
Tivoli  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Villa d'Este
   

Villa d'Este con il Palazzo e il Giardino entra nella lista del Patrimonio dell'Umanità
dell'Unesco nel 2001.

La Villa è l’esempio sicuramente più autorevole della raffinata cultura rinascimentale.  

La Villa presenta elementi architettonici di grande pregio quali fontane e grandi vasche
ornamentali che rendono questo giardino unico nel suo genere. Villa d’Este è il modello di
riferimento di giardino all’italiana che domina tutta l’architettura del XVI secolo. Le sue
caratteristiche di unicità e bellezza sono servite da archetipo per la costruzione dei giardini in
tutta Europa durante il Cinquecento.  

Originariamente adibito a convento, il complesso monumentale fu trasformato, nel XVI
secolo, da P. Ligorio, per il Cardinal Ippolito d'Este, in sontuosa villa.



Villa d’Este presenta ricchi appartamenti con arredi e quadri del periodo manierista e
barocco ed il famoso, splendido giardino all'italiana, (35.000 mq) disposto a terrazze, uno
tra i più belli esistenti, con viali, fontane (50), statue e grotte. Le terrazze rimandano
idealmente ai giardini pensili di Babilonia, una delle sette meraviglie.

Il Giardino presenta una carrellata davvero impressionante di fontane dal gusto manieristico
e barocco.

Passeggiando per i viali della villa si resta sbalorditi dalle numerose grotte, ninfei e anfratti da
cui compaiono come per magia i giochi d’acqua e di musica, realizzati con strutture
idrauliche innovative per l’epoca.

All'interno della villa le sale sono tutte affrescate da pittori di scuola romana quali gli Zuccari,
l'Agresti ed altri.

A  Centro storico
   

Il centro storico di Tivoli è un vero tesoro di monumenti, vie, piazze e luoghi d’interesse
assolutamente da non perdere.

Le piazze e le vie erano in passato il luogo dove si svolgeva la vita pubblica e privata della
città, nelle quali si allacciavano legami di ogni tipo.

Tivoli possiede oggi più di dieci piazze tra le quali ricordiamo: Piazza del Comune, Piazza
Campitelli e Piazza Duomo.

Molte anche le vie storiche: Via Campitelli, Via del Colle, Via Maggiore, Via del Tempio
d’Ercole solo per citarne alcune.

B  Villa Gregoriana
   

Il parco di Villa Gregoriana nacque nel 1835 per volere di papa Gregorio XVI. Si tratta di un particolarissimo
giardino romantico la cui attrazione principale consiste nella Cascata Grande, realizzata deviando il letto del fiume
Aniene, rovinato dalla piena del 1826.

Il vecchio letto del fiume divenne invece meta di ardite e suggestive passeggiate e Villa Gregoriana fu ben presto al
centro di un flusso naturalistico-culturale che aveva come protagonisti viaggiatori, artisti, nobili e sovrani.

Dal 2002 il parco è stato concesso alla FAI che ha curato il restauro necessario per la sua riapertura al pubblico.
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