
LE BELLEZZE DI TIVOLI 
NELLE IMMAGINI E NEGLI 
SCRITTI DEL  “GRAND TOUR”

La Mostra illustra tre famosi complessi monumentali del territorio
di Tivoli, molto noti nel mondo, visitati, a partire dal Rinascimento,
da studiosi e artisti che ritenevano importante per la loro formazione
culturale fare viaggi (Grand Tour) nelle più importanti città d’Italia,
tra cui Tivoli.

I complessi illustrati nella mostra sono:

1. L’ACROPOLI CON I DUE TEMPLI romani che si affacciano sull’orrido della
cascata e Villa Gregoriana, forse il complesso tiburtino più riprodotto e citato dagli artisti di
tutti i tempi.  Per questa zona è stata avanzata dal Comune la domanda di inserimento nella
Lista del Patrimonio UNESCO.

2. IL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE, uno dei monumenti archeologici
più importanti del Lazio, nel quale è oggi in corso, insieme con la Soprintendenza, un progetto
di recupero complessivo.

3. IL MAUSOLEO DEI PLAUZI  e  PONTE LUCANO,  il  primo  complesso
archeologico visibile per chi viene da Roma, attualmente oggetto di particolare attenzione ai
fini del risanamento del Sepolcro e dell’area circostante.

A illustrare i tre complessi sono state selezionate opere originali di famosi artisti italiani e
stranieri che nei secoli hanno visitato e riprodotto le bellezze  di  Tivoli.  Il materiale è stato
concesso per la Mostra, a titolo gratuito, dalla “Galleria 90” di Tivoli, che ha già collaborato ad
altri importanti allestimenti. Vengono inoltre esposti i plastici in vetro del santuario di Ercole e
dei templi di Vesta e della Sibilla, realizzati dall’ artista tiburtino Paolo Cirignano, che meritano
di essere conosciuti e apprezzati.

Arricchiscono le immagini una selezione di citazioni famose di scrittori che hanno lasciato
al mondo la loro testimonianza di ammirazione per le bellezze di Tivoli.

Completeranno l’esposizione alcuni volumi di pregio,  con  testi  e  immagini relative ai tre
argomenti prescelti.

Costituiscono un importante supporto didattico alla Mostra alcuni filmati, tra cui quello che
raccoglie quadri e vedute dei monumenti di Tivoli, presenti nei Musei più importanti del mondo.

Si auspica che la mostra, che è stata resa possibile da una stretta collaborazione del Comune,
della Biblioteca, dell’Archivio, delle Soprintendenze di Stato, degli studiosi della Società Tiburtina
di Storia e d’Arte,  e  a  vario titolo,  di  tanti  cittadini,  avvicini  tutti, in primis  i  tiburtini,  alla
conoscenza e, come conseguenza, alla tutela e alla valorizzazione di un patrimonio storico e ar-
cheologico tra i più importanti del mondo.

THE BEAUTIES OF TIVOLI IN PICTURES 

AND IN WRITINGS OF THE "GRAND TOUR"

Through engravings (by kind permission of  Galleria 90 di Tivoli), literary references, films, scale models carried out  in glass, this exhibition presents three important

Tiburtine monumental complexes.   These sites are known throughout the world and since the Renaissance have been considered important enough to be visited by artists

as part of   their cultural education.   During the 18th and 19th centuries, Tivoli was included among the important places to be visited during the Grand Tour - an

essential part of  every young nobleman’s further education.

The three Tiburtine monuments are:

1. SANCTUARY OF HERCULES THE VICTOR or VICTORIOUS –one of  the most important archaeological sites in Lazio.

2. THE ACROPOLIS with the two ROMAN TEMPLES that overlook the “terrible beauty” 

of  the Villa Gregoriana  waterfall  - probably one of  the most depicted sites  over the centuries.

3. MAUSOLEUM OF THE PLAUTII-SILVANI FAMILIES – the first archaeological site to be seen on the way from Rome.


