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Con il contributo di:

The Business Network 
The Business Network named “Tivoli meets the 
Tiburtine tourist pole” represents a form of coo-
peration based on a contract signed up by about 
60 businesses, operating in the fields of tourist 
accommodation, catering and services. Though 
keeping their own independence, these businesses 
create a bigger enterprise, making the most of 
its advantages. Guarantors and supervisors of 
this agreement as well as of the correct use of 
the regional funds, are the Town Council and 
the CNA – Confederazione Nazionale dell’Arti-
gianato e della Piccola e Media Impresa (Italian 
NAC). 
 

The network design 
street furniture, street signs, dog waste bins, bi-
cycle stands with city maps, a video on the im-
portance of the local trade, a website and an 
app. The network thus aims at using new te-
chnologies to promote tourist routes, at cele-
brating the cultural and artistic treasures of the 
city and at making the typical local products 
known so as to favour their consumption. 

LA RETE - La Rete di impresa , “Tivoli incon-
tra il polo turistico tiburtino” rappresenta una 
forma di collaborazione, basata su un con-
tratto, che mantenendo l’indipendenza di 
ogni singola impresa, permette, contempora-
neamente di dar vita ad un’impresa più 
grande utilizzandone i vantaggi. Rete di filiera 
cui aderiscono finora sessanta attività eco-
nomiche, prevalentemente attive nell’ambito 
turistico-ricettivo, del servizio e della risto-
razione. Firmate le convenzioni con il Co-
mune di Tivoli e con la Cna Roma, che sono 
stati garanti e controllori per l’utilizzo dei 
fondi regionali, la Rete, pur con qualche dif-
ficoltà di iter burocratico, ha svolto nella sua 
globalità la fattibilità del proprio programma. 
IL PROGETTO – Arredo urbano, segnaletica, 
cestini per deiezione canina,  portabiciclette 
con mappa della città, realizzazione di un 
video per rimarcare l’importanza del com-
mmercio tiburtino, sito e un app.  A questo 
proposito la finalità delle nuove tecnologie è 
finalizzata a promuovere itinerari turistici, 
esaltare le ricchezze culturali e artistice e di-
vulgare i prodotti tipici locali e favorirne il 
consumo. Il nostro obiettivo è con la  tecno-
logia permettere alle attivita commerciali lo-
cali di comunicare in maniera nuova e piu 
dinamica, diversificando l’offerta e, di conse-
guenza, l’esperienza d’acquisto di cittadini e tu-
risti sulla base dei loro interessi e comportamenti 
specifici, rimodellando cosi lo spazio commer-
ciale attraverso una vetrina digitale condivisa.  
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Lo stemma di Tivoli 
Modellato nel travertino o inciso nella pietra, 
lo stemma di Tivoli compare anche nei luoghi 
più impensati dalla città: porte, fontane, mo-
numenti recano l’emblema tiburtino. L’aquila 
libra le sue ali poggiandosi con gli artigli sulle 
torri che a loro volta emergono dalle arcate 
del ponte sotto il quale corre il fiume: l’idea 
doveva essere quella di illustrare l’inespugna-
bilità della città, difesa dalla posizione, dal-
l’Aniene e dai cittadini. L’aquila - dicono gli 
storici - deriverebbe dalla concessione del-
l’imperatore Federico Barbarossa ai Tiburtini 
di poter fregiare le proprie insegne con il 
simbolo imperiale. Poco tempo prima la città, 

era stata sac-
cheggiata dai 
Goti e i cittadini 
tiburtini, non 
sentendosi abba-
stanza protetti 
dall’autorità pon-
tificia, chiesero 
aiuto all’impera-
tore il quale nel 
1155 si accampò 
presso il Ponte 
Lucano in attesa 
di poter raggiun-
gere Roma per 

essere consacrato imperatore; fu in que-
st’occasione che gli abitanti gli offrirono le 
chiavi della città e si sottomisero al suo po-
tere.  
In un primo momento lo stemma tiburtino 
pare fosse costituito dai soli due torrioni col-
legati da un ponte a tre arcate, che richiama 
il Ponte Lucano: su una delle torri vi era la 
scritta NOBILITAS, sull’altra la parola LIBER-
TAS, mentre sul parapetto del ponte era ri-
portato l’acronimo SPQT.  
In epoca umanistica tali diciture furono so-
stituite dal motto virgiliano TIBUR SUPER-
BUM. La consulta araldica ha codificato le 
caratteristiche ufficiali dello stemma di Tivoli 
con l’aquila, le torri e il ponte sul fiume, su 
sfondo amaranto-bleu sovrastato dalla co-
rona ducale. 

The Tivoli city emblem 
The emblem of Tivoli can be seen in the most 
unexpected places, such as gates, fountains and 
monuments. An eagle lays its claws on two 
towers, which, in turn, emerge from a bridge 
with the Aniene River flowing below it; the back-
ground is amaranthine and blue, with the ducal 
coronet on top. The presence of the eagle in the 
emblem seems to be coming from the Holy 
Roman Emperor, Frederick I, also known as Fre-
derick Barbarossa. After the Goths sacked the 
city, in fact, its inhabitants felt no longer protected 
by the Pope and so they asked the Emperor for 
help, who gave them permission to decorate the 
city insignia with the imperial symbol. During 
the Humanism, the Virgilian motto was added to 
the emblem in the place of the previous inscrip-
tions it used to contain. 



Parco Laghi dei Reali 
Ristorazione 
Strada Caroli s.n.c. (traversa via Tiburtina 
Valeria km 34,500) 
0774 418328 - 0774 418461 
Ristorante immerso nel verde della valle 
dell’Aniene con parco bimbi. 
www.parcolaghideireali.it

www.tuttotivoli.com
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Villa Adriana

I
mpareggiabile esempio di dimora imperiale, 
Villa Adriana è un luogo in cui arte, storia e 
bellezza si fondono a perfezione testimo-

niando la magnificenza dell’ingegno degli an-
tichi. Fra tutte le ville di otium costruite a 
partire dall’età repubblicana nei dintorni di 
Tivoli, quella fatta edificare dall’imperatore 
Adriano è senza dubbio la più importante e 
grandiosa. La dimora non si presenta, infatti, 
come un’unica struttura, ma come un in-
sieme di edifici adibiti alle funzioni più varie 
(dall’abitazione al ricevimento, dallo studio al 
divertimento, dall’attività politica al riposo) 
immersi nel verde di un immenso giardino 
ricco di acque, fontane, vasche artificiali e 
statue; i padiglioni erano collegati fra loro 
oltre che da percorsi di superficie, anche da 
una rete viaria sotterranea carrabile e pedo-
nale per i servizi. Nella sua articolazione la 
villa ripropone la visione che Adriano aveva 
del proprio immenso impero, un organico in-

Hadrian’s Villa 
 
 
An unparalleled example of imperial palace, Ha-
drian’s Villa is a place where art, history and 
beauty blend to perfection, testifying the ma-
gnificence of the ancients. It was built at the 
behest of Emperor Hadrian and it is undoubtedly 
the most important and grandiose ad otium villa 
which had been built since the Republican Age. 
It consists of a group of buildings plunged in an 
immense garden, rich in water, fountains, artificial 
pools and statues. The Villa’s rich architectonic 
and sculptural decorations have been the subject 
of research since the Renaissance. The spoliation 
of the marble statues occurred in the Middle 
Ages led to the scattering of the whole decorative 
apparatus which we can find today in museums 
and collections, both in Italy and Europe. 

