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È CON GRANDE SODDISFAZIONE 
che l’Aministrazione Comunale presenta 
la nuova Mostra allestita nel Palazzo della 

Missione, mostra che si estende ad occupare an-
che il secondo piano del Museo della città, di 
cui è appena inito l’accurato restauro coordi-
nato dal Dipartimento VIII del Comune. Per 
l’occasione, dunque, tutti gli spazi disponibili del 
palazzo sono dedicati ad un allestimento  che 
durerà per tutto il 2019 e che si presenta di ec-
cezionale rilevanza per Tivoli, perché tratta di un 
materiale, il Travertino, famoso per il suo grande 
utilizzo in tutto il mondo. 
Come noto, il termine “Travertino” risulta dalla 
corruzione del latino lapis Tiburtinus: la pietra ti-
burtina fu così denominata in quanto le cave più 
importanti si trovano nel territorio dell’antica 
Tibur.  
Si tratta di un calcare dotato di caratteristiche 
particolarmente adatte all’uso edilizio: materiale 
che ha avuto una vastissima difusione nell’ar-
chitettura romana di tutti i tempi, al punto da 
essere conosciuto come “Travertino romano” . 
Pur se questo tipo di pietra viene estratto anche 
in altre regioni italiane (Toscana, Marche, Lazio, 
Campania, Molise) ancora oggi dall’area di Ti-
voli e Guidonia ne proviene la maggior quantità 
e la migliore qualità. 
Per la sua capacità di non alterarsi nelle condi-
zioni ambientali più diicili, risulta una pietra 
ideale per tutti i tipi di realizzazioni architetto-
niche: dalle parti strutturali ai rivestimenti di fac-
ciata, dalle pavimentazioni agli arredi, alle scul-
ture e così via.  
Fin dall’epoca romana il Travertino è stato usato 
per gli ediici più importanti: oltre ai templi, agli 
archi trionfali e ai teatri, ricordiamo che il Co-
losseo, il monumento più famoso e visitato di 
Roma, fu ediicato con blocchi di pietra tibur-
tina. In età rinascimentale e barocca moltissime 
chiese e palazzi patrizi ebbero la facciata rivestita 
di Travertino e con il lapis Tiburtinus furono co-
struite la Basilica con il colonnato di S, Pietro e 
le splendide fontane del Bernini.  
Come ben illustrato nel Catalogo, l’utilizzo del 

IT IS WITH GREAT PLEASURE that the 
municipality of Tivoli presents the new exhibition 
at the palace devoted to the City Museum in via 

della Missione. The exhibition premises now extend 
to the second floor of the palace, where an accurate 
restoration, coordinated by the 7-th Department of the 
town administration, was just completed. On the pre-
sent occasion all the available premises of the palace 
are dedicated to an exhibition which will last until the 
end of the year 2019. The exhibition is of great im-
portance for Tivoli, as it is devoted to a material, 
travertine, famous and employed all over the world. 
It is well known that the word “travertine” is a cor-
ruption of the Latin expression lapis Tiburtinus, i.e., 
the stone of Tivoli, as the most important quarries are 
located in the territory of the ancient Tibur.  
It is a kind of limestone with properties which make 
it particularly suitable for building. Its use was 
widespread in the Roman architecture of all times, so 
that is it also known as “Roman travertine”. It is also 
extracted in other Italian regions (Tuscany, Marche, 
Lazio, Campania, Molise), but the quarries in the ter-
ritory of Tivoli and Guidonia still provide the largest 
quantity and the best quality of the stone. 
For its resistance to weathering, even in the most dif-
ficult climates, travertine is an ideal stone for all types 
of architectural application: structural parts, external 
coating of façades, floors, fitments, sculptures, etc. 
Since ancient Roman times travertine was used for the 
most important monuments: temples, triumphal arches, 
theatres. The Coliseum, the most famous and most vis-
ited monument of Rome, was built with travertine 
blocks from Tibur. In Renaissance and Baroque times 
many façades of churches and palaces were covered with 
travertine, and the same lapis Tiburtinus was used 
for St. Peter’s Basilica, the columns of St. Peter’s, and 
the splendid fountains of Bernini. 
As reported in the catalogue of the exhibition, the use 
of travertine in Rome went on in the 20-th century, 
with the stately buildings for the Roman World Ex-
hibition (EUR), and it was used in recent times by 
the most famous architects: at the Ara Pacis museum 
and the church at Tor Tre Teste, the Auditorium, and 
the Mosque. 
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Travertino a Roma è proseguito nel XX secolo, 
con le grandiose costruzioni dell’Eur e ancora, 
ai giorni nostri, è stato utilizzato dai più famosi 
architetti per il museo dell’Ara Pacis e la chiesa 
di Tor tre Teste; per l’ Auditorium; per la Moschea, 
per la Nuvola dell’Eur.  
La Mostra, alla quale hanno collaborato l’Istituto 
Villa Adriana-Villa d’Este, la Soprintendenza 
territoriale di Stato e il Centro per la valorizza-
zione del Travertino romano, è stata curata da 
Maria Antonietta Tomei, consigliere del Sindaco 
per i Musei Civici, insieme a Fabrizio Mariotti, 
della società Mariotti Carlo S.p.a., che ha inte-
ramente inanziato il Catalogo.  
I grandi progetti architettonici realizzati in tutto 
il mondo, ai quali l’allestimento dà ampio risalto, 
sono una straordinaria testimonianza non solo 
dell’importanza del lapis Tiburtinus, ma anche 
delle grandi capacità delle maestranze e delle 
aziende di Tivoli e del territorio,  che lo hanno 
fornito e lavorato.  
Il Catalogo è stato curato con grande attenzione 
da Maria Antonietta Tomei e da Roberto Bor-
gia, della Società Tiburtina di Storia e d’Arte, ai 
quali vanno tutti i miei ringraziamenti.  
 
 Tivoli, aprile 2019 

 
Giuseppe Proietti 

Sindaco di Tivoli 
 

The present exhibition is supported by the Institute 
Villa Adriana-Villa D’Este, the Soprintendenza ter-
ritoriale di Stato and the Centro per la valorizzazione 
del Travertino romano. Curators: Maria Antonietta 
Tomei, advisor of the mayor for the Civic Museum, 
and Fabrizio Mariotti, of the firm Mariotti Carlo 
S.p.a, which also covered all expenses for the catalogue. 
The great architectural projects implemented all over 
the world are an extraordinary demonstration of the 
importance of the lapis Tiburtinus, and also of the 
capabilities of the workers and of the companies which 
extract and work the stone.  
The catalogue is care of Maria Antonietta Tomei and 
Roberto Borgia, of the “Società Tiburtina di Storia e 
d’Arte”. To them my heartful thanks. 
  
Tivoli, April 2019 
 

 
Giuseppe Proietti 

Mayor of Tivoli 
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LA MOSTRA, CHE IL MUSEO della 
città di Tivoli ospita nei suoi spazi, am-
pliati di recente, è da considerare per la 

città un’occasione di straordinario rilievo, perché 
illustra ai visitatori la lunga storia di una pietra 
importantissima, il Travertino, che proviene da 
Tivoli e dal territorio circostante. Proposta dal 
Sindaco, è stata realizzata dal Comune, con l’im-
pegno di tutto il suo personale, ma anche con la 
collaborazione di molte società del Travertino 
della zona di Tivoli e Guidonia (elencate nel 
Colophon della Mostra). È doveroso un ringra-
ziamento a tutti gli autori, studiosi di varie spe-
cializzazioni, che hanno fornito gratuitamente i 
testi per il Catalogo.  

Tutti conoscono il lapis Tiburtinus che, come 
ha detto l’architetto Paolo Portoghesi:“È la ma-
teria che più di ogni altra concorre a issare il carattere 
di Roma”. 

Non tutti, però, conoscono in dettaglio le 
centinaia, forse migliaia, di opere realizzate nei 
secoli con questa pietra.  

Caratterizzato da vuoti e porosità causati da 
vegetali e piccoli animali inglobati nel sedimen-
to e poi decomposti, in dal II secolo a.C. e ino 
ai giorni nostri, il Travertino è stato largamente 
utilizzato nell’architettura - soprattutto romana 
- di tutti i tempi, per la sua robustezza, per il suo 
colore caldo, per la sua supericie bucherellata 
che si anima di chiaroscuri, per la sua resistenza 
agli agenti atmosferici.  

È bene ricordare che importanti monumenti 
di Roma antica, come il Colosseo; del Rinasci-
mento, come la basilica e il colonnato di S. Pie-
tro, furono realizzati in lapis Tiburtinus.  

Con lo sviluppo di nuove tecniche costrut-
tive e con l’avvento di moderni materiali strut-
turali, come l’acciaio ed il cemento armato, il 
Travertino acquisì il ruolo prevalente di pietra 
ornamentale ed è stato reinterpretato dall’archi-
tettura moderna con nuove modalità. 

Nel secondo dopoguerra gli imprenditori, 
spinti dall’entusiasmo del “miracolo italiano”, si 
volsero verso i mercati esteri, prendendo contatti 

THE EXHIBITION HOSTED by the 
Civic Museum of the town of Tivoli, in its 
premises, which were recently extended, is an 

event of extraordinary importance for our town, as it 
tells us the long story of a very inportant stone, traver-
tine, which is extracted in Tivoli and in the nearby ter-
ritory.  
The exhibition was proposed by our mayor, and was 
accomplished by the staff of the town administration, 
also in collaboration with travertine firms of Tivoli and 
Guidonia (the list is in the exhibition Colophon). 
We express our due thanks to all the authors, scholars 
of different fields, who gave their free contribution by 
providing the texts for the catalogue.  
Everybody knows the lapis Tiburtinus, which, as the 
architect Paolo Portoghesi said, “is the material 
which, more than any other, contributes to de-
termine the character of Rome”; but not every-
body knows in detail the hundreds or maybe thou-
sands of works realised with that stone in the course 
of the centuries. The stone is characterised by gaps and 
porosities due to small plants and animals incorporated 
in the sediment, and it was widely used in architecture, 
mainly in Rome, since the 2d century B.C. and down 
to our time, for its strength, for its warm colour, for its 
surface riddled with holes, which is animated by 
chiaroscuro, and for its resistance to weathering. 
It is enough to recall that important monuments of 
ancient Rome, as the Coliseum, and of the Renais-
sance times, such as the Basilica and the colonnade of 
St.Peter, were made in lapis Tiburtinus.  
With the development of new building techniques, and 
the introduction of new structural materials, like steel 
and reinforced concrete, travertine acquired a prevalent 
role of ornamental stone, and was interpreted by mod-
ern architecture in new ways. 
In the aftermath of the Second World War the en-
trepreneurs, driven by the enthusiasm for the “Italian 
Miracle”, turned their attention to foreign markets, 
and got in touch with the most famous architects. New 
York, Chicago, and all the main American cities on 
the East Coast greeted with enthusiasm travertine, 
which became part of “Modern Architecture”, and was 

Presentazione 
 

INTRODUCTION 
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con gli architetti più famosi: New York, Chicago 
e tutte le grandi città americane dell’East Coast 
accolsero con entusiasmo il Travertino, che entrò 
a far parte del linguaggio della “modern Archi-
tecture” e fu largamente utilizzato.   

Nel corso degli anni Ottanta, il Travertino 
sembrò perdere la sua spinta propulsiva e cedere 
il primato ad altri materiali, quali il vetro ed il 
granito; ma la crisi fu breve, e negli anni No-
vanta si potè assistere ad un rientro in grande 
stile per il lapis Tiburtinus, con il Getty Center 
di Los Angeles progettato da R. Meier. Negli 
anni successivi la pietra di Tivoli riprese la sua 
corsa arrivando in Cina; si aprirono nuovi mer-
cati in Russia ed in Africa, con realizzazioni ar-
chitettoniche importanti, alle quali la mostra dà 
ampio spazio. Ma anche a Roma il Travertino 
fornì il materiale per le costruzioni più nuove e 
discusse: la Moschea di Paolo Portoghesi, l’Ara 
Pacis di Richard Meier; l’Auditorio di Renzo 
Piano; la Nuvola di Massimiliano Fuksas, solo 
per citarne alcune. 

L’introduzione delle nuove tecnologie di tra-
sformazione e l’adozione da parte delle mae-
stranze del settore delle moderne tecniche di la-
vorazione, pur mantenendo inalterate le capacità 
più strettamente artigianali e la conoscenza del 
materiale, tramandata dalle generazioni prece-
denti, permette ancora oggi al distretto del Tra-
vertino Romano di essere vivo e presente nel 
mercato mondiale, esportando non solo pietra, 
ma un prodotto frutto della costante ricerca di 
qualità e della dedizione ed orgoglio per il pro-
prio mestiere. 

 
 

Maria Antonietta Tomei 
Fabrizio Mariotti 

 

extensively used. During the eighties travertine ap-
peared to lose its propulsive thrust and to give way to 
other materials, such as glass and granite. But the crisis 
was short-lived, and in the nineties travertine made a 
great comeback, with the Getty Center of Malibu, 
by a project of H. Meier. In the following years the 
stone of Tivoli resumed its race, arriving in China. 
New markets opened in Russia and in Africa, with 
important architectonic achievements, to which the pre-
sent exhibition gives large space. But even in Rome, 
after the year 2000, travertine was the material of the 
newest and most discussed buildings: the Mosque of 
Paolo Portoghesi, the Ara Pacis of Meier, the Audi-
torium of Renzo Piano, the Cloud (Nuvola) of Fuk-
sas, only to mention a few.  
The introduction of new techniques of transformation 
and the adoption by our workers in the field of new 
working techniques, while keeping the capabilities per-
taining more strictly to craftsmanship and the knowl-
edge about the material handed down from the pre-
ceding generations, allows the district of Roman traver-
tine to be still lively and present on the world market, 
by exporting not only stone, but a product coming from 
a constant search for quality and from the dedication 
and pride for one’s own crafts. 
 
