
IL MAUSOLEO DEI PLAUZI 
E PONTE LUCANO

Il mausoleo dei Plauzi Silvani (età augustea) e il Ponte
Lucano costituiscono il primo complesso tiburtino per chi
giunge a Tivoli dalla Via Tiburtina. Celebrato da disegnatori e pittori, è giunto a noi
grazie alla sua trasformazione in fortilizio già dal medioevo. 

Il sepolcro è formato da un corpo cilindrico di blocchi di travertino, nel cui piano
terreno  si  conservavano  le tombe della famiglia (i cui nomi sono ricordati dalle
epigrafi  in  loco).   È  circondato  dai  resti  del  porticato  quadrato. In seguito fu
aggregata al complesso una locanda, dalle linee rinascimentali. 

Il monumento testimonia l’importanza della famiglia dei Plautii Silvani, che erano
originari di Trebula Suffenas, posta ai piedi di Ciciliano.

Il sepolcro appartiene al console Marco Plauzio Silvano, di cui vengono ricordate in
un’iscrizione le brillanti imprese nell’Illirico. Rimane anche il ricordo del figlio Urgulanio,
che visse solo 9 anni; della moglie Larzia; dei suoi discendenti, tra cui Tiberio Plauzio
Silvano Eliano, molto lodato dall’imperatore Vespasiano.

Il Mausoleo ha subito da sempre le conseguenze delle esondazioni fluviali, anche
se l’interramento del basamento è fenomeno relativamente recente. L’elevarsi del-
l’alveo, causato soprattutto dalle piene, ha cambiato la pendenza del fiume e rallentato
il deflusso delle acque. 

Il Ponte Lucano (nome di incerta derivazione) si presenta a più arcate, innalzate
con blocchi di travertino ben connessi. All’origine ne aveva 5, di cui la centrale di
dimensioni maggiori, per ricevere il filone mediano della corrente fluviale. Oggi le
arcate alle estremità sono parzialmente occluse. 

Sia  il  ponte,  che  il  mausoleo  sono  stati  spesso  oggetto  di  distruzione  e  di
ricostruzione, ad esempio dai Goti guidati da Totila nel 547, a cui seguirono i restauri
del bizantino Narsete. Nel 1155 l’imperatore Federico Barbarossa incontrò il papa
Adriano IV presso il ponte Lucano. Nell’occasione i tiburtini offrirono al Barbarossa
le chiavi della città. 

Nel corso dei secoli l’area di Ponte Lucano ha continuato a rappresentare un
punto nodale del territorio tiburtino, tanto da essere, a partire dal 1879 al 1934, una
delle fermate dello storico trenino a vapore Roma-Tivoli.
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MAUSOLEUM OF THE PLAUTII-SILVANI FAMILIES
This monument has been preserved almost intact due to its transformation into a military fortalice. Built in a cylindrical form, the
monument contains the tombs of  the noble family of  the Plautii-Silvanis (the names are recorded in the epigraphs).   It is surrounded
by a square  enclosure, confirming the importance of  this family that came originally from nearby Trebula Suffenas.   Near the
tomb, we find the Roman bridge known as Ponte Lucano, with its five arches, two of  which are almost entirely filled up.   The
bridge and the mausoleum were destroyed by Totila’s Goths in 547 but were later restored by the Byzantine Narsete.   In 1155,
the Emperor Frederick Barbarossa met Pope Adrian IV at Ponte  Lucano and on that occasion the Tiburtines presented the Em-
peror with the keys to the city.
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Fonti letterarie

Pirro LIGORIO (1513 – 1583), architetto e antiquario italiano:
“… quel nobilissimo monumento della famiglia di Plautii, posto su la ripa dell’Aniene verso il

Latio et a’ piedi al ponte Lucano, a sinistra della strada, montando per andare a Tivoli, poco di qua
di suddetti monumenti che sono a destra della via per andare alla villa di Hadriano. Egli, come si vede,
fu di forma circolare con una requadratura attorno di bella architettura di colonne di mezzo rilievo”. 