Il Cavallino Rosso 
Ristorazione 
Piazza Massimo, 7 Tivoli 
0774 335106



Parco Laghi dei Reali 
Azienda agricola 
Strada Caroli s.n.c. (traversa via Tiburtina 
Valeria km 34,500) 
0774 418328 
Azienda agricola, visite guidate e vendita 
diretta dalle vasche di allevamento “Punto 
Campagna Amica”, “Oscar Green”. 
www.parcolaghideireali.it

Black Sheep 
Pub con piccola ristorazione 
Via della Sibilla, 13 
0774 434445 
Nel centro storico di Tivoli, a due passi da 
Villa Gregoriana. Aperto fino a tardi.
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sieme di culture diverse 
e autonome amalgamate 
da un denominatore co-
mune individuabile nel-
l’espressione dell’idea 
stessa di classicità. 
Straordinaria era la ric-
chezza della decora-
zione architettonica e 
scultorea, oggetto di si-
stematiche ricerche a 
partire dal Rinasci-
mento. Le spoliazioni di 
marmi, avvenute già in 
età medioevale, hanno 
determinato una dispersione tale dell’apparato decorativo 
della villa che quasi tutti i principali musei e collezioni d’Italia, 
nonché d’Europa, annoverano tra le loro opere esemplari pro-
venienti dalla dimora adrianea. Nel 1999 la villa è stata dichia-
rata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
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agricolo. Durante il Medioevo vi si insediarono 
due chiese: Santa Maria del Passo e San Gio-
vanni in Votano. Con l’età moderna il santuario 
iniziò a vivere una fase di industrializzazione: vi 
fu installata una fabbrica di armi, poi un im-
pianto di manifattura della lana, una fonderia 
per i cannoni e, infine, la cartiera Mecenate at-
tiva fino a metà ‘900.  
Inoltre, sul finire del XIX secolo la Società delle 
Forze Idrauliche sfruttò la struttura per realiz-
zare un canale di raccolta delle acque al fine di 
alimentare la vicina centrale elettrica dell’Ac-
quoria. Condizionato dalla sovrapposizione di 
strutture industriali e architetture antiche, il 

I
l Santuario dedicato a Ercole Vincitore, 
guerriero ma anche protettore dei commerci 
e della transumanza, è uno dei maggiori com-

plessi sacri dell’architettura romana.  
Scarsamente menzionato dalle fonti antiche e 
fortemente modificato nell’aspetto, i suoi resti 
furono a lungo interpretati come Villa di Mece-
nate finché nel 1849 l’archeologo Antonio 
Nibby lo identificò come “Tempio di Ercole”. 
Edificato nel II secolo a.C. in un’area già inte-
ressata da un culto arcaico, il santuario ingloba 
un tratto del clivus Tiburtinus - antico tracciato 
della via Tiburtina - che attraversando le so-
struzioni della struttura dava vita alla via Tecta, 
un percorso coperto lungo il quale si affaccia-
vano magazzini e tabernae. Al livello superiore 
si trovava l’area sacra cinta da portici e domi-
nata dal maestoso tempio affacciato su un tea-
tro. La vita del santuario continuò fino al IV 
secolo, poi con il definitivo abbandono divenne 
cava di materiali lasciando spazio al paesaggio 

Le Vestali 
Affittacamere 
Via San Valerio, 33 
329 1129634 
Nel centro storico, residenza 
caratteristica, a due passi da Villa 
Gregoriana e dal parcheggio multipiano. 
www.bblevestali.it 

Criptoportici di Ercole Vincitore 
Azienda agricola 
Piazza D. Tani 21 
329 1129634 
Nel centro storico vicino al duomo con 
all’interno i possenti criptoportici che 
sorreggono la piazza. 
Agrumi, pizzutello e confetture.

Azienda Agricola 
Criptoportici 
di Ercole Vincitore
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Il Torchio 
Ristorazione 
Via Maremmana Inferiore 
Km 0,500 all’interno dell’Hotel Cristallo 
Relais - Tivoli  
0774 556161 - 3473829919 
Un luogo dove perdersi in un viaggio 
sensoriale di sapori, profumi e colori.  
www.ristoranteiltorchio.com

Reginella 
Streetfood e piccola ristorazione 
Via Sante Viola, 4/6 - Tivoli 
0774 333729 
Il gusto vero delle cose buone: passa a 
trovarci per assaporare un ottimo panino, 
un’insalatona o un delizioso arancino. 
www.reginellativoli.it

Santuario è ancora oggi un luogo di straordi-
naria suggestione. 
La posizione del Santuario risulta essere ecce-
zionale, naturalmente privilegiata per un mer-
cato, dipendente dalle vie di traffico, che 
collegavano, fin dalla protostoria, il Latium 
vetus e la “pianura romana”, con il Sannio e le 
aree appenniniche interne, abitate da stirpi ita-
liche. Tivoli, è situata in una posizione chiave, 
sul passaggio obbligato di guado dell’Aniene, 
sul quale vigilava l’Acropoli della città.  
La via romana non faceva altro che sistemare 
un percorso protostorico, praticato da tempo 
immemorabile dalle greggi transumanti, che 
hanno seguito gli stessi itinerari praticamente 
fino ai nostri giorni. È in epoche lontanissime, 
che dobbiamo collocare la nascita e lo sviluppo 
di un luogo di sosta e di scambio, al confine tra 
due importanti regioni storiche, sotto la prote-
zione e la garanzia della divinità italica delle 
greggi e dei pastori: Ercole Vincitore.  