 

Maria Antonietta Tomei 
Fabrizio Mariotti 
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IL TRAVERTINO DI TIVOLI, lapis Tibur-
tinus, si è deposto nel  Bacino delle Acque 
Albule, che si sviluppa  a circa 10 Km ad Est 

di Roma, nel territorio dei Comuni di Tivoli e 
Guidonia Montecelio, ed è delimitato a Nord e 
ad Est dai Monti Cornicolani, Lucretili e Tibur-
tini, a Sud dall’alveo del Fiume Aniene e ad 
Ovest dai rilievi vulcanici di Colle Riboni, Tor-
re Mastorta, Torre dei Sordi e Castel Arcione. 
Importanza particolare, per la deposizione del 
Travertino, rivestono la storia geologica e l’evo-
luzione paleogeografica che hanno caratterizza-
to la formazione di questo bacino. A partire dal 
Trias (circa 200 milioni di anni fa) e fino a buo-
na parte del Lias, nell’area in cui ricade il bacino 
delle Acque Albule era presente un ambiente di 
piattaforma carbonatica con mare basso, smem-
brata in seguito a dislocazioni tettoniche in sot-
tobacini a diversa caratterizzazione deposizio-
nale, distinti in bacini pelagici ed aree con de-
posizione carbonatica di mare basso. In partico-
lare, in questo settore si instaurò un ambiente 
sedimentario di transizione, con deposizione di 
calcari marnosi passanti a marne ed argille, in-
tercalati ad accumuli di materiale detritico de-
rivanti dallo smantellamento della vicina piatta-
forma carbonatica, cui fece seguito una sedi-
mentazione a maggiore componente terrigena, 
che si protrasse fino all’Oligocene  e si concluse 
con deposizioni di tipo torbiditiche, riferibili al 
Miocene Superiore. Nel Messiniano-Pliocene  
inferiore iniziò una fase tettonica compressiva, 
che portò al sollevamento delle catene dei 
Monti Cornicolani, Lucretili e Tiburtini. Seguì 
una fase distensiva, legata all’apertura del Mar 
Tirreno, che condusse alla formazione di estesi 
piani listrici diretti, come la faglia che borda il 
versante occidentale dei Monti Lucretili e Ti-
burtini, che determinarono lo smembramento 
ed il ribassamento dei litotipi carbonatici, al di 
sotto dell’area della campagna romana, a profon-
dità crescenti allontanandosi dalle catene mon-
tuose. Nel Pliocene superiore ebbe inizio una 
fase di ingressione marina che si spinse fin sotto 
la catena dei Monti Lucretili e Tiburtini e coin-
volse l’intera area della campagna romana, cre-
ando un bacino marino in cui cominciò la de-
posizione di un potente spessore di sedimenti,  
costituiti da un livello conglomeratico basale se-
guito da argille grigio-azzurre di mare profondo 
e, successivamente, da depositi sabbiosi legati alla 
fase regressiva di chiusura (Fig. 1).

THE TRAVERTINE OF TIVOLI, “Lapis 
tiburtinus”, is a stone originated by deposits 
in the Basin of the Acque Albule, located ap-

proximately 10 km East of Rome, in the territory of 
Tivoli and Guidonia Montecelio. To the North and 
East it is bounded by the mountain ranges Corni-
colani, Lucretili and Tiburtini, to the South by the 
Aniene river and to the West by the volcanic ranges of 
Colle Riboni, Torre Mastorta, Torre dei Sordi and 
Castel Arcione. The geological history and the palaen-
tographic evolution which characterise the formation of 
the basin are of great importance for the origin of 
travertine. Starting from the Triassic period and for a 
large part of the following Lias, the area corresponding 
to the basin of the Aquae Albulae was covered by an 
environment of shallow sea on a carbonate platform, 
which was later dismembered by tectonic dislocations 
in sub-basins with different types of deposit, which can 
be distinguished as pelagic basins and areas with car-
bonate deposition of shallow sea. In the latter areas a 
transitional sedimentary environment was established, 
with deposits of marlaceous limestone, passing to marls 
and clay, intermixed with accumulation of debris ma-
terial coming from the dismantling of the carbonate 
platform. It was followed by a sedimentation with a 
larger terrigenous component, which lasted until the 
Oligocene, and was concluded by turbidite deposits, 
which can be dated to the Late Miocene. In the 
Messinian and in the early Pliocene a new tectonic 
compressive phase began, which led to the raising of 
the mountain ranges Cornicolani, Lucretili and Tibur-
tini. It was followed by a distensive phase, connected 
to the opening of the Tyrrhenian Sea, which led to the 
formation of listric extensional faults, like the one on 
the western border of the mountain ranges Lucretili 
and Tiburtini, which caused the dismemberment and 
the lowering of the carbonate litotypes, beneath the area 
of the Roman Campagna, with increasing depth as 
we move away from the mountain range. 
In the late Pliocene the sea expanded over all the Ro-
man Campagna up to the mounts Lucretili and 
Tiburtini, forming a sea basin in which began the de-
posit of a thick layer of debris, made of a basal con-
glomerate followed by blue-grey clay of deep sea, and 
subsequently by sandy deposits related to the regressive 
phase. (Fig. 1). 
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Seguì nel Pleistocene inferiore un secondo 
ciclo marino trasgressivo, discordante sul primo, 
caratterizzato dalla deposizione di un’unità ba-
sale prevalentemente limo-argillosa passante a 
sabbie grigie e sabbie gialle marine, con fre-
quenti livelli di panchina, chiusi al tetto da ar-
gille verdi di deposito lagunare e di ambiente 
infralitorale. Il perdurare dell’attività tettonica di-
stensiva anche sin-sedimentaria, esplicatasi tra-
mite una serie di faglie normali a direzione pre-
valente NNW-SSE, causò il frazionamento 
dell’area in una serie di bacini svincolati tra loro 
e diede origine ad aree caratterizzate da forte 
subsidenza. All’inizio del Pleistocene medio si 
instaurarono condizioni paleogeografiche tali da 
permettere una evoluzione in senso continentale 
dei bacini marini ed ebbero inizio cicli sedimen-
tari in facies fluvio-palustre e lacustre, costituiti 
da ghiaie, sabbie ed argille. A tali depositi si as-
sociarono i prodotti vulcanici ascrivibili all’atti-
vità degli apparati Sabatino ed Albano, che riem-
pirono e livellarono le articolate morfologie de-
terminatesi durante le fasi precedenti. In parti-

In the early Pleistocene a second marine transgression 
followed, different from the first one, and characterised 
by the deposit of a basal unity mainly of clay and silt, 
passing to grey sand and yellow marine sand, with 
frequent levels of bioclastic limestone (“panchina”) 
closed by greenish clays coming from lagoon deposits 
and from the infralitoral plane.  
As the tectonic distensive activity went on, with a se-
ries of normal faults with prevalent direction NNW-
SSE, it caused a splitting of the area in a series of in-
dependent basins, and produced areas characterised by 
a strong subsidence. At the beginning of the middle 
Pleistocene  the geographic conditions were such as to 
allow an evolution of the sea basins into continental 
structures. Sedimentation cycles in river facies, marsh 
or lake environment began, with deposits of gravel, 
sand and clay. Such deposits were accompanied by vol-
canic products from the Sabatini and Albani Districts, 
which filled up and levelled the pre-existent complex 
structures. In particular the Acque Albule Basin was 
mainly characterised by the deposition in the marginal 
areas of pyroclastic products from the near Albani dis-
trict, which began 600 thousand years ago and was 

Fig. 1: -  Paleogeografia del Lazio centrale costiero verso la fine del Pliocene (circa 3 milioni di anni fa): l’area è invasa dal 
mare dal quale emergono come isole i futuri Monti Cornicolani ed il Monte Soratte. La linea di costa è posta a circa 240 
metri di quota presso Palombara Sabina 
 

Palaeogeography of the coast of central Latium near the end of Pliocene: the area is covered by the sea from 
which islands emerge,  the future Cornicolani mounts and mount Soratte. The coast line is at the altitude of around 
240 m near the town Palombara Sabina

Area Bacino Acque Albule 

 Acque Albule Basin 
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colare il bacino delle Acque Albule fu interessato 
principalmente dalla deposizione, nelle zone 
marginali, dei prodotti piroclastici del vicino ap-
parato dei Colli Albani, iniziata 600 mila anni fa 
e conclusasi, nel Pleistocene superiore, con la fa-
se “idromagmatica” caratterizzata da risalita di 
fluidi sovrasaturi in anidride carbonica (CO2) e 
idrogeno solforato (H2S), per l’incontro tra le 
acque sotterranee ed il magma del vulcano. Per 
quanto attiene al Bacino delle Acque Albule, 
l’attività tettonica, rappresentata da movimenti 
trascorrenti destri aventi direzione N-S e piani 
distensivi N40-50W, originò un’area a forte 
subsidenza, circa 165 mila anni fa,  in cui si in-
staurò un ambiente lacustre, dove la bassa pro-
fondità delle acque (di circa un metro) e l’ele-
vata evaporazione provocarono, unitamente alla 
risalita dei fluidi idrotermali, una elevata mine-
ralizzazione delle acque, spostando l’equilibrio 
chimico verso condizioni favorevoli alla preci-
pitazione di carbonato di calcio. Il lento e con-
tinuo fenomeno di subsidenza a cui l’area fu 
soggetta determinò un ribassamento comples-
sivo di circa 200 metri, condizione questa che 
rallentò il colmamento del bacino e permise la 
deposizione di un notevole spessore di Traver-
tino, che raggiunse un valore medio di 60 metri 
circa ed un valore massimo superiore a 80 metri 
nella fascia centrale del bacino. Le diverse tipo-
logie di Travertino che caratterizzarono l’area 
furono legate alla eterogeneità del bacino di se-
dimentazione, costituito da sottobacini con per-
centuali di saturazione e grado di mineralizza-
zione variabili e differenti quantità di apporto 
terrigeno. Tuttora il Travertino è in formazione 
in prossimità delle emergenze di acqua sulfurea 
e se ne può quindi osservare la modalità di de-
posizione.  

In generale, i travertini si formano per pre-
cipitazione chimica del carbonato di calcio (Ca-
CO3) sotto forma di calcite e, più raramente, di 
aragonite, a seguito della degassazione di acque 
arricchite in ioni calcio (Ca2+) e conseguente 
ritorno dell’anidride carbonica (CO2) nell’at-
mosfera, secondo la reazione chimica: 

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2 
Dalla composizione chimica delle acque di-

pendono essenzialmente i caratteri geochimici 
dei depositi Travertinosi; le acque, oltre a ioni 

concluded in the late Pleistocene with the “hydromag-
matic” phase, characterised by the emergence of super-
saturated fluids in carbon dioxide (CO2) and hydro-
gen sulphide (H2S), produced by the confluence of 
groundwaters and volcanic magma. In the Acque Al-
bule Basin the tectonic activity represented by strike-
slip faults having N-S direction and N 40-50W dis-
tension planes produced, about 165 thousand years 
ago, an area with strong subsidence occupied by a la-
custrine environment, where, due to the shallow waters 
(about 1 metre deep), to the high evaporation rate and 
to the emergence of hydrothermal fluids, a high degree 
of mineralisation was established, so that the chemical 
balance became favourable to the precipitation of calci-
um carbonate. The slow continuous phenomenon of 
subsidence causes an overall lowering of about 200 
metres, a fact which slowed down the filling of the 
basin and allowed the deposition of a thick layer of 
travertine, which grew to an average of about 60 metres 
with a maximum of 80 metres in the central side of 
the basin.  
The different types of travertine in the area are due to 
the heterogeneity of the sedimentation basin, which 
was made of several sub-basins with different levels of 
saturation and mineralization and different quantities 
of terrigenous intake.  Travertine is still formed near 
the springs of sulphuric waters and we can observe how 
it is deposited. In general travertines arise by chemical 
precipitation of calcium carbonate (CaCO3) in the 
form of calcite and, more rarely, of aragonite, originated 
by the degasification of waters rich in calcium ions 
(Ca2+), followed by a return of carbon dioxide 
(CO2) to the atmosphere, according to the chemical 
reaction  

Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2 
The geochemical character of the travertine deposits de-
pends essentially on the chemical composition of the 
waters which, in addition to calcium ions, may contain  
traces of other elements, such as iron, manganese, stron-
tium, sulphur, etc. Such minerals determine the ap-
pearance of the travertine, which tends to be white, be-
cause of the high percentage of calcite (photo 1), but 
can assume different colours if it contains small frac-
tions of other minerals. For example, it is yellowish if 
it contains limonitic oxides (photo 2), reddish if 
haematite is present (photo 3), shows dark streaks if 
it contains magnetite minerals (photo 4), etc. 
Depeding on the properties of the waters we can fur-
ther distinguish between “meteogenic travertines”, 

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
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calcio, possono contenere altri elementi in tracce 
quali ferro, manganese, stronzio, zolfo etc. Questi 
minerali determinano l’aspetto dei travertini che 
tendenzialmente sono di colore bianco per l’alta 
percentuale di calcite (foto 1) ed assumono co-
lorazioni diverse in presenza di piccole percen-
tuali di altri minerali. Ad esempio, sono giallastri 
quando contengono ossidi limonitici (foto 2), 
rossastri per la presenza di ematite (foto 3), op-
pure con striature scure quando racchiudono 
minerali di magnetite etc. (foto 4).   

