
Boschi, cascate, sentieri, antiche vestigia, grotte naturali, un fiume inghiottito 
nella roccia e una spettacolare cascata. Poco distante da Roma, al cospetto 
dei celebri templi romani di Tivoli, Villa Gregoriana è un parco romantico 
voluto da Papa Gregorio XVI a fine Ottocento, meta di viaggiatori del Grand 
Tour, artisti, re e imperatori che vi hanno lasciato suggestivi segni del loro 
passaggio.

Parco Villa Gregoriana
Un parco romantico 
tra le meraviglie di Tivoli
TIVOLI, ROMA - CONCESSIONE DALL’AGENZIA DEL DEMANIO, 2002

Le forti piogge degli ultimi anni hanno dilavato il fondo in 
terra battuta del sentiero che sul versante est del parco 
conduce fino al Ponte Lupo. L’intervento prevede la 
regolarizzazione del fondo e la ricostruzione dei gradini in 
pietra. Le mancanze di materiale saranno colmate con una 
base in ghiaia e pietrame, che garantisce il drenaggio delle 
acque meteoriche, su cui verrà poi realizzato un nuovo 
fondo in terra battuta. Laddove degradate, le porzioni 
di sentiero in selciato saranno integrate con materiale 
identico all’esistente. Il ripristino dei livelli e delle pendenze 
originali consentirà il corretto deflusso delle acque 
all’interno delle canaline storiche ai lati del sentiero. Questo 
intervento permetterà di garantire le adeguate condizioni di 
sicurezza e di offrire una miglior fruibilità ai visitatori.

Recupero di 100 mq di sentiero: € 11.000

Costo totale dell’intervento: € 55.000

RECUPERO DEL SENTIERO 
PER PONTE LUPO 

Parco Villa Gregoriana, 
Tivoli (Roma)

La lapide in marmo, posta a lato della biglietteria storica, commemora le opere volute da Papa Gregorio XVI  
a seguito delle forti piogge che, tra il 16 e il 17 novembre 1826, portarono l’Aniene ad ingrossarsi così tanto 
da rompere le rive del fiume e provocare un cedimento generale del letto del fiume e il crollo di una porzione 
di abitato.  Papa Gregorio XVI fece allora realizzare un’importantissima opera idraulica: i due tunnel di Villa 
Gregoriana che deviano le acque del fiume Aniene e costruiscono l’imponente cascata che domina il parco. La 
lapide, coperta da muschi e licheni, sarà completamente pulita, rendendo le scritte incise, al momento poco 
visibili, nuovamente leggibili.

Costo totale dell’intervento: € 2.000 

RESTAURO DELLA LAPIDE 
COMMEMORATIVA PER PAPA 
GREGORIO XVI 

Alcune porzioni di roccia, sulle quali si ancora il portale monumentale in pietra posto sul percorso che conduce 
ai cunicoli gregoriani, sono scivolate a valle a seguito delle forti piogge degli ultimi anni. Questo dissesto ha 
determinato il cedimento della struttura e la conseguente apertura di una fessura, già da tempo sottoposta a 
monitoraggio. Dopo aver eseguito un primo intervento di messa in sicurezza del portale, è ora necessario rendere 
nuovamente solidale la struttura con le rocce circostanti: a valle sarà realizzato un nuovo supporto in muratura a 
sostegno del piedritto, mentre a monte si inseriranno degli elementi di ancoraggio allo strato di roccia sana. 

Costo totale dell’intervento: € 15.000

CONSOLIDAMENTO DEL PORTALE 
MONUMENTALE IN PIETRA 

Il parco è caratterizzato da un sistema storico di deflusso delle acque, costituito da canaline a lato dei sentieri, da 
condotti e canali posti sopra i muri di sponda che, convogliando le acque e allontanandole dai percorsi, garantiscono 
la stabilità dei versanti e dei camminamenti.
L’intervento interesserà le porzioni degradate delle canaline in pietra a lato dei sentieri, il cui sottofondo a base 
di sabbia e ghiaia sarà sistemato con le adeguate pendenze. A questo intervento si affiancherà il ripristino delle 
canaline  che raccolgono l’acqua proveniente dai versanti lungo le murature.

Recupero di 100 m di canaline: € 8.000

Costo totale dell’intervento: € 80.000

RIPRISTINO DELLE CANALINE STORICHE 
DI RACCOLTA DELLE ACQUE 
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