The Temple of Hercules Victor, 
protector divinity of trade  
This Temple is one of the greatest consecrated 
complexes of Roman ancient architecture. Its re-
mains had long been considered to belong to the 
Villa of Mecenate until Architect Antonio Nibby 
properly identified them as Temple of Hercules 
in 1849. It was built in 2nd Century B.C. and in-
corporates a tract of the ancient Tiburtina Way 
which, winding through the substructures of the 
building itself, gave origin to the Tecta Way, a co-
vered path with storehouses and tabernae over-
looking it. The Temple experienced different 
phases in its life until, by the end of XIX century, 
it started to be used to collect rainwater in order 
to feed the nearby electric power station. Its pri-
vileged position has put it in the centre of ex-
change and communication routes between Latium 
Vetus and the Roman Plain. 
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L’
area del Foro romano, fulcro della vita 
civile e punto di confluenza dei princi-
pali percorsi viari dell’antica Tibur, cor-

risponde alla zona ora compresa tra piazza 
Domenico Tani, piazza Duomo, via del Tempio 
d’Ercole e via di Canonica. Il foro, ingrandito 
in età repubblicana con criptoportici che am-
pliavano la pendice settentrionale dell’altura, 
occupava uno spazio poco sopra porta Mag-
giore (o Romana o Collina) che, situata a 
metà della via del Colle, si poneva lungo un 
tracciato viario importante perché collegato 
a Roma. Nell’area sono individuabili testimo-
nianze archeologiche che evidenziano se non 
il preciso aspetto del foro almeno l’esten-
sione. Nei pressi del Duomo, al di sotto del-
l’attuale piano di calpestio, si trovano la 
Mensa Ponderaria, luogo in cui si conserva-
vano i campioni dei pesi e delle misure usati 
per il commercio dell’adiacente foro, e il vi-
cino Augusteum, sacello dedicato al culto im-

Vapoforno Zampaglioni 
Panetteria 
Piazza Plebiscito, 6 - Tivoli 
0774 311323 

Flo’s Cafe & Bistrot 
Ristorazione 
Via Ponte Gregoriano, 3 - Tivoli 
0774313811 



TIVOLI
incontra

il polo turistico tiburtino

9

Rete di impresa Tivoli incontra il polo turistico tiburtino

periale. Proprio 
alle spalle del 
catino absidale 
della Catte-
drale di San 
Lorenzo si 
trova, invece, 
un’abside in 
opus incertum 

probabile testimonianza dell’antica basilica 
forense. A segnare il passaggio tra aree sulle 
quali insisteva il foro c’è oggi l’arco detto del 
Macello in quanto in quei paraggi si trovava 
l’ex mattatoio comunale fondato nel 1840. 
L’area continuò, infatti, ad essere cuore pul-
sante della città per tutto il Medioevo e per 
buona parte dell’età Moderna; estremamente 
suggestivi sono gli antichi lavatoi pubblici, 
posti tra la mensa e la Cattedrale, alimentati 
dalle acque dell’Aniene qui convogliate tra-
mite il canale “Forma”. 
 

 Il Vecchio Treno  
Camere 
e appartamenti 
Bed & Breakfast 
Via Valeria, 13 - Tivoli  
0774 332661 - 328 0642529 
www.ilvecchiotreno.it

Autonoleggio Marcantonio 
Autonoleggio 
Piazza Santa Croce, 3 - Tivoli 
335 130 0209 
www.autonoleggiomarcantonio.it

The ancient roman Forum 
 
 
The Roman Forum was the core of the civic life 
as well as the point of confluence of the main 
roads at the time of the ancient Tibur. The area 
it used to cover is the one enclosed today by 
Piazza Domenico Tani, Piazza Duomo, Via del 
Tempio d’Ercole and Via Canonica. Close to the 
Dome there is the Mensa Ponderaria, the place 
where samples of weighs and measures used 
for trade were kept, and also the Augusteum, a 
sacellum (votive chapel) dedicated to the devotion 
to the Emperor. On the same area of the ancient 
Forum, the Arch of Macello (slaughterhouse) is 
now located, as the old local slaughterhouse, 
founded in 1840, used to be there. Extremely 
striking are also the old public wash-houses, 
halfway between the Mensa Ponderaria and the 
Cathedral, fed by the channel named Forma. 
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L’
antica acropoli della città corri-
sponde alla zona indicata come Ca-
strovetere ed è dominata da due 

templi databili intorno al I secolo a.C. A difesa 
dell’accesso, che avviene attraverso il ponte 
di San Martino, si trova una torre di guardia, 
testimonianza delle tante case-torri dissemi-
nate nella città nel Medioevo. Non e possibile 
indicare con certezza le divinita per cui i due 
templi furono edificati: le ipotesi, in man-
canza di un riscontro archeologico certo, si 
sono concentrate intorno a tre principali fi-
gure citate da fonti antiche quali Orazio e 
Varrone. Sulla base di tali supposizioni il tem-
pio rettangolare andrebbe attribuito a Ti-
burno (Tiburnus), eroe fondatore della città 
secondo la versione riportata da Plinio, o alla 
Sibilla Tiburtina Albunea, mentre il tempio ro-
tondo andrebbe identificato con il culto della 
dea Vesta. 
Il tempio rotondo, circondato da colonne co-

Compro oro Annalisa 
Compro oro 
Via Empolitana, 45 - Tivoli 
0774 336631

Ristorante Il Borghetto 
Ristorazione 
Via dei Sosii, 58 - Tivoli  
0774 330486 
www.ristoranteilborghetto-tivoli.com

Annalisa

20
*rispetto al prezzo medio di mercato

L’acropoli tiburtina
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rinzie, è costruito interamente con travertino 
di Tivoli così come il podio del tempio rettan-
golare che poggia una piattaforma di blocchi 
di tufo. I due edifici furono trasformati in 
chiese nel corso del Medioevo, in quella di 
San Giorgio l’uno, in Santa Maria Rotonda 
l’altro; le strutture medioevali furono rimosse 
solo alla fine dell’Ottocento. Dall’area dei 
templi si gode la vista del mirabile paesaggio 
di Villa Gregoriana e delle cascatelle al di 
sotto del ponte Gregoriano; sarà questo un 
paesaggio che eserciterà enorme fascino 
sugli artisti diventando uno dei luoghi cano-
nici del Grand Tour. 

Pizzeria e ristorante da Sandrina 
Ristorazione 
Via Due Giugno, 12 - Tivoli  
0774 336469 
www.ristorantedasandrina.it

Azienda Agricola Torrino dei Gelsi 
Azienda Agricola 
Via S. Filippo snc  
Località Colle Faustiniano 
San Gregorio da Sassola 
335.5483766 

Azienda Agricola 
Torrino dei Gelsi

The Ancient acropolis of 
Tibur 
 
The Ancient Acropolis of Tibur covers the area 
known as Castrovetere and it is overlooked by 
two temples, dating back to around 1st Century 
B.C. According to ancient sources like Horace 
and Varro, the rectangular plan temple is to be 
ascribed to Tiburnus, founder hero of the city, or 
to the Tiburtine Albunea Sybil; the circular plan 
one, instead, should be identified with the devotion 
to goddess Vesta. The two temples are made 
entirely of the famous travertine of Tivoli. In the 
Middle Ages they were turned, respectively, into 
Saint George’s and Saint Mary of Rotunda’s 
church. The medieval structures were removed 
at the end of 1800s. The temples offer a won-
derful view of Villa Gregoriana.
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Bar Castorani 
Bar 
Piazza Palatina, 9 
0774 330421 

cinquecento metri sotto la città e un com-
plesso sistema di tubazioni, il fiume ancora 
oggi anima le fontane del parco. Nel 2001 la 
villa è stata dichiarata Patrimonio dell’Uma-
nità dall’Unesco. Il progetto di Ippolito, tut-
tavia, non riguardava soltanto la villa ma 
anche due aree prescelte come parco di 
caccia: una più piccola, denominata Bar-