In base alle caratteristiche delle acque si può 
operare una ulteriore distinzione tra “travertini 
meteogeni”, formatisi da acque a temperatura 
ambiente in sistemi fluvio-palustri e lacustri, e 
“travertini termogeni”, deposti da acque calde 
in corrispondenza di un sistema di sorgenti ter-
mali. Nell’ambito della formazione di questi ul-
timi litotipi, l’anidride carbonica presente nel 
flusso idrico che percola nelle masse rocciose 
carbonatiche viene originata da processi di mi-

formed in waters at ambient temperature in fluvial, 
marshy or lacustrine systems, and “thermogenic 
travertines”, deposited in warm waters in a system of 
thermal springs. In the formation of the latter, the car-
bon dioxide in the water percolating in the carbonate 
rock mass is due to mineralisation processes related to 
magmatic volcanic events. Those events can give a dis-
solution of calcium carbonate up to ten times higher 
that what is obtained with meteoric carbon dioxide, 
therefore they can give rise to vast and thick deposits, 
as is the case of the Acque Albule Basin, where the 
thermal travertines cover a surface of more that 20 km2 
(or about 70% of the whole basin) and appear as more 
or less compact lithoid materials, covered by a bank 
made of a fairly spongy and incoherent travertine 
known as “Testina” or “Cappellaccio”, and defined 
by Maxia as “Tartari delle Acque Albule-Pietra 
spugna” (“Tartars of the Aquae Albulae-Sponge-
Stone”) (Fig. 2). 
With respect to the environmental conditions (water-
falls, running waters, lakes or marshes, springs, etc.) we 

Fig. 2 - Affioramento di Travertino sito nel Bacino delle Acque Albule 
Outcrop of travertine in the Acque Albule Basin  

“Testina” 

Traverti no



can have different types of travertine, which are essen-
tially classified as “autochthonous” and “al-
lochthonous”. The former arise from precipitation and 
deposit of CaCO3 in absence of subsequent transport 
of the materials. The appearance of the stone is strictly 
determined by the organic and inorganic support of the 
processes of calcareous encrustation. The au-
tochthonous travertines are distinguished as stroma-
tolitic (with superpositions of millimetric sheets due to 
algae or bacteria), microhermal (from encrustation on 
Bryophytes, with structures of branched microtubules) 
and phytohermal (from encrustation on microscopic 
and macroscopic plants, forming rigid frameworks). In 
the latter variety of travertine it is possible to find plant 
structures (Fig. 3) 
The allochthonous or debris travertines arise when the 
encrustation concerns organic or inorganic fragments 
which are then transported away. Their dimension 
varies depending on the speed of the water in which 
they originate, and the deposit may take place at great 
distance from the source of the encrustation water.  
Sometimes travertines may exhibit lamination, because 
in a fluvial or marshy environment natural events, such 
as floods, may halt the precipitation of calcium carbon-
ate, and cause a sedimentation of thin clay layers, like 
the typical “ash levels” in the Acque Albule Basin (Fig. 
4). 
Based on morphology we can classify several deposition 
typologies, such as the “relief clusters”, which do not 
show a precise morphology and are characteristic for 
areas with constant dripping on abundant vegetation; 
“travertines of sloping riverbed”, which are a form of 
encrustation in petrifying riverbeds with slope between 
5° and 30°, which grow vertically and tend to fill up 
the whole riverbed; “waterfall travertines”, due to de-
posits generated by horizontal aggradation in relation 
to structure ledges, where turbulence and vaporization 
release large quantities of CO2 and are determinant 
factors for the precipitation. As an example one can 
mention the “Waterfall Tartar” in the marginal area 
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neralizzazione connessi ad eventi magmatici 
vulcanici, i quali possono provocare un discio-
glimento del carbonato di calcio fino a dieci 
volte maggiore di quello ottenuto con anidride 
carbonica meteorica. Per tale motivo, sono in 
grado di dar luogo a depositi molto estesi e ca-
ratterizzati da notevoli spessori, come nel caso 
del Bacino Acque Albule, ove i travertini termali 
occupano una superficie di oltre 20 km2 (circa 
il 70% dell’intero bacino) e sono rappresentati 
da materiali litoidi più o meno compatti, rico-
perti da un bancone di Travertino quasi spugno-
so ed incoerente conosciuto come “Testina o 
Cappellaccio” e definito dal Maxia “Tartari delle 
Acque Albule-Pietra spugna” (Fig. 2). 

Rispetto alle condizioni ambientali (cascate, 
acque correnti, specchi lacustri o palustri, sor-
give etc.) si possono avere differenti tipologie di 
travertini, classificabili sostanzialmente in “au-
toctoni” e “alloctoni”. I primi si formano per 
precipitazione e incrostazione in situ del CaCO3 
senza il successivo trasporto del materiale con-
crezionato. L’aspetto della roccia formatasi sarà 
strettamente condizionato dal supporto vegetale 
e/o inorganico interessati dai processi di incro-
stazione calcarea. Distinguiamo i travertini au-
toctoni in stromatolitici (per sovrapposizione di 
lamine millimetriche imputabili ad attività di al-
ghe o batteri), microermali (per incrostazioni su 
briofite, con strutture a microtubuli ramificati) 
e travertini fitoermali (per incrostazioni su mi-
cro e macrofite che formano impalcature rigi-
de). In questa varietà di travertini è possibile 
spesso osservarne le fitostrutture (Fig. 3) 

I travertini alloctoni o detritici si hanno in-
vece quando l’incrostazione interessa frammenti, 
organici o inorganici, che subiscono successiva-
mente un trasporto. Le loro dimensioni granu-
lometriche varieranno a seconda dell’energia ci-
netica dell’acqua da cui si sono formati e po-
tranno essere deposti anche a distanze rilevanti 
rispetto alla sorgente di acqua incrostante.  

Talora i travertini possono mostrare una la-
minazione, poiché in ambiente fluvio-palustre 
eventi naturali, quali straripamenti e alluviona-
menti, possono arrestare la precipitazione del 
carbonato di calcio e dar luogo alla sedimenta-
zione di piccoli strati argillosi, come le tipiche 
falde ceneri presenti nel Bacino Acque Albule 
(Fig. 4). 

Su base morfologica possiamo infine classi-
ficare varie tipologie di deposito, quali gli “Am-
massi in rilievo”, che non mostrano una mor-

Fig. 3 - Travertino autoctono con fitostrutture legate ad 
incrostazioni calcaree su vegetazione in sito 

 
Autochthonous travertine with plant structures 
originated from encrustation on plants in situ



of the Acque Albule Basin, at the feet of the Tiburtini 
mounts, where we find a meteogenic travertine phase 
due to the precipitation of the waters of the Aniene 
river. (Fig. 5). 
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fologia precisa e sono caratteristici di zone a stil-
licidio costante su abbondante vegetazione; 
“Travertini di alveo pendente” i quali costitui-
scono forme di incrostazione calcitica all’interno 
di alvei di corsi d’acqua pietrificanti, caratteriz-
zati da pendii con inclinazioni comprese  tra 5° 
e 30°, che si accrescono verticalmente e tendono 
ad ammantare l’intero alveo; “Travertini di ca-
scata” che costituiscono depositi che si generano 
per aggradazione orizzontale in corrispondenza 
di salti morfologici, dove la turbolenza e la va-
porizzazione dell’acqua liberano grandi quanti-
tativi di CO2 e risultano determinanti per la 
precipitazione del calcare. A tal proposito, si cita 
il “Tartaro delle cascate”, depositatosi nella zona 
marginale del Bacino delle Acque Albule posta 
ai piedi dei Monti Tiburtini, ove si rinviene una 
facies travertinosa meteogenica formata dalla pre-
cipitazione delle acque fluviali dell’Aniene. (Fig. 
5).  

 
 
 

Fig. 4 - Banco di Travertino compatto biancastro con livelli argillosi grigiastri  “Falda Cenere” 
 
Whitish compact travertine bank with grey clay levels “Falda Cenere” (Ash level) 

Livello 
argilloso  
grigiastro 
 
Greyish 
clay level 
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Fig. 5 - “Tartaro delle Cascate”: affioramento litoide nei pressi di Tivoli. È possibile osservare gli 
accrescimenti concentrici delle concrezioni calcaree che hanno incrostato un paleotronco. 

 
“Waterfall Tartar ”: lithoid outcrop near Tivoli. One can see the concentric increments of 
the calcium concretions encrusting a fossil tree trunk 



La cava romana del Barco  
e la piana dei travertini nell’ Antichità  
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The Roman quarry  “del Barco”  
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in the travertine plain
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La cava romana 

L’ANTICA cava del Barco è indissolubil-
mente legata a Tivoli, basti ricordare 
che il termine “Travertino” deriva dal 

latino “Tiburtinus (lapis)”, la “pietra di Tivoli”, 
così detta perché estratta lungo il iume Aniene 
ai piedi dei monti di Tibur. L’immensa fossa si 
estendeva a lato dell’ultimo tratto pianeggiante 
della via Tiburtina (miglio XV, oggi km 24) su-
bito prima di ponte Lucano e dell’inizio della 
salita verso la città (ig. 1). Abbandonata in epoca 
tarda e trasformatasi in pantano durante il Me-
dioevo, la cava fu riaperta nel XVI secolo per la 
costruzione di S. Pietro ed è stata sfruttata anche 
successivamente; solo alla ine dell’Ottocento 
venne avviata l’estrazione su scala industriale 
che ha investito però una zona ben più vasta, 
estesa fra Bagni di Tivoli, Villalba e Villanova. 

L’intera pianura sottostante Tivoli, dalla lo-
calità Albuccione a Ponte Lucano (km 20-26), 
denominata nel Medioevo campus Maior o Ti-
burtinus, è un’unica platea leggermente inclinata 
verso l’Aniene, formata di sedimenti calcarei 
pleistocenici. In età romana per l’apertura della 
cava si attaccò il lembo meridionale di questo 
‘scudo’, ove il Travertino aiora in supericie 
privo di strati alluvionali e tufacei di formazione 
più recente. 

Purtroppo le fonti classiche forniscono sulla 
cava solo scarne notizie (si veda il contributo di 
M.A. Tomei) e anche i resti archeologici per-
mettono una limitata conoscenza, poiché la 
continuità d’uso attraverso i secoli ha compor-
tato radicali modiiche e distruzioni. Verso il 
1885 la cava venne visitata dal famoso archeo-
logo Rodolfo Lanciani, profondo conoscitore 
anche delle antichità tiburtine, il quale stese una 
relazione di notevole interesse, in quanto descri-
ve lo stato dei luoghi prima del riuso moderno. 

La cava maggiore (“lapidicina maior”) aveva la 

The roman quarry 

THE ANCIENT BARCO quarry is indis-
solubly connected to Tivoli; suffice it to say 
that the term “travertine” comes from the 

Latin word “Tiburtinus (lapis)”, the “Tivoli stone”, 
so called since it is quarried near the Aniene River at 
the foot of the mounts of Tibur. The huge quarrying 
pit extended alongside the last flat segment of the via 
Tiburtina (mile XV, now km 24) right before Ponte 
Lucano and the beginning of the climb leading to the 
city (fig. 1). It was abandoned in the late period and 
turned into a marsh during the Middle Ages; in the 
XVI century, the quarry was reopened for the construc-
tion of Saint Peter and was utilized even later; only 
at the end of the 1800s, the industrial-scale extraction 
began, but it involved a far more extended area be-
tween Bagni di Tivoli, Villalba and Villanova. 
The entire valley underneath Tivoli, from Albuccione 
to Ponte Lucano (km 20-26), called Campus Maior 
or Tiburtinus in the Middle Ages, is a single plain 
slightly sloped towards Aniene, formed by calcareous 
sediments from Pleistocene. In Roman times, the open-
ing of the quarry started in the south part of this 
“shield”, where travertine appears uncovered by allu-
vial layers and recently formed tufa.  
Unfortunately the sources of that time provides very 
little information about the quarry (see the essay of 
M.A. Tomei) and even the archaeological remains 
leaves us with a thin knowledge, because the continu-
ous use throughout the centuries resulted in radical al-
terations and destructions. Toward 1885, the famous 
archaeologist Rodolfo Lanciani, true expert of Tibur-
tine antiquities too, visited the quarry; he wrote a no-
tably interesting report, as it describes the state of those 
places before the re-use in modern times. 
The bigger cave (“lapidicina maior”) had the shape 
of a roughly 1 km long and 0.5 km wide rectangle, 
with two main fronts, one in the north near Via 
Tiburtina and the other in the east, between the road 
and the Aniene. The total surface measured about 

Fig. 1 - La cava del Barco nel 
contesto dell’ager Tiburtinus  

 
 

The Barco quarry in the 
context of the ager 
Tiburtinus 
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forma di un rettangolo lungo circa km 1 e largo 
km 0,5 con due fronti principali, uno a Nord 
rasente la via Tiburtina e uno ortogonale ad Est, 
fra la strada e l’Aniene. La supericie totale, con-
siderando anche una più piccola latomia ad 
Ovest (“lapidicina minor”), era di circa mq 
120.000; i calcoli del Lanciani quindi (supericie 
totale di mq 500.000, da cui sarebbero stati 
estratti oltre 5 milioni e mezzo di metri cubi di 
Travertino) vanno rivisti. Il fronte Est è stato 
quasi completamente distrutto dalle cave mo-
derne, quello Nord invece sopravvive per brevi 
tratti fra il cinquecentesco casale del Barco (co-
struito dal cardinale governatore di Tivoli Ippo-
lito II d’Este per le battute di caccia) e i resti del-
la vicina foresteria: si tratta di tagliate verticali 
alte 5-10 metri, messe in luce dagli sbancamenti 
moderni, che recano piani di distacco a gradino 
larghi mediamente m 2 e alti 1 (ig. 2). Analogo 
doveva essere il fronte occidentale, comunque 
meno imponente e interrotto dall’antica via di 
accesso e dalla moderna ferrovia per il trasporto 
(entrambe in uso agli inizi del ‘900). Verso Sud 
invece il limite è dato da un taglio più basso, sul 
quale si snoda la via dei Canneti a servizio delle 
cave attuali.  Vecchie carte e foto aeree mostrano 
in fondo alla lapidicina una miriade di accumuli 
di scaglie ricoperti da terreno vegetativo, che na-
scondevano una itta trama di tagli alti al massi-
mo 3 o 4 metri.  

