
L’ANIENE, LE CASCATE 
E LA VILLA GREGORIANA

Il geografo di età augustea Strabone dice che la zona intorno
all’Acropoli era dirupata e boscosa e che il fiume Aniene cadeva
in un baratro profondo con un fragoroso spumeggiare. Già gli
autori antichi ponevano dunque l’accento sul “bello-orrido” del
luogo, che tanto affascinerà i viaggiatori del “Grand Tour”. 

La grande cascata naturale, formata dal salto dell’Aniene, raffigurata da moltissimi
artisti, è stata da sempre l’elemento più caratterizzante di Tivoli, che per la presenza
del fiume e delle cascate potrebbe bene definirsi “la città dell’acqua”. Soprattutto
per contenere le frequenti piene dell’Aniene era stata costruita una diga, che franò
nel 1826, causando danni ingenti alla città. Fu questo il motivo per cui papa Gregorio
XVI fece deviare in galleria l’Aniene alle falde del Monte Catillo. 

La nuova cascata, inaugurata il 7 ottobre 1835, “artificiale” perché creata con il
traforo del monte -  scavando con intensi lavori due cunicoli di quasi 300 metri - è
una delle più alte d’Europa (circa m.105). Essa divenne parte integrante della Villa
Gregoriana, realizzata dal Papa Gregorio XVI negli stessi anni in cui deviò l’Aniene,
e che è formata da un parco di circa 3 ettari, ricco di vegetazione arborea e bellezze
naturali. Inserite nel percorso sono anche la cascata antica, e una minore del sec.
XVII, nota come “Cascata del Bernini”. 

Nella Villa Gregoriana è presente anche un’area archeologica, costituita dai resti
della villa di Manilio Vopisco, che la costruì all’inizio del II secolo d.C. Ce ne resta
la descrizione dettagliata e ammirata dell’autore latino Publio Papinio Stazio, nelle
Sylvae. 

Nella parete rocciosa si aprono la “Grotta di Nettuno”, attraverso la quale scen-
dono le acque dell’Aniene (I salto), e la “Grotta delle “Sirene” (II salto), che immette
in un lungo inghiottitoio (III salto). 

Prima che le acque si aprissero questo inghiottitoio, esse formavano un laghetto.
Ai primi dell’800, il generale francese Miollis, per rendere accessibile la “grotta di
Nettuno”, scavò nella parete calcarea, sottostante ai templi dell’acropoli, un viadotto
con finestre, per ammirare le bellezze naturali.
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THE ANIENE, THE WATERFALLS AND VILLA GREGORIANA

Named after Pope Gregory XVI who had it laid out in 1834-1835,Villa Gregoriana lies in the gorge under the Acropolis.   It
consists of  a three-hectare park with dense vegetation particularly trees and aspects of  natural beauty – two magnificent waterfalls,
one of  them from ancient times and the other created artificially and inaugurated after the diversion of  the river Anio. We find too
an archaeological site – the remains of  the villa belonging to Manlius Vopiscus.   Spectacular natural grottoes – Neptune’s and the
Sirens’  created by the Aniene -  capture our imagination as do the temples of  the Acropolis rising above. Over the centuries these
sights of  romantic beauty have attracted writers and artists from all over the world.