Villa d’Este

I
Il 9 settembre 1550, accolto da spari a 
salve delle artiglierie della Rocca Pia e 
dall’entusiasmo popolare, entra per la prima 

volta a Tivoli il cardinale Ippolito II d’Este. No-
minato governatore della città, il cardinale 
non si accontentò di vivere nel palazzo che 
gli era stato assegnato, ricavato da un au-
stero convento di frati benedettini; si inna-
mora della Valle Gaudente, una vasta area di 
orti rigogliosi, e lì decide di realizzare una 
“villa d’incanti”. Capolavoro di sintesi tra la 
cultura rinascimentale e il nascente gusto 
barocco, la villa immaginata da Ippolito venne 
progettata da Pirro Ligorio e realizzata dal-
l’architetto di corte Alberto Galvani. Artefice 
capace e celebre antiquario, Ligorio ideò il 
palazzo e il giardino sfruttando la potenza e 
la pressione del fiume Aniene per portare 
l’acqua necessaria ad alimentare le innume-
revoli fontane; senza pompare acqua artifi-
cialmente, ma costruendo una galleria di oltre 

Agenzia pubblicitaria  
Studio grafico - Gestione Social 
Tivoli - Via Nenni, 5 - tel. 0774 336714 
www.tritype.it 
Agenzia di comunicazione,  
service di stampa digitale,  
pubblicità, gestione pagine social

Strategie  
a 360°
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L’Agorà Scuola 
Centro di formazione linguistica 
e potenziamento didattico 
Via V. Pacifici, 18 
Via Lione, 1 - Tivoli 
0774 280652 
www.agorascuola.net

Prink 
Articoli da stampa 
Via Empolitana, 134 - Tivoli 
0774 318989 
tivoli@prink.it

chetto e posta tra la villa e la Rocca di Pio II, 
nell’area in cui nel 1621 Alessandro d’Este edi-
ficò le Scuderie estensi; l’altra più grande, 
che ancora oggi conserva il toponimo Barco, 
collocata nell’area compresa tra il sepolcro 
dei Plauzi e le cave di travertino, dotata per-
fino di un casale con scuderie e foresteria.

Villa d’Este 
 
 
On 9th September 1550 Cardinal Ippolito D’Este, 
named Governor of the city, arrived in Tivoli 
welcomed by the people’s enthusiasm. Being 
said to have fallen in love with Valle Gaudente, 
an area of flourishing orchards, the Cardinal 
took the decision of having a “Villa of Magic” 
built. Designed and planned by Pirro Ligorio and 
created by Court Architect Alberto Galvani, Villa 
D’Este is a splendid synthesis between the 
culture of the Renaissance and the rising baroque 
taste. The gardens make use the power and 
pressure of the Aniene river to feed the several 
fountains, through a complex system of pipes. 
Ippolito’s design also included two more areas, 
chosen as a hunting reserve, named Barchetto 
and Barco. In 2001 Villa D’Este was declared 
World Heritage Site by UNESCO. 
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Raffaello Immobiliare 
Agenzia immobiliare 
Piazza Garibaldi, 15 - Tivoli  
0774 331792 
info@raffaelloimmobiliare.com

Acque Albule - Terme di Roma 
Piscine termali 
Via Tiburtina km 22,700  
Tivoli Terme 
0774 408500 
www.termediroma.org

ACQUE ALBULE 
TERME DI ROMA

Villa Gregoriana

V
illa Gregoriana nasce nel 1835 come 
parco pubblico per volere di papa Gre-
gorio XVI in occasione della realizza-

zione del doppio cunicolo che deviava le 
acque dell’Aniene per salvaguardare la città 
dalle rovinose esondazioni del fiume. Nel 
passato l’Aniene descriveva, infatti, un’ansa 
intorno all’acropoli scendendo più in basso 
con quattro cascate; in questa area, attra-
ente per la bellezza del paesaggio e per la di-
sponibilità di acqua, sorse nel II secolo d.C. 
la villa di Manlio Vopisco descritta dal poeta 
Stazio. Il parco di Villa Gregoriana occupa 
una forra assai scoscesa, detta anticamente 
Valle dell’Inferno, scavata dall’Aniene ai piedi 
dello sperone roccioso dell’acropoli. Il per-
corso della villa si snoda fra cunicoli e cavita 
celando scorci di estrema bellezza divenuti 
celebri nell’800 quando divenne meta del 
Grand Tour; di straordinario effetto è il salto 
della Grande Cascata (circa 105 metri) e il 
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Hotel Victoria 
Hotel  
Via Tiburtina Valeria km 22,700 
Tivoli Terme 
347 6239268 - 0774 4088

Da Maurizio 
Bar gelateria 
Via Sante Viola, 12 Tivoli 
0774317354

fragore con cui le acque dell’Aniene si inca-
nalano nella Grotta di Nettuno e nella Grotta 
delle Sirene, inghiottite dalle rocce. Il parco 
si collega al centro storico di Tivoli attra-
verso Ponte Gregoriano, scenografica strut-
tura ad arcata unica fatta costruire dallo 
stesso Gregorio XVI e ricostruita tal quale 
nel 1944 dopo che era stata fatta saltare in 
aria dalle truppe tedesche in ritirata. Meta 
imprescindibile di artisti ed aristocratici in vi-
sita a Tivoli nell’ambito del Grand Tour, dal 
2005 la Villa è gestita dal FAI.

Villa Gregoriana 
 
 
The park, located at the feet of Tivoli's ancient 
acropolis, was commissioned by Pope Gregory 
XVI in 1835 to rebuild the bed of the Aniene 
River, which had been damaged by the flood of 
1826, thus protecting the city from further floods. 
The park sits in a very deep gorge, whose ancient 
name was Valle dell’Inferno (Hell Valley), and its 
woodlands wind along natural tunnels and cham-
bers which offer a view on extremely beautiful 
and striking spots, such as the Great Waterfall 
(about 105 metres high). In this same area, parti-
cularly attractive for the beauty of the landscape 
as well as the great supply of water always avai-
lable, in 2nd Century A.D. the Villa of Manlio Vo-
pisco was built. In 1800s Villa Gregoriana was vi-
sited by artists and aristocrats who came to 
Tivoli, while on their Grand Tour. The park is con-
nected to the city through Ponte Gregoriano, a 
spectacular single-arched bridge. The park has 
been manged by FAI – Fondo Ambiente Italiano 
(Italian National Trust) since 2005.
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VILLA 
ADRIANA

1 - Accesso A Villa Adriana 
2 - Accesso a Villa d’Este 
A - Area sosta “Pisoni” 
B - Area sosta “San Salvatore”

Il sentiero pedonale 
Villa Adriana 
Villa d’Este

Villa d’Este
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Villa Gregoriana

nfiteatro di Bleso 
Rocca Pia

Monte Catillo

Ara della Vestale 
Cossinia

Acropoli
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Elledi Hotel 
Hotel 
Via Maremmana inferiore km 2,100 
0774 535955