Fabio CROCE († 1674), arciprete e poeta tiburtino: 
“Ed appo lei (Villa di Centronio presso il Barco –n.d.r.) vicino al Ponte stesso, che chiamasi

Lucano. Altri crede vi fusse quella dei Plautii, ove si mira il loro sferico, e bel Sepolcro di pietre
Tiburtine erto, e contesto …”.

Stefano CABRAL (1734-1811) – Fausto DEL RÉ (1725-1793), ecclesiastici,
archeologi e topografi:
“Questo sepolcro (dei Plauzi) era situato pochi passi prima di Ponte Lucano, dove tuttora se

ne ammirano i grandiosi avanzi in quella gran Mole rotonda, a foggia di torre similissima al sepolcro
di Metella ……nella via Appia”.

Domenico DE SANCTIS (1721-1798), abate e avvocato:
“Se lice da quel che resta argomentare qual fosse il Sepolcro de Plauzj al Ponte Lucano presso

Tivoli,  ceder  questo  non  doveva  certamente  né  in  sontuosità,  né  in  bellezza a quanti mai
s’innalzarono ai privati cittadini di Roma”. 

Filippo Alessandro SEBASTIANI (sec. XIX), viaggiatore e scrittore:
“Ponte Lucano è il più considerabile di quanti ponti siano stati costruiti sull’Aniene, ed è com-

posto di tre grandi arcate interrate fin sopra all’imposta per l’elevazione del fiume. Dallo spazio,
che resta nelle due laterali, potrebbesi credere che in origine vi fossero altri due archi minori interrati...
La costruzione è all’interno di opera laterizia, ed all’esterno di grandi massi di travertino. Si vuole
comunemente, che venisse costruito da M. Plauzio Lucano da cui prese il nome………………
………………
Sul margine sinistro s’innalza il monumento sepolcrale della gente Plauzia, il più bello, ed il

più importante, che trovisi nelle ruine suburbane dopo quello di Cecilia Metella nella via Appia.
Esso è di figura rotonda, del diametro di palmi 96, e di costruzione isodoma a grandi massi di
pietra tiburtina……….

Infinite sono le pitture e l’incisioni fatte in diversi tempi di questo magnifico rudere. Fra le
prime basta enunciare la tavola del gran Poussino, che si vede in Roma nella galleria Doria, fra le
seconde quelle di Egidio Sadeler, del Gmelin, del Piranesi, e del Rossini, fra i tanti, che ora non
saprei ricordare...” 
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M.D.M. (sec. XIX), viaggiatore anonimo francese:
“Addio, valli deliziose di Tibur; risuonerà per lungo tempo nelle mie orecchie il suono delle tue

cascate. Non avrò più sentimento quando il vostro ricordo si cancellerà dalla mia memoria. La
notte, che comincia a nascondere le cose, ci permette ancora di distinguere la tomba di Plozia, che
molto somiglia a quella di Cecilia Metella”.  

Fabio GORI (1833 – 1916), archeologo e professore sublacense: 
“Finalmente si giunge al Ponte Lucano, che fu occasione d’uno de’ più belli paesaggi del Pussino.

Lo compongono tre archi interrati assai. ……. All’altra riva torreggia una Mole rotonda. Ad
essa stavano affisse cinque lapidi, ma presentemente sole due ne rimangono”. 

Antonio NIBBY (1792 – 1839), archeologo e topografo italiano:
“Il punto scelto per questa bella veduta è la riva destra del fiume Aniene, che domina nel primo

campo, insieme col ponte, col magnifico mausoleo de’ Plauzi, e con la casa rurale detta l’osteria di
ponte Lucano. 
Questo magnifico mausoleo insigne per la sua costruzione, e per le memorie storiche che ricorda,

è altresì una delle vedute più pittoresche, che adornano le vicinanze di Roma”.