Erra lo studioso di tecnica edilizia romana 
Giuseppe Lugli nell’afermare che le tracce 
dell’antica escavazione sarebbero del tutto spa-
rite con la riapertura della cava nel ‘500. Innan-
zitutto le cave di S. Pietro erano concentrate 
prevalentemente verso ponte Lucano, inoltre la 
quantità di Travertino necessario per la basilica 
– scavato anche alle Fosse e alle Caprine presso 
l’attuale Guidonia – non fu tale da obliterare to-
talmente la lapidicina che aveva fornito la pietra 

120,000 square metres, considering also a smaller 
quarry in the west (“lapidicina minor”); therefore, 
Lanciani’s calculations (500,000 square metres, from 
which over five and a half million cubic metres of 
travertine would have been extracted) should be re-
vised. The east front was almost completely destroyed 
by the modern quarries; instead, short sections are left 
of the one in the north, between the XVI century 
Casale del Barco (built by Ippolito II d’Este, cardinal 
and governor of Tivoli, for hunting trips) and the re-
mains of the nearby guesthouse: they consist in several 
vertical (5-10 metres high) openings, uncovered by re-
cent excavations, with detached levels serving as steps, 
on average two metres wide and one metre high. The 
west front was supposed to be similar, although less 
massive and interrupted by the old access way and the 
modern transport railway (both in use at the beginning 
of the XX century). In the south, the limit is marked 
by a lower area, crossed by the Via dei Canneti that 
serves the current quarries. Old maps and aerial pho-
tographs show, at the bottom of the lapidicina, a mul-
titude of stone flake clusters covered by vegetation, hid-
ing a thick plot of cuts, at most 3 or 4 meters high. 
Giuseppe Lugli, expert in Roman construction tech-
niques, wrongfully claims that the traces of the ancient 
excavation disappeared completely with the reopening 
of the quarry in the XVI century. First of all, the quar-
ries of Saint Peter were mainly located near Ponte Lu-
cano; moreover, the amount of travertine needed for the 
basilica – quarried also in Fosse and Caprine near the 
current town of Guidonia – was not enough to wipe 
out entirely the lapidicina that supplied stone for 
countless buildings in Rome and Tibur. A significant 
discovery of tombs for the poor, certainly antique, was 
made under the stone chippings. Another valid proof 
of antiqueness is the fact that the measures are fre-
quently multiples of the “Roman foot” (29,57 cen-
timetres); for example the height difference between the 
blocks, that are 45 to 60 centimetres high; the sides of 
numerous squared blocks discovered beneath the chip-

Fig. 2 - Cava del 
Barco: tagliate 
antiche riscoperte nel 
2003 
 

Barco quarry: 
ancient cuts 
rediscovered 
in 2003 
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per innumerevoli ediici di Roma e Tibur. Si-
gniicativo è il rinvenimento, sotto i cumuli di 
schegge, di tombe povere, sicuramente antiche. 
Un valido indizio di antichità è inine la ricor-
renza del multiplo del piede romano (= cm 
29,57) nelle misure delle fasce parallele corri-
spondenti ai piani di distacco dei blocchi, alte 
45-60 centimetri; numerosi massi squadrati rin-
venuti fra le scaglie hanno i lati di m 1,20, 1,50, 
1,80. Le pareti, inoltre, non sono mai perfetta-
mente verticali e rettilinee, ma si presentano ra-
stremate verso l’alto e contraddistinte da spigoli 
aggettanti, che indicano come siano state più 
volte prolungate. Il Lanciani poté osservare an-
che massi in fase di estrazione, isolati su tre lati 
con scanalature profonde ino a 2 metri. 

La tecnica di scavo non doveva diferenziarsi 
molto da quella praticata nei secoli scorsi. 
L’estrazione dei blocchi avveniva per serie oriz-
zontali. I cavatori (quadratarii), in piedi sui tagli 
a gradino, incidevano con il piccone o il malep-
peggio (upupa) il retro e i ianchi dei blocchi, 
quindi, inilando nelle fessure scalpelli o cunei 
di legno, ripetutamente bagnati per farli aumen-
tare di volume, e facendo leva con paletti, li scal-
zavano; il distacco deinitivo era facilitato dagli 
strati di sedimentazione orizzontali del Traver-
tino.  Veniva risparmiato così il lavoro che in al-
tre cave risultava il più faticoso: l’incisione lungo 
il lato inferiore. Le misure dei tagli a gradino so-
no sempre di poco superiori ai multipli del pie-
de, poiché alcune decine di centimetri andavano 
sprecate proprio per l’isolamento del blocco. 
Compiuta l’estrazione, si passava alla squadratura 
vera e propria, sbozzando accuratamente le 
asperità del masso: di qui le tacche oblique la-
sciate sulla supericie dalla lama del maleppeggio 
e dall’ascia (bipennis), laddove sulle pareti della 
cava permangono soprattutto i solchi della pun-
ta del piccone. Tutti i blocchi estratti da sotto le 
scaglie presentano una squadratura alquanto 
grossolana e nessuno evidenzia tracce della mar-
tellina dentata usata per la riinitura. Evidente-
mente i massi, se destinati all’opus quadratum, ve-
nivano poi lavorati a dovere nei cantieri edilizi, 
ma non è escluso che in qualche punto perife-
rico della cava, dal lato verso il iume, vi fossero 
laboratori di squadro di piccoli blocchi o di 
sbozzatura di elementi architettonici. L’archeo-
logo inglese Thomas Ashby interpretò come 
marchio di cava un’iscrizione a lettere grossola-
namente incise alte cm 17.  

Periodicamente la lapidicina necessitava di es-

pings measure 1.20, 1.50, 1.80 cm. Furthermore, the 
walls are never perfectly vertical and straight, but they 
are tapered upwards and characterised by jutting edges, 
indicating that they have been extended multiple times. 
Lanciani could also observe the rocks during the quar-
rying phase, isolated on three sides with grooves up to 
2 metres in depth. 
The quarrying technique shouldn’t have been very dif-
ferent from the one applied in the earlier centuries. The 
extraction of the blocks occurred through horizontal se-
ries. The quarrymen (quadratarii), standing up on the 
steps, incised with the pickaxe or the “maleppeggio” 
(upupa) on the rear and the sides of the blocks; then, 
after inserting chisels or wood wedges into the fissures, 
repeatedly wetted to increase their volume, they dug 
the block out with stakes; the definitive detachment 
was facilitated by the horizontal sedimentation layers 
of travertine. This way, it was not necessary to groove 
the lower side of the block, a job that proved to be the 
hardest for other quarries. The measures of the steps 
are always slightly above multiples of the foot, since a 
few tens of centimetres of stone went to waste because 
of the isolation of the block. After the actual extraction, 
the block had to be squared, to accurately smooth out 
the roughness of the stone; hence, the oblique notches 
left on the surface by the blade of the maleppeggio and 
the axe (bipennis), in the parts of the quarry where 
the incisions of the pick remain. All the blocks extract-
ed from under the chippings present a rather shoddy 
squaring, and none shows traces of the usage of a bush 
hammer for the refinement. Clearly, the stones destined 
to the opus quadratum (squared blocks walling) were 
successively refined appropriately in the construction 
sites; but, perhaps, in some peripheral point of the 
quarry, on the side near the river, there might have 
been workshops for squaring little blocks or rough-hew-
ing architectural elements. The English archaeologist 
Thomas Ashby interpreted an inscription made with 
17cm high, roughly engraved letters, as the “trademark 
of the quarry”.  
Periodically, the lapidicina needed to be cleaned from 
the enormous amount of chippings, accumulated along 
the Aniene, near which they formed a series of arched 
piles. The biggest one, elliptical in shape (about 
100x70 mt), known as “Montarozzo del Barco”, 
“delle Vivara” (since it is located near a hatchery of 
wild animals) or “Colle dell’Impiccato” (“hanged man 
hill”, because executions took place there), is often 
visited for its wonderful bushy vegetation and the tall 
pines that cover it (fig. 3). The “Montarozzo piccolo” 
was probably related to the “lapidicina minor”; 
today is partially destroyed and covered by modern 
waste.  
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sere ripulita dall’enorme quantità di scaglie, che 
venivano accumulate lungo l’Aniene, ove si for-
mò una serie di monticoli disposti ad arco. Il più 
grande, di forma ellittica (m 100 x 70 ca.), noto 
come “Montarozzo del Barco”, “delle Vivara” 
(poiché situato in area divenuta vivaio di selvag-
gina) o “Colle dell’Impiccato” (in quanto sede 
di esecuzioni capitali), è meta di visite per la stu-
penda vegetazione cespugliosa e gli alti pini che 
lo ricoprono (ig. 3). Probabilmente in relazione 
con la “lapidicina minor” era il “Montarozzo pic-
colo”, oggi semidistrutto e ricoperto dagli sca-
richi moderni. 

Il trasporto dovette avvenire in un primo 
tempo soprattutto via iume. Per raggiungere 
l’Aniene, ove i blocchi venivano montati su zat-
teroni aidati alla corrente o trainati da animali 
lungo le sponde, esistevano forse rampe inclinate 
con il sottofondo di scaglie e lizze di pali in su-
pericie (ig. 4). Non è escluso che una modesta 
banchina debba riconoscersi in cinque muri ce-
mentizi, penetranti in obliquo nell’alveo luviale, 
rinvenuti nel 1949.  

Probabilmente solo in un secondo periodo 
si incrementò il trasporto su strada. In tutta la 
zona pianeggiante fra l’ex lago dei Tartari (Bivio 
di Guidonia) e ponte Lucano, la via Tiburtina 
presentava caratteristiche molto particolari, che 
assunse con un progetto unitario di costruzione 
ex novo o di ristrutturazione di un precedente 
tracciato; tale progetto è posteriore al 50 a.C., 

Initially, transportation had to be through the river. To 
reach the Aniene, where the blocks were loaded into 
rafts led by the current or by animals on the banks, it 
was probably used the system of lizzatura, consisting 
in sliding the blocks on wooden slanted ramps, with 
the stone chippings underneath (fig. 4). In 1949, 
though, the discovery of five concrete walls, penetrating 
obliquely in the riverbed, led us to think of the exis-
tence of a modest pier.  
Road transportation probably increased in a later stage. 
In the entire flat area between the former lago dei Tar-
tari (Bivio di Guidonia) and Ponte Lucano, the Via 
Tiburtina had very peculiar characteristics, derived ei-
ther from an unified construction project ex novo or 
from the restoration of an existing route; this project is 
dated back to after 50 B.C., when the quarry was 
overwhelmed by an increased demand of stone. Lan-
ciani observed and outlined the section of the road 
crossing the railway that led to the quarry (the width 
of the road was 11.15 metres); it was sustained by 
rows of overlapped travertine blocks that enclosed side-
walks of sand and stone chippings and side “walls” 
made of the so-called “testina” (the surface layer of 
travertine, known to be the most supple and porous); 
in the centre, there was the carriageway, a full 6.70 
metres wide (fig. 5). Layers of mud, sand and debris, 

Fig. 3 - Il “Montarozzo del Barco” (foto del 2012) 
 
The “Montarozzo del Barco” (photo of 2012)
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quando la cava fu investita da una maggiore ri-
chiesta di pietra. Il Lanciani osservò e disegnò, 
nel taglio del binario che conduceva alla cava, 
la sezione della strada (largh. tot. m 11,15), sor-
retta ai lati da ilari sovrapposti in blocchi di Tra-
vertino racchiudenti marciapiedi di scaglie e 
sabbia e “muri” di rinianco in scaglioni della 
così detta “testina” (lo strato di Travertino su-
periciale più tenero e poroso); al centro si tro-
vava la carreggiata, larga ben m 6,70 (ig. 5). Il 
sottofondo del lastricato era costituito da strati 
di fanghi, sabbia e breccia, separati da scaglioni. 
Tale poderosa costruzione si spiega solo con 
l’esigenza di rinforzare la sede stradale sottoposta 
al carico dei pesanti carri, di uniformarne il li-
vello e di ofrire suiciente spazio di manovra. 
Secondo il Lanciani la larghezza era calcolata 
per consentire il “transito, in senso inverso, di 
una doppia ila di plaustri”. Presso Bagni di Ti-
voli la Tiburtina fu vista da Ashby larga m 7,10, 
mentre nel tratto in luce all’interno del parco 
dello stabilimento “Acque Albule-Terme di Ro-
ma” risulta larga solo m 4,30; qui però si nota 
un’espansione del basolato oltre i margini, che 
potrebbe far pensare a un doppio percorso. Il 
trasporto doveva avvenire con carri dalle ruote 
molto alte, simili agli ottocenteschi “codettoni”, 
trainati da bufali o buoi (ig. 6). 

