


Il territorio e la sua storia

Una posizione geografica che rende Tivoli un importante pun-
to di transito da Roma verso le austere montagne dell’Abruz-
zo e il mare Adriatico. Città plurimillenaria e felice: appog-
giandosi a sedimenti fluviali non è stata mai soggetta a vio-
lenti terremoti, il suo clima mitissimo e l’aria salubre han-
no trovato estimatori fra i poeti (Catullo, Orazio e Marziale
per dirne alcuni) e fra i ricchi romani che ne fecero un buen
retiro di ville sontuose. Addirittura Marziale3 scrisse che se-
condo alcuni l’aria di Tivoli aveva il potere di sbiancare la
pelle e di ridare splendore all’avorio dei denti; lui però non
condivideva tanto entusiasmo... Risulta4 che l’imperatore Au-
gusto amasse trascorrervi delle brevi vacanze, giungendo-
vi con due giorni di viaggio in lettiga da Roma.
Intorno a Tivoli, il fiume Aniene scorre su un substrato roc-
cioso composto da travertino non compatto, noto come tu-
fo calcareo, ricco di cavità e di canali naturali che rendono
“spugnoso” il terreno, che incamera acqua lungo il corso del
fiume per poi espellerla più a valle creando un magnifico sce-
nario di cascate grandi e piccole che affascinò più di un vi-
sitatore5. Insieme al fiume, la fama antica di Tivoli derivava
dall’acropoli col tempio circolare di Vesta e quello rettango-
lare di Tiburno, dalla sottostante grotta della Sibilla Albunea,
dal lucus Tiburni (il bosco sacro), dal rumore delle acque,
dal canto degli uccelli dell’ambiente palustre della valle...
Bel fiume, l’Aniene, che però sapeva diventare molto pe-
ricoloso nei periodi di piena, e la città ebbe a soffrire di-

verse alluvioni durante la sua storia. Una assai perniciosa
fu quella del 105 d.C., secondo quanto tramanda Plinio il
Giovane: un’alluvione che subruit montes e impulit tecta 6. 
Facciamo un bel salto nel tempo: tra il 16 e il 17 novem-
bre 1826 l’ira funesta dell’Aniene trascinò via quasi tutte le
case della parte più antica della città. Il disastro indusse pa-
pa Gregorio XVI e il governo dello Stato Pontificio a interve-
nire per risolvere una volta per tutte il problema e assicu-
rare a Tivoli un futuro al sicuro dalla furia del fiume. Fu in-
detto un concorso internazionale; quasi tutti i 23 progetti pre-
sentati proponevano la costruzione di muraglioni e argini per
deviare le piene verso emissari, ma fu scelto quello di Cle-
mente Folchi, ingegnere e perito idraulico della Sacra Con-
sulta, che era il piano più costoso ma anche il più tecnolo-
gicamente avanzato e a giudizio della commissione parve
risolutivo. Prevedeva di deviare il corso del fiume traforan-
do il Monte Catillo con una galleria e dando sfogo alle ac-
que con una grandiosa cascata artificiale; il vecchio letto flu-
viale e le pareti scoscese che lo racchiudono sarebbero di-
ventati una meravigliosa passeggiata romantica, tra grotte,
anfratti, formazioni calcaree e resti archeologici. Fu così che
sorse la Villa Gregoriana: da un’operazione di protezione ci-
vile nasceva una meraviglia del paesaggio.
Il 9 giugno 1832 Gregorio XVI firmò l’ordine di esecuzione
dei lavori che oltre alla deviazione dell’Aniene prevedeva-
no la costruzione di due ampie piazze (piazza Rivarola e
piazza Massimo) e del solido ed elegante Ponte Gregoria-
no che le unisce; il ponte rimase distrutto nei bombarda-
menti del 1944 ma venne poi riedificato. Si iniziò realizzan-
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I templi di Vesta e Tiburno dominano la valle dell’antico 
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do i cunicoli – i Canali Gregoriani - lunghi 280 metri e con
una larghezza fra i 10 e i 7 metri. Fu un’opera idraulica av-
veniristica e complessa per l’epoca, costosissima (284 mi-
la scudi, circa 7,5 milioni di euro attuali, forniti per i 3/10
dall’erario, per i 5/10 dai contribuenti dello Stato attraver-
so l’istituzione di un’addizionale di un centesimo e per i 2/10
dalla comunità tiburtina) che suscitò stupore e interesse in
tutta Europa. Qualcuno in seguito trovò “beffardo” che un
intervento di tale modernità e audacia fosse stato realizza-
to sotto il papato di Gregorio XVI, che fu un accanito osteg-
giatore del pensiero moderno e del progresso tecnologico,
arrivando persino a opporsi alla costruzione delle ferrovie
nello Stato Pontificio!
Comunque i lavori, iniziati il 6 luglio 1832, si conclusero in
un paio d’anni. L’inaugurazione avvenne il 7 ottobre 1835:
il papa Gregorio XVI e alcuni invitati di rango, quali il re del
Portogallo e la  regina delle Due Sicilie, assistettero da un
punto, detto il Trono, da cui ancora oggi si gode un pano-
rama magnifico sull’eccezionale salto della cascata artificia-
le, sui templi dell’acropoli e sul più lontano tempio di Erco-
le Vincitore. C’è una lapide, sul posto, che ricorda l’evento.
Finita la festa, l’opera dell’ingegner Folchi fu rapidamente
messa alla prova, e fu un successo: nel febbraio del 1836
una piena dell’Aniene passò attraverso i nuovi cunicoli e la
nuova cascata senza far danni, con grande letizia dei cit-
tadini tiburtini. 
Cambiò il paesaggio naturale e cambiò quello urbano: la
deviazione delle acque, che non si disperdevano più in mil-