New Loft 
Bar ristorazione 
Piazza Garibaldi, 3 - Tivoli 
0774 330294

Elledi Hotel

Riserva naturale di Monte Catillo

I
l Monte Catillo, facilmente riconoscibile 
per la croce posta alla sua sommità, è il nu-
cleo della Riversa naturale istituita nel 1997 

e prima propaggine del sistema montuoso 
che andrà poi a culminare nei monti Lucretili, 
nei Prenestini e, più in là, nei Monti Simbruini. 
Il nome Catillo deriva dal mitico comandante 
della flotta di Evandro proveniente dall’Arca-
dia a cui, secondo la versione narrata da Ca-
tone il Censore e ripresa da Solino, si fa 
risalire la fondazione della città di Tivoli. La 
Riserva presenta interessanti segni di attività 
umane del passato: tracce di antichi insedia-
menti pastorali, resti di ville romane, acque-
dotti, ruderi di mura e torri medievali poste a 
guardia del territorio tiburtino (l’avamposto 
più importante era il cosiddetto “Castellac-
cio”). Tipiche della zona sono le numerose 
calcare, particolari fornaci usate nel passato 
per “cuocere” i sassi calcarei e preparare la 
calce per l’edilizia locale. Geograficamente la 
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Azienda ag�icola di

Azienda Agricola F.lli Capriotti 
Azienda Agricola 
Via Colle Nocello, 12 Tivoli

Ristorante Sibilla 
Ristorazione 
Via della Sibilla, 50 - Tivoli 
www.ristorantesibilla.com 
0774 335281

Riserva si trova 
in un luogo di so-
vrapposizione e 
intersezione tra 
due ecosistemi 
differenti dove 
specie adatte a 
un clima ocea-
nico si incon-
trano con specie 
termofile, capaci 
di resistere a una 
relativa aridità. 

Questa particolare condizione determina una 
straordinaria varietà floristica; da questo 
punto di vista vale la pena citare almeno la 
presenza della cosiddetta Sughereta di Sirivi-
dola, piccola perla naturalistica della Riserva. 
Da sottolineare è anche la presenza di due 
piccole sorgenti: Fontana Vecchia e Fonte Bo-
logna. 

The wildlife reserve of 
Mount Catillo  
 
Mount Catillo is easily identifiable for the cross 
placed on top of it and it is the heart of the Re-
serve established in 1997. The name Catillo ori-
ginates from the mythical commander of Evander’s 
fleet coming from Arcadia, to whom some sources 
attribute the foundation of Tivoli. The Reserve 
shows interesting signs of human activity from 
the past: traces of ancient pastoral settlements, 
remains of Roman villas, aqueducts, ruins of 
walls and medieval towers guarding the tiburtine 
territory. Two different ecosystems are present 
here and this led to the creation of an extraordi-
nary floristic variety, such as the Cork plantation 
of Sirivindola. Two little springs are also to be li-
sted: Fontana Vecchia and Fonte Bologna. 
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Sole è 
Arte Orafa 
Via Due Giugno, 5 - Tivoli 
www.soleraggidoro.com 
0774 312120

Hotel Cristallo 
Hotel 
Via Maremmana Inferiore km 0,500  
Villa Adriana, Tivoli 
338 4943020

Hotel Cristallo

Sole è raggi d’oro sole_raggidoro
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Minelli - la Farmacia e la Beauté 
Farmaceutico 
Piazza Rivarola, 13 - Tivoli 
0774 335213

Caffetteria Gregoriana 
Ristorazione 
Piazza del Tempio di Vesta, 5 - Tivoli 
0774 318296

Caffetteria Gregoriana

Le Terme Acque Albule
Possono vantare una sto-
ria ineguagliabile essendo 
state costruite successi-
vamente al ritrovamento, 
avvenuto nel 1826, dei 
resti delle antiche terme 
imperiali dell'imperatore 
Augusto. In seguito alla 
prima costruzione, lo sta-
bilimento è stato nel 
tempo ampliato e ristrut-
turato.  
L'acqua è di tipo sulfu-
reo-carbonica e sgorga a 23°c e per le sue 
proprietà viene indicata nella cura di numerose 
patologie. Oggi si effettuano trattamenti be-
nessere: bagni termali, fangoterapia,  bagni 
con idromassaggi, irrigazioni vaginali.

The thermae 
Acque Albule 
 
The Thermae were built after 
Emperor August’s ancient ther-
mae were discovered in 1826. 
With time, the complex has 
been enlarged and renovated. 
Water is of the sulphureous 
carbonic type and gushes out 
of the spring at 23°C (73°F). 
Its properties makes it ideal in 
treating several pathologies. 
Treatments offered today at 
the Thermae include: a spa, 
thermal baths, mud therapy, hy-
dromassage baths and vaginal 
irrigations. 
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Azienda Agricola San Clemente 
Azienda Agricola 
Strada San Gregorio km 6,800 
0774 411068

La Molenda 
Frantoio 
Strada Favale, 21 - Campolimpido 
0774 326526

L’ara della Vestale Cossinia

L’
ara della Vestale Cossinia, databile ai 
primi decenni del I secolo d.C. e unica 
sepoltura di vestale finora nota nel 

mondo, fu scoperta nel 1929 a seguito di uno 
smottamento del terreno che mise in luce il 
monumento ancora intatto. Tivoli, come 
molte altre antiche città, ebbe infatti le sue 
necropoli fuori dalla cinta muraria; l’ara fa-
ceva parte del sepolcreto tardo-repubblicano 
e imperiale individuato per la prima volta du-
rante i lavori per il traforo del Monte Catillo 
ad inizio Ottocento. L’ara in marmo bianco, 
presenta una corona di quercia scolpita a ri-
lievo che circonda un’iscrizione incisa indi-
cante il nome della defunta: V(irgini) V(estali)/ 
Cossiniae/ L(ucii)f(iliae) - “Alla Vergine Ve-
stale Cossinia, figlia di Lucio”. Sul lato oppo-
sto un’iscrizione in esametri fornisce ulteriori 
dati su Cossinia e sulla sepoltura eviden-
ziando che la sacerdotessa ha servito per 
ben sessantasei anni la dea Vesta e che l’ara 
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Superba Travel 
Agenzia Turistica 
Via Colsereno, 78 
0774 432915

Immobilart 
Agenzia Immobiliare 
Via Due Giugno, 24  
0774 418203

indica il luogo assegnato dal Senato per ac-
cogliere le spoglie mortali della vestale, por-
tate a mano dal popolo. Cossinia era senza 
dubbio esponente di una famiglia di rilievo 
nella società tiburtina e l’assegnazione di un 
luogo pubblico per la sua sepoltura testimo-
nia il prestigio di cui godeva tra gli abitanti di 
Tibur. Gli scavi portarono anche alla scoperta 
di un secondo basamento privo di ara ma 
posto su una sepoltura femminile dotata di 
corredo funerario, costituito da un cofanetto 
in ambra e da una bambola in avorio, databile 
al finire del II secolo d.C. 