Dopo Bagni la strada era iancheggiata da 
tombe monumentali contrassegnate da cippi, 
oggi tutte scomparse, quindi si dirigeva alla cava 
rasentando il lato settentrionale. Questo tratto, 
signiicativamente detto “la quadrara”, venne di-

separated by chippings, constituted the foundation of 
the pavement. This mighty construction can only be 
explained by the need to reinforce the road, subjected 
to the passage of heavy loaded carts, to level it out and 
to give more room for manoeuvre. According to Lan-
ciani, the width was calculated to consent the “passage, 
in the opposite direction, of a double row of wagons 
(called “plaustri”). In Bagni di Tivoli the Via 
Tiburtina was anticipated by Ashby to be 7.10 me-
ters wide, whereas in the section included in the park 
of the thermal establishment “Acque Albule-Terme di 
Roma”, it only appears to be 4.30 meters wide; here, 
though, it is possible to notice an expansion of the 
paving beyond the edges, which could prove the exis-
tence of a double route. Transportation carts had to 
have very high wheels, similarly to the “codettoni” car-
riages of the 1800s, and were led by buffaloes or oxen 
(fig. 6). 
After Bagni, alongside the road there were monumen-
tal tombs marked by memorial stones, now completely 
gone, and then the road ran towards the quarry along 
the north side. This segment, significantly called “la 
quadrara”, was already demolished in the 1500s, but 
especially between the 1700s and the 1800s, to reuse 
the squared blocks and the flagstones made with black 
flint. In 1981, the construction of the buildings “Do-

Fig. 4 - Cava del Barco: trasporto di blocchi su lizze di pali 
dal fondo della cava (fine ‘800) 
 

Barco quarry: transportation of blocks on wooden 
poles from the bottom of the quarry (end of the XIX 
century) 
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Fig. 5 -  Sezione della via Tiburtina a Bagni di Tivoli (disegno di R. Lanciani, 1885) 
 
Section of the Via Tiburtina in Bagni di Tivoli (drawing by R. Lanciani, 1885)

Fig. 6 - “Codettone” trainato da più coppie di bufali che trasporta sotto l’asse un blocco di Travertino e sopra 
il foraggio (foto di Ettore Roesler Franz, fine ‘800, da archivio Gino Mezzetti) 
 

 “Codettone”, carriage towed by several pairs of buffalobs, carruing a travertine block under the axis 
and foddere above
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strutto già a partire dal ‘500, ma soprattutto fra 
‘700 e ‘800, per riutilizzarne i blocchi squadrati 
e i basoli di selce nera. La costruzione nel 1981 
dei palazzi “Domus patrizia” presso la Casaccia 
del Barco ha cancellato completamente il per-
corso.  Vicino al casale del Barco (ig. 7) dalla so-
struzione Sud della Tiburtina si staccava una 
rampa, discendente verso la cava, che serviva per 
immettere sulla strada i blocchi. 

Non conosciamo lo status sociale dei tra-
sportatori, né dei cavatori. Se per questi ultimi 
è lecito pensare a manodopera schiavistica o a 
basso prezzo, il carreggio più probabilmente era 
aidato ad appaltatori che si servivano di ma-
nodopera libera; un’iscrizione dall’area del Ve-
rano a Roma, sulla via Tiburtina, documenta 
l’esistenza a Tivoli di un collegio di iumentarii o 

mus patrizia” near the Casaccia del Barco completely 
erased the route. Near Casale del Barco (fig. 7) from 
the south substructure of the Tiburtina, a ramp came 
out, descending into the quarry, which was used to load 
the blocks onto the road.  
We currently do not know the social status of the 
transporters or of the quarrymen. If the latter ones 
could be legitimately considered low-cost or slave 
labour, the carriage was probably managed by contrac-
tors that used free workers; an inscription in the Verano 
area in Rome, on the Via Tiburtina, documents the 

Fig. 7 - Casale del Barco 
 
The casale del Barco (photo of 2018) 
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carrettieri dediti al trasporto di merci pesanti, tra 
cui possiamo immaginare anche il Travertino. 

Sempre alla ine dell’Ottocento, dopo l’atti-
vazione del tramway a vapore Roma-Tivoli 
(1879), i blocchi venivano spediti con vagoni su 
un apposito binario alla stazione ferroviaria di 
Bagni. All’inizio del ‘900, con l’adozione del ilo 
elicoidale mosso da pulegge per tagliare il banco 
e con l’uso della decauville, anche i lenti “codet-
toni” vennero abbandonati. 

Quando fu aperta la cava? Gli autori che 
hanno preso in considerazione i monumenti di 
Roma realizzati in Travertino hanno indicato il 
periodo compreso tra la ine del III e la seconda 
metà del II sec. a.C. In tale lasso di tempo è ov-
vio che Tibur dovette precorrere l’Urbe. La “te-
stina” fu impiegata anche da prima e ciò si spiega 
con la facilità di estrazione, mentre il Travertino, 
che è fra le rocce sedimentarie più dure e resi-
stenti, richiede un progresso tecnico che si rea-
lizzò posteriormente. La cava fornì a Tibur la 
pietra per gli ediici della monumentalizzazione 
del II-I sec. a.C. (in primis per i templi dell’acro-
poli), ma essa si ingrandì enormemente solo gra-
zie alla richiesta proveniente da Roma, raggiun-
gendo il massimo sviluppo nella media età im-
periale e iniziando a decadere già alla ine del II 
secolo.   

Nell’ager Tiburtinus la difusione del Traverti-
no è amplissima, sia in opere pubbliche, sia nelle 
tante ville rustiche e rustico-residenziali, per gli 
elementi monolitici soggetti a carico (soglie, sti-
piti, architravi), per le parti lapidee dei torchi vi-
nari e oleari e per elementi architettonici (co-
lonne, capitelli, basi) che venivano in genere in-
tonacati e dipinti.  

Fra i grandi monumenti rientrano i sepolcri 
gentilizi lungo la via Tiburtina, come il celebre 
mausoleo dei Plauzi. Quello più collegato alla 
specializzazione tecnica sviluppatasi nella cava è 
tuttavia il c.d. mausoleo di Claudio Liberale (se-
conda metà I secolo), inglobato nel casale cin-
quecentesco dei Petrucci, oggi Casaccia del Bar-
co. Il corpo cubico del sepolcro, racchiudente 
una cella circolare con porta architravata e quat-
tro nicchie, è realizzato in opera quadrata di Tra-
vertino come il massiccio basamento di fonda-
zione; la cupola a cassettoni e il tamburo dotato 
di quattro inestre strombate sono invece in ce-
mentizio. Particolarissima è la tecnica di esecu-
zione: la cella fu ricavata a scalpello a partire da 
un piccolo vano centrale lasciato nell’assemblag-
gio dei blocchi. Completato lo scavo, le superici 

existence in Tivoli of a college for iumentarii, or 
carters, specialised in the transportation of heavy wares, 
among which we can expect to find travertine. 
Still at the end of the XIX century, after the opening 
of the steam tramway Rome-Tivoli (1879), the 
blocks were loaded on wagons on a specific rail directed 
to the train station of Bagni. At the beginning of the 
‘900, with the implementation of the helical wire with 
pulleys to cut the blocks, and the usage of decauville 
rails, even the slower “codettoni” were given up. 
When was the quarry opened? The authors that took 
the monuments in Rome made with travertine into 
consideration indicated a period between the end of the 
III and the second half of the II century B.C. In this 
span of time, it is obvious that Tibur had to anticipate 
the Urbe. The “testina” was used even before because 
of the easier extraction process, whereas travertine, 
which is among the hardest and strongest sedimentary 
rocks, required a technical procedure that developed lat-
er. The quarry supplied Tibur with the stone for the 
buildings during the monumentalising phase of II-I 
century B. C. (first and foremost for the temples in the 
acropolis), but it grew immensely only because of the 
demand coming from Rome; it reached the highest 
point of development in the middle Imperial age and 
then already started to decline in the end of the II cen-
tury.  
In the ager Tiburtinus (Tivoli countryside) the usage 
of travertine is widespread, both in public construction 
and in the many rustic and residential villas; it is used 
for the monolithic weight-bearing elements (doorsteps, 
jambs, lintels), for the stone parts of the oil and wine 
presses, and for architectural elements (columns, capitols, 
bases) that were usually plastered and painted.  
Among the great monuments, we mention the private 
sepulchres alongside the Via Tiburtina, like the fa-
mous mausoleum of the Plauzi family. The most con-
nected to the technical specialisation of the quarry is, 
though, the so-called mausoleum of Claudio Liberale 
(second half of the I century), incorporated into the 
Casale of the XVI century Petrucci family, now 
known as Casaccia del Barco. The cubical body of the 
sepulchre, containing a circular cell with a lintel door 
and four recesses, is made in travertine opus quadra-
tum, like the massive foundation basis; the dome, with 
a coffered ceiling, and the drum, with four splayed win-
dows, are instead made in concrete. The technical exe-
cution is very unusual: the cell was obtained through 
chiselling from a small area left free between the as-
sembled blocks. After the excavation was completed, 
the surfaces were refined with fine-tipped chisels and 
hammer; then the blocks of the drum, worked sepa-
rately just like the doorframes. Another funerary mon-
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furono riinite con scalpelli a punta ine e mar-
tellina e vennero issati i blocchi d’imposta del 
tamburo, lavorati a parte come le cornici della 
porta. Un altro monumento funerario, nella cui 
tecnica costruttiva si ravvisa l’inconfondibile 
abilità dei quadratarii della cava, aveva forma di 
tempietto e sorgeva in loc. S. Vincenzo presso 
Montecelio. Ad età adrianea risalgono i due se-
polcri c.d. dei Sereni (altri due furono distrutti 
nel ‘500), già ritenuti i piloni dell’ingresso mo-
numentale di  Villa Adriana; sono a cella qua-
drata coperta a botte e interamente in opus qua-
dratum, uno dei quali (alt. m 7,45) è ancora sor-
montato dall’ara di marmo pario raigurante un 
cavallo con cavaliere (Dioscuro o defunto eroiz-
zato). Inine, oltre ai sepolcri, vanno ricordati i 
ponti Lucano e dell’Acquoria sull’Aniene.  

Anche la “testina” ebbe un largo impiego. 
Dovette essere usata, come in età moderna, per 
la fabbricazione della calce (la mappa della 
Campagna Romana redatta da Eufrosino della 
Volpaia nel 1547 riporta le “Calcare di Tigoli”), 
ma entrò a far parte soprattutto delle strutture 
murarie sia nel nucleo cementizio sia nel rive-
stimento a lastre e bozzette. Nel 1981 è stato 
rinvenuto accanto al mausoleo di Claudio Li-
berale un vasto ediicio così rivestito, il quale, 
più che una semplice villa, potrebbe essere stato 
un luogo di sosta (statio viaria) per i viandanti e 
i frequentatori della cava.  

L’importanza che quest’ultima ebbe per Ti-
bur è comprovata anche dal fatto che l’attività 
estrattiva era posta sotto la protezione della mas-
sima divinità cittadina. Un’iscrizione provenien-
te dal centro urbano, infatti, attesta il culto di 
Hercules appellato Saxanus, cioè “protettore di 
coloro che lavoravano i blocchi” (saxa).(Z.M.) 

 

ument, whose construction technique really goes to 
show the unique talent of the quadratarii in the quar-
ry, had the shape of a small temple and was located in 
San Vincenzo near Montecelio. The two sepulchres in 
the locality Sereni (two others were destroyed in the 
1500s), already considered the pillars in the monu-
mental entrance of Villa Adriana, are dated back to 
the Hadrian age; they have a squared cell with a barrel 
ceiling and entirely made in opus quadratum. One 
of them (7.45 metres high) is still surmounted by the 
Parian marble altar that portrays a horse and a knight 
(a Dioscuro or a deceased depicted heroically). Lastly, 
in addition to the sepulchres, we ought to mention the 
two bridges on the Aniene: Ponte Lucano and Ponte 
dell’Acquoria. 
The “testina” was widely used too. It had to be used, 
similar to the modern age, for the fabrication of lime 
(the map of the Roman Campagna drawn by Eufrosi-
no della Volpaia in 1547 reports the “Calcare di 
Tigoli”, the “Tigoli” lime kilns); but it was mostly 
employed for the walling structure of the concrete core 
and of the slab covering. In 1981, near the mausoleum 
of Claudio Liberale, a vast building with similar char-
acteristics was discovered; rather than a simple villa, it 
likely may have been a guesthouse (statio viaria) for 
wayfarers and regulars of the quarry. 
The importance of the latter for Tibur is proven by 
the fact that the quarrying activity was under the pro-
tection of the most important god of the city. An in-
scription from the urban centre, in fact, indicates the 
presence of a cult of Hercules Saxanus, that is the 
“patron of the stone workers” (saxa).(Z.M.) 
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Insediamenti nella piana              
dei travertini 

LA ZONA delle Acque Albule, denomina-
ta anche “platea di Travertino”, è stata du-
rante la Preistoria un habitat ideale per le 

opportunità di caccia e pesca che ofriva; in essa, 
infatti, le piogge si mescolavano alle scaturigini 
sulfureee in un ambiente semipaludoso fervente 
di vita. Le popolazioni nomadi la raggiungevano, 
nelle loro migrazioni periodiche, seguendo due 
principali percorsi che erano anche tratturi per 
le greggi transumanti; uno proveniente dalla Sa-
bina meridionale e dai monti Lucretili (versante 
di Palombara Sabina), un altro, ricalcato in età 
romana dalla via Tiburtina Valeria, fondamentale 
asse di comunicazione lungo la valle dell’Aniene 
fra il Lazio e il Sannio ino all’Adriatico. 

Durante il Neo-Eneolitico e l’età del Bronzo 
i siti frequentati stabilmente o periodicamente 
erano sempre presso fonti di acqua (ruscelli o 
sorgenti), indispensabile per l’economia pasto-
rale della c.d. “cultura appenninica” (Bronzo 
medio).  

Un ricco strumentario su pietra e osso, ac-
compagnato da frammenti di vasellame in cera-
mica d’impasto, proviene da Le Caprine, impor-
tante stazione frequentata durante il Paleolitico 
medio e superiore e sede di un insediamento 
stabile dal Neo-Eneolitico al Bronzo inale.  

