
I TEMPLI E L’ACROPOLI

Sulla sommità del colle, al margine dello strapiombo che
domina la sottostante gola di Villa Gregoriana, sorgono due
antichi templi - di denominazione tuttora discussa - che da
sempre  caratterizzano  l’acropoli  di  Tivoli.  Uno,  il più antico (fine II sec. a. C.), è
rettangolare, ed è comunemente attribuito alla Sibilla; l’altro, rotondo, più recente
(circa 80 a.C.), si ritiene dedicato a Vesta, ma da molti è ancora denominato “della
Sibilla”. Essi sono fra i monumenti d’età classica più ammirati e riprodotti dagli artisti
dei secoli passati. 

Il tempio rotondo (diam. m. 14,25), circondato da colonne, poggia su un alto
podio rivestito in blocchi quadrati di travertino. Nella cella rimangono una finestra
ed un’alta porta rastremata; intorno corre un ambulacro, con copertura a cassettoni:
era  abbellito  da  18  colonne  scanalate  (ora solo 10),  che  poggiano  su  una  base
sagomata e sono sormontate da capitelli. Al di sopra è impostata la trabeazione,
anch’essa di travertino, splendidamente decorata con festoni alternati a bucrani. 

Il  tempio  rettangolare  (m. 15,90 x 9,15)  presentava  originariamente  quattro
colonne sul davanti (attualmente mancano le due centrali) e una serie di finte colonne
addossate alle altre pareti, oggi quasi del tutto scomparse. Le colonne poggiano su
una base molto bassa. I capitelli erano di stile ionico. Il tempio vero e proprio poggia
su un podio, che, a sua volta, insiste su una piattaforma di blocchi di tufo, che ha lo
stesso perimetro del tempio. Non si è conservata la gradinata di accesso. Notevole
è l’eleganza del podio sagomato, che presenta una lavorazione databile nell’ambito
del II sec. a.C. 

Nel  medio  evo  i  due  templi  furono trasformati in luoghi di culto: quello
rettangolare nella chiesa di S. Giorgio, che è ricordata nei documenti fin dall’anno
978; l’altro, rotondo, divenne S. Maria Rotonda, con funzione di diaconia. Alla fine
dell’Ottocento i due templi furono liberati dalle strutture medievali e tornarono al
loro antico splendore; attualmente sono inseriti nel percorso della Villa Gregoriana.
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ACROPOLIS TEMPLE

Two Roman temples can be seen on the Acropolis site – the rectangular one known as the temple of  the Sibyl (2nd century B.C.)
and a later (circa 80 B.C.) round one called the Temple of  Vesta (both names are open to conjecture).   
The buildings are among the most admired and depicted monuments from the Renaissance and have survived until  the present day
thanks to their transformation into Christian churches.  
At the end of  the 19th century, later architectural additions were removed and the churches restored to their ancient splendour. 
Visitors from all over the world are fascinated by an unforgettable vision of  classical Tivoli.