The altar of virgo Vestalis 
Cossinia  
 
The altar of Virgo Vestalis Cossinia is to be 
dated back to the first decades of 1st Century 
A.D. and it is the only tomb of a Vestalis so far 
known in the world.  It was discovered in 1929 in 
consequence of a landslide which brought the 
perfectly preserved monument back to light. 
The altar is made of white marble with a carved 
wreath of oak on the front, surrounding the in-
scription “To the Virgo Vestalis Cossinia, daughter 
of Lucius”. The priestess Cossinia served Vesta 
for 66 years and the fact that she was buried in 
a public place is clear evidence of the prestige 
she had among the citizens of Tibur. The exca-
vations brought to light a female burial furnished 
with grave goods, consisting in an amber casket 
and an ivory doll, dating back to the end of 2nd 
Century A.D. 
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Raniero Bouquet 
Fioraio 
Piazza Plebiscito - Tivoli 
340 0543054 

Rienzi Rent Car 
Autonoleggio 
Piazza Giuseppe Garibaldi, 6A 
368 305 0395

“G
rata ai buoni, invisa ai malvagi, ne-
mica ai superbi, sono per te a Tivoli, 
poiché così volle Pio”: nel 1461 con la 

costruzione della Rocca Pia, papa Pio II Pic-
colomini, placò le conflittualità che animavano 
la città. L’iscrizione citata campeggia sul por-
tale d’ingresso della costruzione a perenne 
memoria della capitolazione della “superba” 
Tibur che, lacerata dai contrasti tra guelfi e 
ghibellini, nonché dalle lotte intestine tra i di-
scendenti della casa Colonna e della casa Or-
sini, si trovò costretta a sopire le sue secolari 
aspirazioni di indipendenza comunale e ad as-
soggettarsi al potere papale. Pio II, per assi-
curarsi la fedeltà della città, diede avvio alla 
costruzione della fortezza affidandone proba-
bilmente il progetto agli architetti Niccolò e 
Varrone, entrambi allievi del Filarete. La 
Rocca venne edificata in un’area suggerita 
forse dalle preesistenze risalenti al periodo di 
papa Callisto III Borgia e, ancora prima, da un 

castello risalente a Federico 
II di Svevia. Il complesso è 
costituito da quattro torri di 
diverse dimensioni, raccor-
date da alti muraglioni e 
chiuse da merli guelfi; per ve-
locizzare le operazioni di co-
struzione furono utilizzati 
materiali di demolizione, in 
gran parte recuperati dal vi-
cino anfiteatro romano. Stru-
mento difensivo che incuteva 
rispetto, chiave di difesa di 
Roma e porta dell’Abruzzo, la 
Rocca alternò la funzione di 
fortezza e caserma pontificia 
con quella di prigione, ve-
nendo utilizzata come carcere fino al 1960. 
Completate le operazioni di restauro e valo-
rizzazione, la Rocca Pia è oggi di nuovo frui-
bile e visitabile.  



L’
anfiteatro romano di 
Tivoli, conosciuto 
anche come Anfiteatro 

di Bleso, risale al II secolo d.C. 
Sebbene citato da fonti me-
dievali che indicavano l’esi-
stenza a Tivoli di un fundum 
amphiteatrum, per lungo 
tempo si credette che qual-
siasi traccia del monumento 
fosse andata perduta, can-
cellata dall’edificazione della 
Rocca Pia. La fortezza di Pio 
II sembrava, infatti, essere 
stata eretta nel luogo esatto 
in cui si trovava l’anfiteatro e 
non, come poi si è reso evi-

dente, nei pressi del monumento. I resti del-
l’anfiteatro emersero del tutto inaspettati 
nel 1948, durante i lavori intrapresi per 
l’apertura di una via di collegamento tra 
Largo Garibaldi e via dell’Inversata, mo-
strando la struttura di forma ellittica che de-
limitava l’arena centrale. Ancora frequentato 
nel Medioevo - come testimoniano alcune 
sepolture rintracciate in vari ambienti della 
struttura - forse trasformato in un fortilizio, 
l’anfiteatro è stato evidentemente livellato 
durante la costruzione della Rocca per elimi-
nare ogni possibile riparo a eventuali nemici. 
Oltre che dalle fonti medievali, l’anfiteatro ri-
sulta menzionato in due epigrafi di epoca ro-
mana: la prima cita un certo M. Tullius Blesus 
- dal quale deriva il nome della struttura - 
che contribuì all’inaugurazione con 200 mila 
sesterzi e 200 giornate di lavoro; la seconda 
epigrafe menziona M. Lurius Lucretianus che 
il 24 luglio 184 d.C. avrebbe finanziato una 
venatio, cioè un combattimento tra uomini e 
fiere simulando una caccia, e un spettacolo 
gladiatorio di 20 coppie di gladiatori.
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The Rocca Pia 
 
“Welcomed by the good, hated by the wicked, 
enemy to the haughty, I am here for you, Tivoli, 
as this was the will of Pius”. This is the inscription 
we find on the entrance gate to the building, as 
an undying memento of the capitulation of the 
“haughty” Tibur. The construction of the Rocca 
Pia wanted by Pope Pius II Piccolomini ended 
the infighting between the descendants of the 
House of Colonnas and the House of Orsinis, 
thus calming the secular aspirations to indepen-
dence of the city and consequently subjugating 
it to the papal authority. The complex is made 
up of four towers, each of different size and 
linked up to the other by high massive walls and 
closed by Guelph merlons. Demolition materials, 
retrieved from the adjacent amphitheatre, were 
used for the construction of the Rocca. Several 
are the purposes it served: first as a fortress, 
then a papal barracks and finally a prison until 
1960. After the restoration work, the Rocca Pia 
is open to visitors again today. 
 
 
 

The Amphitheatre of Bleso 
 
The Amphitheatre of Bleso dates back to the 
2nd Century A.D. It had long been thought that 
any traces of the monument had got lost due to 
the construction of the Rocca Pia. The remains 
of the Amphitheatre instead were brought back 
to light during construction work for the opening 
of a road that had to put Largo Garibaldi and Via 
dell’Inversata into communication: in particular, 
the elliptical structure delimiting the central 
arena was discovered. In a Roman inscription 
the name of a M. Tullius Blesus is mentioned: 
this man who gave his contribution to the inau-
guration of the amphitheatre offering 200 thou-
sand sesterces and 200 days of work. 
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Enoteca Gadì 
Enoteca 
Via Ponte Gregoriano, 10 
0774 432 968 

Sergio Carioli Autonoleggio 
Autonoleggio 
Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 
0774334233