La frequentazione dell’area a ridosso dei la-
ghetti delle Colonnelle e della Regina, le anti-
che Aquae Albulae, durante tutta l’età del Bronzo 
è rivelata da una itta concentrazione di fram-
menti ceramici sparsi in supericie, derivanti da 
resti di capanne e suoli antropici. La presenza 
umana si impose anche per motivi cultuali a 
causa della suggestione suscitata dai vapori e dal-
le esalazioni dell’acqua sulfurea, che molto do-
vettero colpire l’immaginario, e dalla possibilità 
di sfruttare le qualità terapeutiche dell’acqua per 
curare gli animali e liberarli dai parassiti.  

Nel 1991 alle Caprine, su un pianoro di for-
ma allungata sopraelevato rispetto alla pianura 
acquitrinosa, a seguito di sbancamenti edilizi fu-
rono rinvenuti un deposito archeologico strati-
icato (alto ben 6 metri), formatosi nel periodo 
dal Paleolitico superiore al Bronzo inale, e una 
necropoli databile tra il Bronzo inale e l’età del 
Ferro, epoca durante la quale si registra un pro-
gressivo abbandono del sito e la contemporanea 
occupazione delle alture collinari ove si svilup-
perà il centro latino di Corniculum (attuale Mon-
tecelio). 

Settlements in the travertine plain 
 

In the prehistory, the area of Acque Albule, also 
known as “platea di Travertino” (travertine plain), 
was a favourable habitat for the fishing and hunt-

ing resources it offered; as a matter of fact, in that area, 
the rain, mixed with the sulphuric springs, created in 
a fertile and marshy environment. The nomad popu-
lations arrived, in their periodic migrations, following 
two main routes that were also walked by herds of 
sheep; one from the southern Sabina and the Lucretili 
mountains (on the side of Palombara Sabina), the oth-
er, retraced in Roman times by the Via Tiburtina Va-
leria, a fundamental communication axis along the 
Aniene valley between Latium Sannium, up until the 
Adriatic Sea.  
During the Neo-Eneolithic Period and the Bronze 
Age, the areas that were periodically or permanently 
populated were the ones near water sources (brooks or 
springs), essential for the pastoral economy of the so-
called “Apennine culture” (Middle Bronze Age). 
A rich set of stone and bone tools, along with fragments 
of pottery made in rough ceramic, comes from Le 
Caprine, important station frequented during the 
Middle and Early Palaeolithic and place of permanent 
settlement from the Neo-Eneolithic to the end of the 
Bronze Age. 
Traces of passage and settlement in the area near the 
lakes of Colonnelle and Regina, the ancient Aquae 
Albulae, during the entirety of the Bronze Age are 
constituted by a thick concentration of ceramic frag-
ments spread on the surface, derived from remains of 
huts and anthropic soil. The human presence increased 
also for cultural reasons: the vapours and the fumes 
rising from the sulphuric water created a very sugges-
tive imagery, and there were the therapeutic qualities 
of the water too, used to heal animals and getting them 
rid of parasites. 
In 1991, in Le Caprine, on a plain of oblong shape 
located above the swampy valley, an excavation for 
construction purposes revealed a stratified archaeolog-
ical deposit (a full 6 metres tall), formed in the period 
between the early Palaeolithic to the Late Bronze Age, 
and a necropolis datable back from the Late Bronze 
to the Iron Age, a period of time during which the site 
was gradually abandoned to settle instead in the hills 
where the Latin town of Corniculum will later de-
velop (currently named Montecelio). 
Between the Archaic Age and the Middle Republican 
Age (VI-III centuries B. C.) many farms were build, 
initiating a period of intense agricultural exploitation 
of the territory; thus, from the late Republic (II-I cen-
turies B. C.) numerous villae rusticae and residential 
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Fra l’età arcaica e la media età repubblicana 
(VI-III sec. a.C.) sorsero fattorie che diedero 
inizio a un intenso sfruttamento agricolo del 
territorio, quindi a partire dalla tarda Repubbli-
ca (II-I sec. a.C.) si assiste alla difusione di nu-
merose villae rusticae e rustico-residenziali, basate 
su colture specializzate (vigneti, oliveti, frutteti). 
Il numero delle villae crebbe ino alla media età 
imperiale, per poi diminuire drasticamente nel 
IV-V secolo. 

Sotto il regno di Adriano (117-138 d.C.), 
con la ricostruzione in forme monumentali del-
le importanti terme pubbliche dette di Agrippa 
presso i laghi sulfurei (ig. 8), venne potenziato 
lo sfruttamento a scopo curativo delle fonti ter-
mali, già frequentate dall’imperatore Augusto. 
Aumentò così di importanza la stazione ad 
Aquas Albulas, riportata nella famosa carta del-

villae were built around specialised crops (vineyards, 
olive trees, orchards). The number of villae grew until 
the Middle Imperial Age, and then drastically de-
creased in the IV-V century. 
Under the reign of Hadrian (117-138 A.D.), after 
the monumental reconstruction of the important public 
thermal baths of Agrippa near the sulphuric lakes (fig. 
8), there was an increase in the usage of the thermal 
springs for healing purposes, already attended by Em-
peror Augustus. Therefore, the station in Aquas Al-
bulas became much more important; it was reported 
in the famous map of the Roman Empire know as 
Tabula Peutingeriana (IV century A.D.), and it re-
mained an essential staging post for the travellers along 
the Via Tiburtina at least until the late imperial age. 
For the last twenty years the research activity in the 
travertine plain has been intense, especially thanks to 
“rescue archaeology”, a state-sanctioned archaeological 
survey carried out in advance of construction or other 
land developments. The main discoveries made before 
the opening of new quarries are synthetically described 
hereafter. 
The vast plain, which as of today is disrupted by the 

Fig. 8 - Resti delle “Terme di Agrippa” inseriti in un casale 
secentesco 

 
Remains of the “Baths of Agrippa” inserted in a 
1600s “Casale”
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l’Impero Romano nota come Tabula Peutinge-
riana (IV sec. d.C.), che rimase un importante 
luogo di sosta per i viaggiatori lungo la via Ti-
burtina almeno ino al basso Impero. 

Negli ultimi venti anni intensa è stata l’atti-
vità di ricerca nella piana dei travertini, grazie 
soprattutto all’“archeologica preventiva” come 
strumento di tutela applicato in vista della rea-
lizzazione di progetti edilizi e di trasformazioni 
del territorio. Di seguito si descriveranno, in sin-
tesi, i principali rinvenimenti, veriicatisi prima 
dell’apertura di nuove cave. 

L’ampia pianura, che oggi si presenta scon-
volta proprio dalle cave, era densamente popo-
lata, in da età repubblicana, di villae ben servite 
dall’asse Nomentum-Tibur, dalla via Tiburtina e da 
una variante di questa, diretta a Nord e passante 
per i laghi delle Acque Albule. Tale felice situa-
zione itineraria, in parte ricalcata dalla viabilità 
moderna, favorì le potenzialità insediative e 
commerciali.  

Nel periodo repubblicano e imperiale, infatti, 
sia il numero degli insediamenti sia la loro vici-
nanza testimoniano l’intensa parcellizzazione 
della terra in piccole proprietà; il geografo greco 
Strabone, che visitò l’Italia in età augustea, così 
si esprime nella sua Geograia (V, 3, 11) a propo-
sito della pianura sotto Tivoli: “Il iume (= 
l’Aniene) attraversa una pianura fecondissima di 
frutti presso le cave di pietra tiburtina”. 

La maggior parte dei ritrovamenti si sono 
concentrati in località Le Fosse, tra la via Ma-
remmana e la ferrovia Roma-Sulmona (in senso 
Est-Ovest) e tra l’Aeroporto Militare di Guido-
nia e l’abitato di Villanova (in senso Nord-Sud). 
Qui erano già state individuate durante ricogni-
zioni topograiche alcune villae, fra cui meritano 
di essere citate le due vicino al casale della Cam-
panella (sec. XVII, probabilmente costruito an-
ch’esso per ospitare i cavatori) che hanno resti-
tuito una statuetta in marmo pentelico del dio 
della medicina, Esculapio, forse della ine del II 
secolo, e una testa-ritratto fanciullesca in marmo 
bianco, databile intorno al 50 d.C. Recentissima 
è anche l’individuazione della cisterna, inglobata 
nel casale Bernini (sorto nel XVII secolo per al-
loggiare gli operai e le maestranze delle cave; ig. 
9), relativa ad una terza villa. 

Alle Fosse, sui due lati di via Pantano, corri-
spondente alla strada che collegava Nomentum 
(oggi Mentana) a Tibur, sono venuti alla luce nel 
2000 gli avanzi di un recinto funerario con al 
centro un piccolo sepolcro di forma pseudo-ret-
tangolare rivestito di mattoni (opus latericium), af-

presence of the quarries, was densely populated, since 
the republican age, by villae well served by the No-
mentum-Tibur axis, by the Via Tiburtina and by 
a deviation directed towards the North and passing 
through the area of the Acque Albule lakes. That 
favourable web of connections, partially imitated by the 
modern roads, increased the residential and commercial 
assets of the area. In the republican and imperial pe-
riod, in fact, the number of establishments and their 
distance from each other are able to prove how the land 
was thoroughly subdivided into smaller properties; the 
Greek geographer Strabone, who visited Italy in the 
Augustus Age, writes in his Geografia (V, 3, 11) the 
following statement about the plain below Tivoli: “The 
river (Aniene) runs across the very fertile and fruitful 
soil of a plain near the quarries of Tiburtine stone”.  
Most of these discoveries were made in the locality Le 
Fosse, between the Via Maremmana and the Roma-
Sulmona railway (in the direction East West) and be-
tween the Military Airport of Guidonia and the res-
idential area of Villanova (In the direction North 
South). There, some villae, were already spotted dur-
ing some mapping observations, some of which deserve 
a mention: the two near the Casale della Campanella 
(XVII century, also built probably to host quarrymen) 
from which comes a Pentelic marble statue portraying 
the god of medicine, Asclepius, maybe dated back to 
the end of the II century, and the head portrait of a 
young man in white marble, dated to roughly 50 
A.D.. Very recently, there has been the discovery of a 
water tank, incorporated into the Casale Bernini (built 
in the XVII century to accommodate the workers and 
the employees of the quarries; fig. 9), which probably 
belonged to a third villa. 
Near Le Fosse, on the two sides of via Pantano where 
a road used to connect Nomentum (the current Men-
tana) to Tibur, in the year 2000 the remains of a 
burial site came to light, with a small pseudo-rectan-
gular sepulchre in the centre, covered with bricks (opus 
latericium); on the side, two pillars with the bases 
plastered and painted in yellow and red. As usual, 
around the sepulchre, which is attributable to the owner 
of the fundus, were buried the poorer members of the 
familia rustica, as documented by the two tombs cov-
ered with tiles.  
Near Casale dei Pastini, south of the via, in 2004-
2005 the probable foundation of another sepulchre, 
provided with a long access corridor was found. Along-
side the structure, six graves have been found; some 
were made for children, and one of which, dated be-
tween the I and the II century A.C., was put into an 
amphora from southern Spain. 
Still in the Le Fosse, in 2011, preventive excavation 
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iancato da due pilastri con base intonacata e di-
pinta in giallo e rosso.  

Come di consueto, intorno al sepolcro, rife-
ribile al proprietaro di un fundus, si disponevano 
sepolture povere di individui della familia rustica, 
documentate da due tombe con copertura di te-
gole.  

Presso il Casale dei Pastini, situato a Sud della 
via, è stata scoperta nel 2004-2005 la probabile 
fondazione di un altro sepolcro dotato di un 
lungo corridoio d’accesso. A lato della struttura 
sono state rinvenute sei tombe, alcune relative a 
deposizioni di infanti, una delle quali, databile 
fra il I e il II sec. d.C., adattata in un’anfora da 
trasporto proveniente dalla Spagna meridionale. 
Ancora in località Le Fosse, nel 2011, saggi di 
scavo preventivi alla ristrutturazione del casale 

tests prior to the restoration of the Casale dei Pastini 
(which means, “pastures”) have stumbled into the re-
mains of a villa. The very same building, erected in 
the 1600s probably also as a guesthouse for workers 
and labourers, is known otherwise for temporarily host-
ing the doctor and hygienist Angelo Celli and the writ-
er Sibilla Aleramo at the beginning of the XX century, 
during the fight against malaria in the Roman Cam-
pagna. It is based on a rectangular reservoir built in 
the first half of the I century A.D., and it is divided 
into two aisles by pillars, sustaining barrel vaults (fig. 
10). There have been revealed, in the surrounding ar-
eas, rooms and spaces destined for a rustic location, 
characterised by pieces of dolia of wine and garum 
amphorae, a piece of a grindstone and travertine block 
with a phallus carved in bas-relief.  

