il vecchio letto
del fiume Aniene stravolto dalla rovinosa piena del
1826, Parco Villa Gregoriana fu meta di viaggiato-
ri, poeti, artisti, re ed imperatori nel corso dei seco-
li. Ridotto a uno stato di degrado e abbandono alla
fine del Novecento, Parco Villa Gregoriana è stato
riaperto al pubblico nel 2005 grazie al FAI dopo un
imponente lavoro di recupero paesaggistico capace
di restituire il giardino romantico ottocentesco
voluto dal Papa.

Acropoli di Tivoli
A chiudere i percorsi di Parco Villa Gregoriana,
l’Acropoli di Tivoli con i suoi due Templi del I-II
sec. a.C., noti come Tempio di Vesta o Sibilla a
pianta circolare eTempio di Tiburno a pianta ret-
tangolare che, con la loro posizione, dominano la
valle dell’Inferno. Numerose furono le rappresen-
tazioni pittoriche del sito che univa alla bellezza
delle rovine antiche il suono della cascata
dell’Aniene. È possibile inoltre visitare la tomba
della Vestale Cossinia lungo la sponda destra
del fiume Aniene e prospiciente l’odierna stazione
ferroviaria. Fu un omaggio dei tiburtini alla Vestale
che dedicò la sua vita al culto del fuoco sacro.

Torre di guardia
Punto strategico e di avvistamento a difesa della
cittadella medioevale che affianca il Ponte di San
Martino. Si tratta di una tipica casa torre a difesa
della città risalente al XIII-XIV sec. Tivoli conserva
ancora un interessante numero di case-torri, nate
con funzione difensiva ed abitativa.

Duomo, Cattedrale San Lorenzo
Edificato nel V sec. sopra il foro di epoca romana,
fu completamente ricostruito nel 1635. Di stile
barocco con campanile romanico, conserva all’in-
terno il gruppo duecentesco della Deposizione,
capolavoro ligneo di rara bellezza della scultura
medioevale, ed il Trittico del Salvatore, pregevo-
le pittura su tavola del XII sec.
Sulla piazza la Mensa Ponderaria del I sec. a.C.
dove si conservavano i campioni dei pesi e delle
misure usati per il commercio del foro romano.
Sono ancora visibili i campioni. Tra la mensa pon-
deraria e la Cattedrale si trovano gli antichi lavatoi
pubblici della città di Tivoli, che i tiburtini chiama-
no “la forma”, l’iscrizione cita “È fatto divieto agli
uomini di entrare standovi le donne”.

Chiesa di San Silvestro
Costruzione del XII sec. di stile romanico. Pregiati
gli affreschi dell’arco trionfale e dell’abside. Accanto
alla chiesa la splendida fontana progettata da
Ligorio e Galvani, realizzata nel sec. XVI probabil-
mente per abbellire le vicinanze dell’entrata di Villa
D’Este su via del Colle.

Santuario d’Ercole Vincitore
Tra i più grandi complessi sacri dell’architettura
romana del II secolo a.C. Il santuario misurava ori-
ginariamente 3000 mq e sorgeva sopra un sistema
di terrazzamenti. Al centro si inseriva il tempio cir-
condato da porticati e al di sotto il teatro. Era posto
fuori dalle mura della città e rappresentava uno

snodo economico cruciale per tutte le popolazioni
dell’Italia centro-meridionale. Incanalava le acque
di cui la zona era ricca, convogliandole in cascate
spettacolari, acquedotti e fontane. Questa struttura
ha molte affinità con l’area sacra del Santuario
della Fortuna Primigenia a Palestrina, ancora
ben conservata e visitabile.

Via Campitelli
Una delle più tipiche vie di Tivoli, con abitazioni
tardo-medioevali. La più bella è la cosidetta casa
gotica, ben conservata ed arricchita del profferlo
(scala esterna con arcata sottostante).

Piazza Campitelli
Caratterizzata da una meridiana, da uno degli
accessi a Villa d’Este e dalla Chiesa di San Pietro
alla Carità.
La chiesa fu edificata sui resti di una villa romana
ma l’attuale aspetto si deve a successive ristruttura-
zioni. Al momento della costruzione della Villa
d’Este doveva essere abbattuta, poi invece Ippolito
d’Este decise di inglobarla nelle mura di cinta.
L’aspetto èmedioevale e conserva un pavimento di
marmi policromi in opera cosmatesca. Interessanti
gli affreschi del XII sec. e la cripta sottostante la
zona absidale. Ad oggi la chiesa ospita riti cristiani
ed ortodossi.

Piazza Trento
Dominata dalla facciata della Chiesa di S. Maria
Maggiore. L’altare maggiore nasconde la tomba di
Ippolito d’Este e custodisce la venerata Madonna
delleGrazie, alla quale la città di Tivoli è stata sem-
pre devota. Ogni anno da tempo immemorabile la
sacra immagine si incontra la sera del 14Agosto con
il Santissimo Salvatore, conservato nel Duomo e
portato in processione fino a piazza Trento (festa
dell’Inchinata). A destra della piazza si trova l’in-
gresso della Villa D’Este. Al centro si può ammirare
la splendida fontana del celebre scultore polacco
IgorMitoray.