le rivoli e cascatelle, favorì il loro sfrut-
tamento per gli stabilimenti industria-
li che si insediarono proprio a ridosso
del nucleo medievale della città.
Nel 1870, dopo l’annessione di Ro-
ma e del Lazio al Regno d’Italia, il par-
co passò al Demanio italiano e rima-
se la principale attrattiva turistica di
Tivoli sino alla Prima Guerra Mondia-
le. Poi però venne chiuso al pubbli-
co per molti anni e la mancanza di
manutenzione ne provocò un grave
stato di degrado, sia nella vegetazio-
ne che nelle strutture. Un degrado
francamente vergognoso, che ebbe fi-
ne nel 2002 quando il FAI, Fondo Am-
biente Italiano, in accordo col Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, ot-
tenne l’affidamento della “villa” dal De-
manio di Roma e coinvolse enti pub-
blici, associazioni private e singoli be-
nefattori per eseguire i lavori neces-
sari affinché il parco potesse riaprire;
il costo del restauro, in questa prima
fase, è stato di 4 milioni e mezzo di
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euro. Ben spesi, essendo il Parco Villa Gregoriana dal 12
maggio 2005 nuovamente aperto al pubblico.
Il restauro naturalistico ha comportato la rimozione – a pie-
di, ché il dislivello di 120 metri e la ripidezza del terreno non
hanno permesso l’uso di mezzi di trasporto meccanici - di
350 tonnellate di rami e foglie, di 1200 tonnellate di sassi
e terra e di 5 tonnellate di rifiuti dall’alveo del fiume (lava-
trici, frigoriferi, passeggini e quant’altro la stupidità umana
ama abbandonare nella natura, che ne farebbe volentieri a
meno). Si sono recuperate molte fontane e l’originario siste-
ma idraulico di smaltimento e convogliamento delle acque,
che sono così tornate limpide com’erano un tempo; è sta-
to effettuato il recupero archeologico-monumentale dei tem-
pli di Vesta e di Tiburno nonché della villa di Manlio Vopi-
sco, situata nel cuore del parco, che fu edificata nella se-
conda metà del I sec. d.C.7; importante anche l’opera di re-
stauro filologico del verde (vi sono circa 3200 piante cen-
site, alcune delle quali donate da privati cittadini).
La visita del parco (ma sarebbe meglio dire il percorso all’in-
terno del parco, che è qualcosa di più di una semplice visi-
ta turistica) inizia in quota al limitare del centro urbano, scen-
de sino agli anfratti tumultuosi e bui della Grotta delle Sirene
e risale verso l’acropoli coi suoi due templi dove si rientra in
città. Il cammino è a tratti difficile e faticoso; durante la di-
scesa verso “l’atro fondo”8 i 95 gradini che portano alla  gran-
de cascata richiedono attenzione e cautela: però ne vale la
pena, ché la caduta dell’acqua che salta per 105 metri dal
terrazzo tettonico è una meraviglia di spuma bianca e spruz-
zi che trovano infine riposo in un laghetto di un azzurro ac-
cecante; a valle della cascata il fiume scorre fra le colline co-
perte di boschi e coltivazioni creando una serie di graziosi la-
ghetti azzurro-ghiaccio. Richiede una certa fatica fisica an-
che la risalita verso la Grotta di Nettuno e i templi, fra belve-
deri spettacolari e i chiaroscuri del Traforetto che era stato sca-
vato nella roccia nel 1809 per volontà del generale napoleo-
nico Sextus Miollis, al fine di agevolare la discesa alle forre
del “vecchio” Aniene: Sextius Miollis bonarum artium com-
moditati, viam faciundam curavit, anno MDCCCIX.
Volendo, si potrebbe leggere la visita al Parco Villa Gregoria-
na come una specie di percorso catartico: ci si lascia alle spal-
le la città materialista e superficiale; si scende in un “poz-

zo” di natura primeva e selvaggia per purificarsi i sensi e l’a-
nima; infine si risale – mondi e rinnovati - verso la civiltà, la
città, il traffico, per osservarli e viverli con animo e occhi nuo-
vi. Tutto ciò è vero solo in parte, perché la città non è sem-
pre e solo materialista e superficiale e perché è piuttosto la
natura, qui, a essere artificiale e costruita. Ma dar spazio al-
le sensazioni e alle fantasie può essere cosa buona e giusta
a prescindere dall’esatta corrispondenza con la realtà, e qui
ce n’è ben l’occasione. Catarsi o no, è indubbio che visita-
re il Parco è un’esperienza multisensoriale; probabilmente
ciò era ben chiaro agli stessi ideatori, anche se allora non si
parlava di multisensorialità. Il senso più stimolato è l’udito:
il rumore delle numerose cascate, cascatone e cascatelle ac-
compagna costantemente il visitatore sino a diventarne par-
te. Poi, certo, c’è il verde della vegetazione, il grigio-marro-
ne del tufo, i giochi di forme e di volumi contorti creati dal-
le rocce e dalle grotte che si impongono nello spazio a scan-
dirlo; ma è soprattutto attraverso l’ammaliante rumore del-
l’acqua che la natura del Parco esprime la sua gioia per es-
sere rinato e la sua volontà di continuare a vivere. 
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In alto a sinistra: i resti della villa di Manlio Vopisco.
A destra: il ‘Traforetto’ scavato dal generale napoleonico Sextus Miollis.

A fronte in alto: veduta dell’abitato di Tivoli e della valle sottostante, 
con il nuovo corso del fiume Aniene.

A fronte in basso: una veduta delle cascate formate dall’Aniene.