Fig. 9 - Il Casale Bernini tra le moderne cave in loc. Le Fosse          The Casale Bernini among the modern quarries in Le Fosse
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This kind of depictions had a wishful and apotropaic 
purpose, and they were placed in visible locations, usu-
ally on the corners of buildings or above the doors. An-
other discovery, dated back to the first phase of the villa 
(I century B.C.) is a water reservoir with a system of 
underground canals branching out, one of which was 
used for water collection. To a second phase (I century) 
belongs the big elevated double-aisled reservoir, that 
had to fulfil the growing water needs; it was also made 
necessary probably by the construction of a balneum, 
hypothesised after the discovery of several heating 
tubuli.  
The reservoir, located in a higher position, distributed 
the water in the various areas of the villa by letting it 
flow downwards. The excavation did not reach the res-
idential areas (pars urbana), however the archaeolog-
ical materials recovered provide us with enough docu-

Fig. 10 - Cisterna romana inglobata nel Casale dei Pastini 
 

Roman tank incorporate in the Casale dei Pastini

dei Pastini (ovvero dei “pascoli”) hanno inter-
cettato parte di una villa. Il casale, risalente al 
XVII secolo e nato forse anch’esso per dare ri-
covero a maestranze e manovalanza, è conosciu-
to altresì per la sosta che vi compirono agli inizi 
del Novecento, durante la lotta contro la malaria 
nella Campagna Romana, il medico igienista 
Angelo Celli e la scrittrice Sibilla Aleramo. 
L’ediicio si fonda su una cisterna rettangolare 
della prima metà del I sec. d.C., divisa in due na-
vate da pilastri sorreggenti volte a botte (ig. 10). 
Sono stati rimessi in luce, nell’area circostante, 
ambienti a destinazione rustica (ig. 11) conno-
tati da frammenti di dolia, di anfore vinarie e per 
il garum, da un elemento di macina granaria e da 
un blocco di Travertino con scolpito in bassori-
lievo un fallo. Raigurazioni di questo genere, 
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dal carattere ben augurante e apotro-
paico, erano collocate in posizione di 
visibilità sovente negli spigoli della 
costruzione o sopra le porte. Alla pri-
ma fase della villa (I sec. a.C.) appar-
tiene una cisterna a rete di cuniculi 
ipogei, uno dei quali avente funzione 
di raccolta delle acque, da cui si di-
ramano bracci secondari. Ad una se-
conda fase (I secolo) risale la grande 
cisterna in elevato a doppia navata, 
che dovette soddisfare l’accresciuto 
bisogno idrico, determinato forse an-
che dalla costruzione di un balneum 
ipotizzabile sulla base del rinveni-
mento di tubuli per riscaldamento. La 
cisterna, situata a quota più alta, di-
stribuiva l’acqua per caduta nei vari 
settori della villa. Lo scavo non ha 
raggiunto il settore abitativo (pars ur-
bana), tuttavia sono stati recuperati 
materiali archeologici che lo docu-
mentano e ne denunciano un buon 
livello decorativo. Dagli stessi mate-
riali si deduce che la villa era ancora 
frequentata nel IV-V secolo, mentre 
la fase di abbandono è comprovata 
dalla presenza, all’interno di un am-
biente, di una sepoltura infantile in 
un’anfora di produzione nord-afri-
cana, databile al VI-VII secolo. 

Sono sicuramente da mettere in 
relazione con la villa i resti murari, di 
incerta funzione, rinvenuti nel 2009 
a Sud-Ovest del casale, ove si rinven-
ne una canalizzazione, che proseguiva sotto via 
delle Cave. A poca distanza apparvero ambienti in 
opera laterizia, di cui uno pavimentato con mo-
saico a tessere bianche e nere; le pareti conserva-
vano ancora tracce di afresco con una zoccolatura 
di colore rosso.  

Nel 2013, a breve distanza dal casale dei Pasti-
ni, è aiorato, entro una fossa ricavata nella “testi-
na”, un sarcofago in tufo con coperchio a doppio 
spiovente, oggi esposto al Museo Civico Archeo-
logico “Rodolfo Lanciani” di Guidonia Monte-
celio. All’interno della cassa lo scheletro dell’inu-
mato (un adulto) era ancora in perfetta connes-
sione, ma totalmente privo di corredo. Il sarcofa-
go, databile al IV-III sec. a.C., è simile ad altri 
esemplari di produzione locale, rinvenuti nelle 
necropoli urbane della vicina Tibur e in sepolcreti 
privati sparsi nell’ager Tiburtinus in direzione di 
Roma. Molto probabilmente la tomba non era 

Fig. 11 - Ambienti della villa presso il Casale dei Pastini  
 
Parts of the villa in the Casale dei Pastini

mentation and proves a good decorative level. From 
these same materials we can deduce that the villa was 
still populated in the IV-V century; the phase of aban-
donment is proven by the presence, in one of the rooms, 
of a child burial in a north-African amphora, dateable 
back to the VI-VII century. When talking about the 
villa, it is necessary to mention the remains of walls, 
of uncertain purpose, rediscovered in 2009 south-west 
of the Casale, where a canal system running under 
Via delle Cave was found. Not far from there, rooms 
in opus latericium appeared, one of which paved 
with black and white mosaic tesserae; the walls still 
had traces of fresco, with a red wainscoting.  
In 2013, near the Casale dei Pastini, in a pit dug 
into the “testina”, a tuff sarcophagus resurfaced, with 
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isolata, ma rientrava in un contesto funerario da 
riferire all’impianto medio-repubblicano della 
villa sopra descritta. 

Nel 2017-2018 lungo via Trento, presso Gui-
donia, è stato scavato un interessante complesso 
riferibile al I-II secolo, già individuato nel 2003, 
rimasto isolato su  una prominenza del banco di 
Travertino risparmiata da una cava (ig. 12). Si 
segnala una grande vasca rettangolare (m 30 x 9 
ca.), destinata verosimilmente all’allevamento dei 
pesci (vivarium), inserita nel banco di “testina” 
(ig. 13); profonda almeno m 2 e con il fondo 
inclinato, è in opera cementizia rivestita di boz-
zette di Travertino e impermeabilizzata con in-
tonaco idraulico (cocciopesto). Ad una estremità 

a double sloping lid; today, it is at the Archaeological 
Civic Museum “Rodolfo Lanciani” in Guidonia 
Montecelio. Inside, the skeleton of the buried (an adult 
male) was still perfectly preserved, but deprived of its 
grave goods. The sarcophagus, datable to the IV-III cen-
tury B. C., is similar to others, locally produced, re-
discovered in the urban necropolis of the near Tibur, 
and in private burial grounds scattered on the ager 
Tiburtinus, towards Rome. The tomb most likely was 
not isolated, but it was incorporated into a funerary 
complex related to the mid-republican structure of the 
aforementioned villa. 
In 2017-2018 alongside Via Trento, near Guidonia, 
an interesting complex was dug out, dateable back to 
the I-II century and already found in 2003, remained 
isolated under a travertine prominence untouched by 
a quarry (fig. 12). To be mentioned also a big rectan-
gular tank (about 30x9 metres), most likely destined 
for fish breeding (vivarium), inserted into the bank 

Fig. 12 - Complesso di età imperiale lungo via Trento 
 
Complex from the imperial age along via Trento



of testina (fig. 13); it is at least 2 metres deep and with 
a slanted bottom, made with concrete covered with 
travertine horizontal courses alternated with bricks and 
waterproofed with a particular type of plaster (coc-
ciopesto). At one end, it has two small arched open-
ings, which lead into a compartment probably used for 
gathering fish and laying eggs. Nearby, there is a series 
of channels that bring water to the reservoir and the 
two fountains: one is simply rectangular and the other 
has a more oblong shape, with two recesses and a cen-
tral channel, and it is covered in white marble. It is 
possible to suppose that this hydraulic complex was 
part of an important villa with residential sectors and 
a decorative garden, where the fish farming tank was 
located alongside vegetal decorations (opus topiari-
um) like flower beds, boulevards, etc., décor and foun-
tains. These tanks, as we know from other examples 
in different contexts (like for example the famous villa 
of Quintilio Varo in Tivoli or that in Colle Nocello), 
was also a conspicuous source of income (V.C.). 
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presenta due piccole aperture arcuate, che im-
mettono in un vano destinato con ogni proba-
bilità a ricettacolo per i pesci e alla deposizione 
delle uova. Accanto si sviluppa una serie di ca-
nali che adducono acqua alla vasca e a due fon-
tane: una di semplice forma rettangolare e una 
rettangolare allungata con due nicchie e cana-
letto centrale, rivestita di marmo bianco. È lecito 
ipotizzare che il complesso idraulico facesse par-
te di un’importante villa con quartiere residen-
ziale, abbellita da un giardino, all’interno del 
quale erano, oltre alle creazioni dell’arte vegetale 
(opus topiarium), come aiuole, viali etc., agli ar-
redi e alle fontane, anche la vasca per l’itticoltura 
che, come in altri contesti (ad esempio la famosa 
villa di Quintilio Varo a Tivoli o quella di Colle 
Nocello), costituiva una cospicua fonte di gua-
dagno.(V.C.)
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NON SI PUÒ parlare del Travertino 
nell’architettura antica senza la neces-
saria premessa metodologica. 

La tecnica costruttiva romana si fondava su 
due principali sistemi differenziati: il calcestruz-
zo composto di pietrame e legante di malta poz-
zolanica (opus caementicium) e le strutture in 
blocchi di vari tipi di pietra di qualità meccani-
che molto differenti tra loro, (opus quadratum, 
opera poligonale, ecc.).  

La seconda tecnica inizialmente fu usata spe-
cialmente nelle mura difensive (soprattutto in 
epoca più antica), negli edifici di particolare pre-
gio e magari riservata alle facciate principali.  

Un altro impiego, solo apparentemente se-
condario ma in realtà fondamentale, fu l’uso 
nelle ossature resistenti connesse all’opera ce-
mentizia con un ruolo strutturale decisivo sia 
nelle membrature verticali (colonne, pilastri, in-
differentemente liberi o legati alla muratura, 
ecc.) sia negli archi.  

In una tecnica come quella romana, che fa-
ceva leva soprattutto sull’opus caementicium, il Tra-
vertino, i cui costi di cava, trasporto e lavorazio-
ne erano certamente superiori a quello della 
muratura ordinaria, trovò presto una funzione 
specializzata oltre quella del decoro di facciata 
riservato a edifici particolari.  

L’impiego dei due tipi di struttura, cementi-
zia e quadrata, piuttosto che a sistemi economici 
diversi o a specializzazioni differenti, corrispon-
dono piuttosto a concezioni distinte dello spazio 
architettonico e quindi a diversi modi di “pen-
sare”, di progettare.  

Potremmo dire che uno dei modi ha biso-
gno che il progettista “pensi in calcestruzzo”, l’al-
tro che “pensi in blocchi”.  

Il primo sistema, utilizzando l’addizione 
continua di piccole quantità e servendosi della 
consistenza plastica più facilmente plasmabile in 
forme geometriche non regolari, assecondava 
meglio le creazioni architettoniche voltate più 
congeniali ai progettisti romani. Queste, già ac-
cennate in età repubblicana (cfr. il c.d. Tempio 
di Mercurio a Baia), caratterizzeranno l’archi-
tettura dalla piena età imperiale (si pensi alle 
volte e alle cupole di Villa Adriana) fino al secolo 
XIX compreso.  

L’altro sistema, certamente più rigido e dif-
ficile da utilizzare in forme molto articolate (si 
pensi anche alla complessità di sollevare il ma-
teriale a notevoli altezze), in ambiente romano 
ebbe minore diffusione, anche se in realizzazioni 
di eccezione.  

IT IS IMPOSSIBLE TO TALK ABOUT the 
use of travertine stone in ancient architecture with-
out the right methodological introduction. The Ro-

man construction technique was based on two main 
systems: the concrete, made with rocks alloyed with 
pozzolanic mortar (opus caementicium), and the 
structures made with blocks of different kinds of stone, 
with very different mechanical qualities (opus 
quadratum, polygonal construction, etc…). 
Initially, the second technique was mainly used on de-
fensive walls (especially in ancient times) and particu-
larly important buildings; in this case, it used to be 
employed only for the main façades.  
Another employment, seemingly of less importance but 
actually fundamental, was in the framework of the 
structures, connected to the cement; it proved to be es-
sential for the realization of vertical elements (columns, 
pillars, both connected and independent from the walls) 
and arches.  
With a technique that mainly resembled the opus 
caementicium¸ travertine soon found its own special 
function aside from the decoration of the façade of a 
few important constructions, though its costs for quar-
rying, transportation and refinement were certainly big-
ger than the traditional bricks. 
The presence of two different techniques is not due to 
different economic systems or different specializations, 
but it can rather be attributed to different understand-
ings of space in architecture, and therefore different 
ways to think and to design. 
We could say that one forces the designer to “think 
with concrete”, the other one to “think with 
blocks”. 
The first system consisted in the continuous addition 
of concrete in small quantities, and, because of the plas-
tic consistency and the malleability of the results, it 
was able to comply with the creations and the designs 
of Roman architects. We have a few examples of those 
in the Republican period (for example the Temple of 
Mercury in Baia), and the vast majority in the Impe-
rial age architecture (like the vaults and the domes of 
Villa Adriana) until the end of the XIX century. 
The other technique was certainly more rigid and dif-
ficult to use for more articulated structures (think about 
the struggle to lift these materials at certain heights). 
Because of that, it was scarcely employed in Roman 
architecture, with few notable exceptions.  
The two systems merge, though, when the most 
strained parts of the structure need to be reinforced with 
more resistant material and that material needs to be 
well connected to the rest of the framework; this is to 
guarantee a static and a dynamic resistance for the con-
struction. 
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I due sistemi confluiscono quando la proget-
tazione impone di individuare nelle strutture in 
muratura ordinaria i punti più sollecitati dell’or-
ganismo e a collocare lì i materiali meccanica-
mente più resistenti collegandoli al meglio con 
il resto della struttura per costituire uno schele-
tro resistente sia dal punto di vista statico sia da 
quello dinamico. 

In definitiva,  potremmo dire che i nostri an-
tenati “pensavano in calcestruzzo” ricercando con-
temporaneamente l’ossatura necessaria a realiz-
zare i loro progetti e per essa adoperavano i ma-
teriali più adatti. Edifici come i grandi santuari 
repubblicani (Palestrina, Tivoli, Lanuvio, Nemi, 
Terracina, ecc.) non potevano certo essere rea-
lizzati ricorrendo principalmente all’opera qua-
drata, bisognava appunto pensarli in calcestruzzo.  