L
e fontane di piazza Garibaldi colmano un 
vuoto venutosi a creare nel tessuto ur-
bano durante la Seconda Guerra Mon-

diale. I bombardamenti anglo-americani del 
1944 avevano, infatti, distrutto tre moderni 
edifici sul lato sud-est dell’attuale piazza. Nel 
dopoguerra l’arch. Alfredo Scalpelli progettò 
la sistemazione dell’area prevedendo l’abbat-
timento degli edifici bombardati e l’amplia-
mento verso ovest sfruttando l’accumulo di 
macerie riversate tra il giardino Garibaldi e il 
Convitto Nazionale. Si venne così a creare 
una vasta zona pianeggiante sulla quale l’ing. 
Primo Boghi nel 1958 fece realizzare le tre 
fontane monumentali in travertino - una ret-
tangolare al centro e due più piccole, ro-
tonde, alle estremità - collocate in un’area 
delimitata da aiuole geometriche.  
A poca distanza si trova l’Arco dei Padri Co-
stituenti, opera di Arnaldo Pomodoro collo-
cata al centro della piazza nel 2009 in 



occasione dei lavori di riqualificazione del-
l’area. L’arco, realizzato in bronzo e acciaio, 
segna la continuità territoriale tra l’anfiteatro 
di Bleso, la Rocca Pia e Villa d’Este, ponen-
dosi come raccordo immaginifico, fluido pas-
saggio, tra luoghi eminenti di Tivoli. 
Proseguendo verso la Villa si incontra un ul-
teriore “innesto contemporaneo”: è la scul-
tura-fontana, opera dell’artista con  tempora- 
neo Igor Mitoraj collocata nel 2008 a piazza 
Trento. L’opera, posta su un basamento ret-
tangolare in corrispondenza di un avvalla-
mento artificiale della pavimentazione che 
raccoglie le acque, ha l’aspetto di un busto 
classico incompleto ed è stata oggetto di ro-
venti polemiche sia perché di ostacolo alla 
celebrazione del rito dell’Inchinata (l’origina-
ria centrale ubicazione impediva il transito 
della caratteristica processione) che per la 
sua apparente estraneità rispetto all’am-
biente circostante.
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Viva l’Oste 
Ristorazione 
Via Santa Sinferusa, 6/8  
0774 313757 

Your Home with Love 
B&B e guest house 
Vicolo dei Ferri, 39 

Your Home with Love

The fountains in piazza 
Garibaldi, the arch of the 
Founding Fathers, 
a “Broken Kiss” 
The bombing raids which the city underwent during 
World War II destroyed three modern buildings on 
the south-east side of the square. In order to fill the 
newly born empty space, Architect Alfredo Scalpelli 
designed a wide level area where Engineer Primo 
Boghi had three monumental fountains built in 1958. 
Close nearby there is the Arch of the Founding 
Fathers, by the famous sculptor and goldsmith Arnaldo 
Pomodoro, which was placed in the middle of the 
square in 2009 on the occasion of the redevelopment 
works in the area. The Arch, made of steel and 
bronze, marks the territorial continuity with the Am-
phitheatre of Bleso, the Rocca Pia and Villa D’Este. 
Walking on towards Villa D’Este, people can enjoy 
the “fountain sculpture” by the contemporary artist 
Igor Mitoraj, placed in Piazza Trento in 2008. 
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Chiesa della Carità Cattedrale o Chiesa di 
Fu ricostruita nel XII secolo su un impianto 
precedente secondo lo stile romanico di tipo 
basilicale a tre navate, divise da due file di co-
lonne antiche di marmo cipollino. A destra è 
situato il campanile quadrato con pregevoli 
cornici sostenute da mensole marmoree e 
mattoni dentati. Nella navata maggiore è pos-
sibile ammirare pavimenti di opera cosmate-
sca composti da pregiati marmi colorati. La 
chiesa affaccia su una delle più suggestive 
piazze della città, recentemente riqualificata, 
caratterizzata dalla presenza di una meri-
diana, dalla nuova scalinata e da uno degli in-
gressi della Villa d’Este. 

 
 

Edificata, sembra, nel V secolo sopra il foro 
romano, fu completamente ricostruita nel 
1635 dal cardinale Giulio Roma. Di stile ba-
rocco, la facciata presenta un portico a tre 
fornici. La pianta è a navata unica con cap-
pelle laterali, in una delle quali è contenuto il 
gruppo duecentesco della Deposizione, ca-
polavoro ligneo di rara bellezza, recente-
mente restaurato, significativa testimonianza 
della scultura medioevale. Fa parte del patri-
monio artistico della chiesa anche il Trittico 
del Salvatore, pregevole pittura su tavola del 
XII secolo, opera attribuita ai monaci bene-
dettini di Farfa. Sul lato sinistro della facciata 
si erge l’originario campanile di stile roma-
nico. 

Fu fatta edificare da Papa Simplicio sui ru-
deri di una villa romana, ampliata e radical-
mente trasformata nel XII secolo a seguito 
dell’inclusione dell’abitato all’interno delle 
mura cittadine del Barbarossa. Successiva-
mente nel secolo XV furono chiuse le arcate 
laterali e sostituite da finestre a tutto sesto, 
mentre l’arcata centrale dell’ingresso fu ar-
ricchita da un bel portale gotico con sovra-
stante tabernacolo, opera dello scullore 
Angelo da Tivoli. Sul lato sinistro della chiesa 
si erge il campanile ricostruito nel 1590. 
Nell’altare maggiore, opera dell’architetto 
Galvani (fine ‘500) è racchiusa una preziosa 

immagine su 
tavola della 
M a d o n n a 
delle Grazie, 
eseguita nel 
1200 dal pit-
tore france-
scano Jacopo 
Torriti. 

Chiesa di Santa 
Maria Maggiore 

Palazzo Santori 
B&B 
Viale Mannelli, 2 
331 7706424 
www.tivoliroom.it
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San Lorenzo 

Costruzione del XII secolo di stile romanico, 
originariamente a tre navate con due file di 
12 colonne di marmo cipollino; nel XVII secolo 
furono chiuse le navate laterali con muratura 
e le stesse colonne furono vendute per 265 
scudi.  
Successivamente fu demolita la navata di si-
nistra per l’allargamento di via del Colle. Il 
maggior interesse è determinato dalla pre-
senza di affreschi della seconda metà del XII 
secolo che decorano l’arco trionfale e l’ab-
side, raffiguranti la leggenda dell’imperatore 
Costantino 
e di San Sil-
vestro. 
 

Chiesa di San 
Silvestro 

Church of San Pietro alla 
Carità 
 
The Church was built by order of the tiburtine Pope 
Simplicius, on the remains of a Roman Villa, between 
468 and 483 A.D. According to legends, a Christian 
community founded by Saint Peter used to meet in 
this church. The architectonic style is the typical 
Romanic one: a basilica with a nave and two side 
aisles, each separated from the other by columns 
of cipolin marble. A floor in Cosmatesque style de-
corates the nave. The Church overlooks one of the 
most striking squares in town, with a sundial and 
one of the gates to Villa D’Este. The present look of 
the Church is the product of two radical renovations, 
undergone respectively in the XII century and in 
1951. 
 