Villa D’Este Tempo di visita: 3 ore

La villa fu voluta dal cardinale Ippolito II d’Este,
figlio di Alfonso I e di Lucrezia Borgia. I lavori della
Villa furono affidati all’architetto Pirro Ligorio
affiancato da un numero impressionante di artisti
ed artigiani. Interessanti gli interni, ma lo splendi-
do giardino all’italiana rappresenta la meta preferi-
ta di migliaia di visitatori. Articolato fra terrazze e
pendii, collega con maestria le diverse pendenze
del giardino. Tutte le fontane sono ancor oggi ali-
mentate senza uso di congegni meccanici, sfruttan-
do la pressione naturale e il principio dei vasi
comunicanti. Tra le fontane più famose ci sono le
Cento Fontane, che fiancheggiano un viale lungo
cento metri che congiunge la Fontana dell’Ovato
con la Rometta. Lungo l’asse principale del giardi-
no incontriamo la scenografica Fontana dei
Draghi. Proseguendo si arriva alla Fontana della
Civetta famosa per il suo meccanismo idraulico
capace di emettere suoni simili ad un cinguettio. La
Fontana di Nettuno è la più imponente e sceno-
grafica della villa, per la grande quantità di acqua e
i potenti zampilli che proiettano in aria alti schizzi.
Ne completa la scenografia la Fontana
dell’Organo che deve il suo nome al meccanismo
ad acqua che permette ad un organo di suonare.
Poste in successione innanzi alla fontana di
Nettuno le Peschiere.

Piazza Garibaldi
Centro nevralgico della città, arricchita dalla pre-
ziosa scultura di Arnaldo Pomodoro, posata a giu-
gno del 2009. Sulla destra si prosegue per la pano-
ramica su Roma.

Scuderie Estensi
Su piazza Garibaldi si affaccia il grande edificio
voluto dal cardinale Alessandro d’Este nel 1621,
per istallarvi le scuderie. Sulla sinistra una stradina
porta all’anfiteatro di Bleso ed alla Rocca Pia. Al
suo interno il Visitor center.

Anfiteatro di Bleso
Costruito nel II sec. d.C. e riscoperto nel 1948, solo
recentemente è stato scavato e restaurato. Era desti-
nato ai giochi dei gladiatori e della caccia con le fiere
(venatio). Fu in parte distrutto con la costruzione
della Rocca Pia per questioni di sicurezza.

Rocca Pia
Fu fatta edificare nel 1461 da Papa Pio II per con-
trollare sia gli attacchi esterni sia le sommosse
popolari. Dopo il 1870 la Rocca Pia fu trasformata
in carcere fino al 1960. È prevista la riapertura e la
riqualifica a museo.

Piazza Plebiscito
Di notevoli dimensioni e recentemente ristruttura-
ta, è dai primi del ‘900 sede del mercato ortofrutti-
colo giornaliero. Su di essa si affaccia la chiesa di
San Biagio facente parte del convento dei
Domenicani.

Piazza Rivarola
Completamente riedificata dopo l’alluvione del
1835, è caratterizzata da una splendida torre del-
l’orologio.

Ponte Gregoriano
Il ponte fu il dono di papa Gregorio XVI ai tiburti-
ni. Venne distrutto nel 1944 dalle truppe tedesche
in ritirata e subito ricostruito. Dal ponte è suggesti-
va la visuale dell’acropoli romana con i due Templi.

Villa Adriana Tempo di visita: 3 ore

Fu fatta edificare dall’imperatore Adriano nel II
sec. d.C. Amatore d’arte, Adriano era appassionato
di architettura ed intervenne direttamente nel dise-
gno e nella progettazione degli edifici.
Lo spazio attualmente noto comprende una trenti-
na di edifici di vario genere: complessi termali, edi-
fici amministrativi, edifici destinati alla cultura e al
relax (biblioteche, portici, teatri), diffusi in un
insieme di giardini e spazi verdi arricchiti da fonta-
ne e vasche.

Riserva Naturale di Monte Catillo
Si estende per 1320 eHari sui Monti di Tivoli.
Prende il nome dalla cima del Monte Catillo che è
facilmente riconoscibile per una croce posta alla
sua sommità.
Lungo i sentieri si avvicendano suggestivi punti
panoramici sulla campagna, sull’Appennino laziale
e sulle imponenti cascate del Fume Aniene ed il
centro storico di Tivoli. La ricchezza del patrimo-
nio Goristico caraHerizza l’area di Monte Catillo e
ha motivato l’istituzione della Riserva.
Nell'area proteHa è possibile utilizzare l’area picnic,
in prossimità della località Fonte Bologna, aHrez-
zata con barbecue.
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