The cathedral or Saint 
Lawrence’s church 
The Church was erected in 5th Century on the ancient 
Roman Forum but Cardinal Giulio Roma had it completely 
rebuilt in 1635. The style is Baroque. The single-nave 
plan has side chapels, one of which hosting the Depo-
sition, a thirteen-century wooden masterpiece of rare 
beauty. Another remarkable work of art you can enjoy 
here is the Triptych of the Saviour, a painting on wood 
dating back to 12th century and ascribed to the Bene-
dectine monks of Farfa.  
 

Church of Santa Maria 
Maggiore 
As well as San Pietro alla Carità, it was Pope Simplicius 
who wanted Santa Maria Maggiore to be erected, too. 
The Church was built on the ruins of a Roman villa but 
was then enlarged and radically modified in 12th century, 
when the built-up area got included within the city 
walls by Frederick Barbarossa. In 15th century the side 
arches were closed and replaced by round windows. A 
Gothic portal was added to the entrance, with a taber-
nacle by the sculptor Angelo da Tivoli. The main altar 
includes a precious painting on wood of Our Lady of 
Grace by Jacopo Torriti, dating back to 1200. 
 

Saint Sylvester’s church 
Saint Sylvester’s Church was built in 12th century in 
Romanic style, originally with a nave, two side aisles 
and two rows of columns of cipolin marble. In 17th 
century, the aisles got closed with brickwork and the 
columns sold for 265 scudi. Of particular interest are 
the frescos which decorate the triumphal arch and the 
apse, dating back to the second half of 12th century. 
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Situato non molto lontano dalla Villa di 
Adriano, nella piana di Tivoli presso il fiume 
Aniene, il mausoleo dei Plauzi, insieme al 
Ponte Lucano, segnava l’accesso all’antica 
Tibur. Edificato nel corso del I secolo d.C. per 
volere di M. Plauzio Silvano, il mausoleo è la 
memoria materiale a cui il console affidò la 
propria fama. Il luogo prescelto fu Ponte Lu-
cano, realizzato nei primi anni dell’impero dal 
diumviro M. Plauzio Lucano insieme al suo 
collega Tiberio Claudio Nerone, futuro impe-
ratore. 
Sviluppato su una base quadrangolare inter-
rata sormontata da una torre circolare alta 
circa 35 metri e rivestita di travertino, du-
rante il periodo medioevale la struttura fu tra-
sformata in torre di difesa per la sua 
posizione strategica a protezione del ponte; 
nel 1465 papa Paolo II ordinò l’aggiunta della 
merlatura guelfa tutt’ora ben visibile insieme 
al suo stemma. 
Gli studiosi sono concordi nel localizzare 
poco a valle del mausoleo l’antico porto flu-
viale da dove venivano imbarcati i materiale 
da costruzione destinati a Roma: il lapis tibur-
tinus (travertino) e legnami dai boschi dell’alta 
valle dell’Aniene; dal Ponte Lucano, infatti, il 
fiume diveniva navigabile. Nel 1936, per ve-
nire incontro alle esigenze di viabilità fu cam-
biato il percorso della via Tiburtina creando, 
poco distante, il ponte attuale; il Ponte Lu-
cano rimase in uso, per il traffico locale, fino 
ai primi anni Novanta. Oggi il Mausoleo è in 
fase di restauro e parzialmente celato da un 
muro di contenimento costruito per bloccare 
gli straripamenti del vicino fiume Aniene. 

Il Mausoleo dei Plauzi-Silvani  

Mausoleum 
of Plautii-Silvani 
 
Situated not so far from Hadrian’s Villa, near the 
Aniene River, the Mausoleum of Plautii and Ponte 
Lucano marked the access to the ancient Tibur. 
The Mausoleum was erected during 1st Century 
A.D. by order of M. Plautius Silvano so that the 
monument could commit his name to posterity. 
It has a planted rectangular base surmounted by 
a 35-metre high circular tower, covered in tra-
vertine. In the Middle Ages, the Mausoleum was 
turned into a defense tower and Pope Paul II 
had Guelph merlons and his emblem added to it 
in 1465. The river port was downhill of the Mau-
soleum and it allowed the transportation of con-
struction materials travelling to Rome, such as 
Lapis Tiburtinus and wood from the forests of 
the high Aniene Valley. In 1936 the route of Via 
Tiburtina got modified thus creating the bridge 
we still see today. 
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Gli orti e il pizzutello

L
ungo la via degli Orti sopravvivono an-
cora piccole realtà agricole che negli ul-
timi anni stanno vivendo una nuova fase 

di valorizzazione. In particolare la zona è 
sfruttata per la produzione del pizzutello, ti-
pica uva dagli acini oblunghi, la cui introdu-
zione nel territorio tiburtino appare incerta. 
Lo storico Orazio Coccanari identifica l’uva 
“del Municipio”, ricordata da Plinio il Vecchio 
come produzione tipica di Tivoli e Pompei, 
proprio con questo particolare tipo di coltura; 
una specie botanica evidentemente nota ai 
latini in quanto nominata anche da Columella. 
È invece Giovanni Maria Zappi, contempora-
neo del Cardinale Ippolito II d’Este, a soste-
nere che il pizzutello sarebbe stato importato 
a Tivoli dalla Francia dallo stesso cardinale 
allo scopo di ornare la sua villa. La presenza 
negli Orti Estensi del pizzutello è, in effetti, 
ben nota come testimonia la lettera scritta 
da Eleonora d’Este mentre era in visita a Ti-
voli nel 1575: “Negli orti della villa di Tivoli vi 
è abbondanza di Pizzutello, che i paesani 
chiamano uva corna per la sua forma allun-
gata da sembrare un cornetto piccolissimo; è 
molto gustosa al palato e mantiene bene lo 
stomaco; ve n’è di due qualita:̀ bianca e nera 
perche ́credono che fa gli occhi belli”. Una pro-
duzione quella del pizzutello che richiede un’ir-
rigazione abbondante; per questo motivo il 
cardinale fece realizzare notevoli opere per la 
gestione delle acque, prelevate in buona parte 
del canale detto degli Ortolani, per alimentare 
quelli che ancora oggi vengono indicati come 
Orti estensi. 

The orchards and Pizzutello 
grapes  
 
Along the route of the orchards, small farms still 
survive today and have lived a new phase of de-
velopment, involving, in particular, pizzutello 
grapes: these are the typical local oblong grapes 
whose introduction into the tiburtine territory is 
not completely clear. Pliny the Elder defines Piz-
zutello as a product typically grown in both Tivoli 
and Pompei whereas Giovanni Maria Zappi, a 
contemporary of Cardinal Ippolito D’Este’s, main-
tained the grapes had been imported to Tivoli 
from France by the Cardinal himself, in order to 
adorn his Villa. Growing Pizzutello requires plenty 
of water and the Cardinal had outstanding works 
done for the purpose.  
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Festa del Pizzutello

L’ESTATE
DELLE
MERAVIGLIE

Comune di Tivoli

Piazza Campitelli  
Via Campitelli ¥ Piazza Plebiscito  
Piazza Rivarola ¥ Piazza Domenico 

Tani

dalla tradizione del Pizzutello al futuro so-
stenibile 
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