La progettazione comportava che, trattandosi 
di organismi in muratura cementizia, si fosse ob-
bligati ad usare un paradigma diverso da quello 
dell’opera quadrata e ricercare uno scheletro re-
sistente che ne garantisse solidità, ma anche sta-
bilità.  

L’attenzione alle caratteristiche anche mec-
caniche della pietra da costruzione è manifestata 
da Vitruvio, che scrive tra il 35 e il 28 a. C., 
quando, a proposito dei diversi tipi di pietra, dà 
rilievo alla capacità di reggere al peso oltre che 
alla durata nel tempo e alla lavorabilità. 

E questo fa una certa differenza: la progetta-
zione diventa più complessa, ogni edificio nasce 
come creazione originale con caratteristiche 
proprie e bisogna evitare, o almeno cercare di li-
mitare, quegli errori che ancora oggi restano la 
bestia nera di qualunque progetto. È qui che nel-
la storia dell’architettura entra in gioco il Tra-
vertino. 

Non dimentichiamo che furono proprio la 
considerazione e la verifica degli errori, non tan-
to o non solo di esecuzione, ma soprattutto di 
progettazione, a far progredire l’arte del costruire 
fino ai nostri giorni.  

Naturalmente l’esperienza costruttiva, la co-
noscenza dei difetti e il loro riflesso nella pratica 
progettuale aumentavano in proporzione alle di-
mensioni, anche fisiche, delle imprese edilizie. In 
questo senso la costruzione dei grandi santuari 
tardorepubblicani, così come quella contestuale 
delle ville per otium, talora immense, fu una pa-
lestra in cui si verificò la vera rivoluzione in sen-
so moderno dell’arte del costruire. Essa coinvol-
se tanto il pubblico quanto il privato in cui il 
ruolo maggiore dovette sostenerlo un numero 

Ultimately, we could say that our ancestors “thought 
with concrete” while at the same time designing the 
best framework for their designs and they used the ap-
propriate materials for that. Buildings like the great 
Republican sanctuaries (in Palestrina, Tivoli, Lanuvio, 
Nemi, Terracina, etc.) certainly could not have been 
built only with the opus quadratum, they needed to 
be thought as concrete structures.  
Because the designs included cement walls, a different 
paradigm was needed, to give the structure solidness 
and stability.  
Vitruvius, who wrote from 35 to 28 a. C., paid much 
attention to the characteristics and the mechanical 
qualities of stone. When writing about different types 
of stones, he mentioned the ability to bear weight in 
addition to the integrity and the malleability.  
That certainly makes a difference: the design gets more 
complex, every building is conceived as a different, in-
dependent creation with its own features, and issues 
that usually become the pet peeves of every design need 
to be avoided, or at least contained. That is the mo-
ment where travertine makes its entrance in architec-
tural history. 
Let’s not forget that the art of construction progressed 
up until today because of this attention and consider-
ation to avoid errors, both in the execution and the de-
sign.  
Naturally, the amount experience and knowledge of 
all possible faults and their consequences in the design-
ing phase were higher for larger (figuratively and phys-
ically) construction companies. In that sense, building 
the big late-Republican sanctuaries as well as the 
sometimes enormous villae served as training; that’s 
where the huge revolution (in the modern sense of the 
term) in construction happened. It involved the public 
sector as much as the private, in which a consistent 
amount of designers had the bigger roles. Their indi-
vidual creative contribution, even with the lack of 
traces, would not be hard to found, if we knew what 
to look for. 
Though some wrongfully still believes it, it’s absolutely 
implausible that the works of ancient Roman archi-
tecture, a golden age for construction, lasted even after 
the invention of reinforced concrete, were achieved just 
by simple master builders in charge of a flock of slaves. 
It’s bizarre, actually, how still today in some specific 
sectors the construction of massive structures like the 
Coliseum is attributed not to astounding technical 
skills, but only to deprecated slave labour; this simplis-
tic misconception gives to the judgment of the archi-
tectural work a sense of reproach.  
For this aspect, the authentic and tragic cultural loss is 
not the disappearance of a large portion of those build-
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consistente di progettisti, le cui individualità an-
che nella scarsità degli indizi, dovrebbero pur es-
sere rintracciabili, solo a saperle cercare. 

È fuori di ogni criterio di verosimiglianza, 
del resto (ma qualcuno lo pensa ancora), che il 
periodo migliore dell’arte del costruire, quello 
dell’antica Roma, che avviò un percorso durato 
fino ed oltre l’invenzione del cemento armato, 
sia stato frutto dell’opera di semplici, anche se 
splendidi, capomastri al comando di uno stuolo 
di schiavi. È bizzarro, infatti, che ancora presso 
alcuni settori specialistici, la realizzazione di 
grandi complessi, come il Colosseo venga spie-
gata non con le capacità tecniche, ma ricorren-
do semplicisticamente al deprecato lavoro schia-
vile inserendo, così, nei giudizi architettonici, 
una sostanziale nota di biasimo. 

Sotto questo aspetto l’autentica, tragica per-
dita culturale, non è la scomparsa di gran parte 
degli edifici, ma piuttosto la non conoscenza 
della globalità del sistema progettuale che ne fu 
fondamento consentendo la realizzazione di 
spazialità inedite attraverso la progressiva messa 
a punto di adeguate e originali soluzioni strut-
turali.  

In contrasto con la sottovalutazione dei va-
lori progettuali e tecnici, si è convinti, poi, che 
si tratti sempre di produzione di altissime qualità 
e affidabilità, eseguita “ad abundantiam”, cioè con 
spessori della muratura più elevati del necessario, 
materiali eccellenti e superfici di sacrificio tali 
da farla, proprio per questo, resistere a lungo.  

Purtroppo si tratta di un luogo comune che 
si sostiene spesso, perfino in presenza di mura-
tura palesemente scadente o di edifici progettati 
ed eseguiti ai limiti della resistenza. Basterebbe 
un sopralluogo alla Villa Traianea di Arcinazzo 
per constatare la scarsa qualità delle murature 
possibile anche in una villa imperiale, oppure il 
confronto tra i requisiti delle strutture della Villa 
Adriana e quelli, scadenti, del contemporaneo 
anfiteatro tiburtino. 

In proposito sono convinto che chi oggi 
presentasse al Genio Civile i progetti del Pan-
theon li vedrebbe respinti e sarebbe giusto, per-
ché non abbiamo più le competenze cantieri-
stiche, la qualità dei materiali e delle maestranze 
capaci di confezionarli e assemblarli come in an-
tico. Una realtà con cui si scontrarono anche Fi-
lippo Brunelleschi e Michelangelo Buonarroti 
che dovettero rinunciare a costruire una volta 
con le stesse caratteristiche del Pantheon.  

Dunque, anche non considerando il gran 

ings, but rather the lack of full knowledge of the de-
signing system that allowed the realization of complex 
and unprecedented concepts through continuously 
adapting and finding new adequate and original so-
lutions.  
In contrast with the underestimation of the designing 
and technical qualities, there is the conviction that these 
construction works lasted this long solely because of 
wide surfaces and high quality stable materials used 
to build walls much thicker than the usual, to give the 
construction more resistance over time (“in abundan-
tiam”, abundantly). 
Unfortunately, it is an architectural cliché, that some 
sustain even when discussing blatantly poor construc-
tion or buildings barely designed to resist anything. A 
quick look at Villa Traianea in Arcinazzo would suf-
fice to observe the low quality of the masonry, possible 
even for an Imperial building, or we could also compare 
the structures of Villa Adriana with the more contem-
porary Anfiteatro Tiburtino.  
In this regard, I am convinced that if someone present-
ed a design of the Pantheon today, his project would 
be rejected and for a good reason: we no longer have 
the competence, the quality materials and the crafts-
manship to implement it, like in ancient times. This is 
a problem with whom Filippo Brunelleschi and 
Michelangelo Buonarroti struggled too; in fact, they 
had to give up their plan to build a vault designed like 
the Pantheon. 
Therefore, even if we do not consider the loss of ancient 
buildings due to historic events or design flaws, thanks 
to the experimental traits of Roman architecture, we 
are always able to stumble into a different avant-garde 
design that is beyond our contemporary architectural 
scope. 
Several examples of buildings at the edge of resistance 
are the so-called temples of Mercury and Venus and 
Diana in Baia, the Pantheon, the vestibule of Piazza 
d’Oro, the octagon of the Small Thermae in Villa 
Adriana, the Basilica of Massenzio and the first part 
of the temple of Minerva Medica. 
In the field of construction, though, there are always 
been inevitably inadequate projects due to the lack of 
knowledge of the physical and mechanical features of 
the soil. 
The thing is, when operating according to the “engi-
neering method” - that is to say the “state of the art” 
– that is absolutely necessary to put all past mistakes 
into account. E. S. Ferguson rightly argued that we 
should not forget how errors are made as soon as the 
main focus of the design becomes the aesthetics rather 
than the numbers and the words and a scarce consid-
eration of the previous experiences. This happened in 
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numero di strutture scomparse per vicende sto-
riche o difetti di costruzione, in un’edilizia spe-
rimentale come quella romana antica, c’è sempre 
la possibilità d’incappare in un progetto d’avan-
guardia che si pone al di fuori delle “normali” 
caratteristiche contemporanee.  

Per esempi di costruzione al limite della re-
sistenza, si vedano tra i tanti, i c. d. Templi di 
Mercurio, di Venere, di Diana a Baia, il Pantheon, 
il vestibolo della Piazza d’Oro e l’ottagono delle 
Piccole Terme a Villa Adriana, la Basilica di Mas-
senzio, la prima fase del c.d. Tempio di Minerva 
Medica.   

Nel campo dell’edilizia, tuttavia, ci sono sem-
pre stati progetti inevitabilmente carenti magari 
solo per l’oggettiva difficoltà di conoscere le ca-
ratteristiche meccaniche dei terreni fondali. 

Il fatto è che, operando in base al “metodo 
ingegneristico” - cioè secondo lo “stato dell’ar-
te” - bisognava tenere in gran conto soprattutto 
gli errori trascorsi. Giustamente E. S. Ferguson, 
sostiene che non si può dimenticare che l’errore 
si insinua, in antico come oggi, nel momento in 
cui a coinvolgere la mente nella progettazione 
teorica sono le immagini più che i numeri e le 
parole e la scarsa considerazione delle esperienze 
precedenti, se per un verso incrementa il pro-
gresso, per altro verso può dar luogo a errori. 

Ma torniamo al Travertino. 
È noto che il termine risulti dalla corruzione 

di Tiburtinus lapis, attraverso il passaggio medioe-
vale trevertino e l’abbandono del sostantivo lapis. 

Si tratta di un calcare sedimentario forte-
mente stratificato (figg. 1, 2) che, per le caratte-
ristiche meccaniche particolarmente adatte al-
l’edilizia, ebbe vastissima diffusione nell’archi-
tettura fin dall’antichità, al punto da essere co-
nosciuto ovunque come “Travertino romano” 
(cioè, “tiburtino romano” che, a pensarci, è la ri-
petizione di due aggettivi). 

Questa notorietà, però, non vuol dire che 
quello di Tivoli fosse l’unico giacimento noto di 
questo materiale. Anche se di differente qualità, 
infatti, esso si trova in diversi luoghi pure nelle 
vicinanze di Roma e lo stesso Vitruvio, insieme 
al nostro, cita le pietre Amiterninae e quelle So-
ractinae (di Amiterno e del Monte Soratte).  

Altri giacimenti, sebbene di diverse proprietà, 
sono nelle vicinanze: pensiamo a quelli di Fiano, 
delle Terme Taurine (Civitavecchia), del Pozzo del-
la Sorgente (Viterbo), di Tarquinia, e poi di Le-
prignano, Monte Rotondo, Bagno di Traiano, 
ecc. 

Sempre Vitruvio indica le ragioni del succes-

ancient times and still happens today and, though it 
might lead to progress in some sense, it might result to 
mistakes. 
However, let us get back to travertine. 
It’s known that the term derives from the contamina-
tion of the expression tiburtinus lapis (“stone of 
Tivoli”) with the medieval word trevertino, from which 
lapis was soon left out. 
It is a thickly layered sedimentary limestone (figs. 1, 
2); its mechanical qualities are particularly suited for 
construction and therefore the usage of this material 
vastly spread in architecture since ancient times, to the 
point of being called Travertino romano (tiburtino ro-
mano, which is, if we think about it, the repetition of 
two adjectives). 
This doesn’t mean that this material was only quar-
ried in Tivoli. As a matter of fact we can find it in sev-
eral different places, some of which are near Rome, al-
though in different qualities. Vitruvius, along with 
travertine, mentions the stones Amiterninae and So-
ractinae (from Amiternum and mount Soratte) 
We can find other quarries in the vicinity: like the one 
of Fiano, of Terme Taurine (Civitavecchia), of Poz-
zo della Sorgente (Viterbo), and the ones in Tar-
quinia, Leprignano, Monte Rotondo, Bagno di Tra-

Fig. 1 - Segagione ortogonale agli strati. 
 

Travertine sawn orthogonally to the 
layers. 
 

Fig. 2 - Taglio parallelo agli strati lavorato a 
gradina.  

 

Travertine cut in parallel to the layers 
with a chisel (gradina).
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so di questo materiale quando lo pone tra le 
pietre relativamente tenere, resistenti alla com-
pressione, alla senescenza e facilmente lavorabili: 
solo difetto, la scarsa resistenza al fuoco.  

Per la notevole porosità esso non prende la 
politura se non nei casi 
di particolare compat-
tezza, andando sempre 
soggetto alla stuccatura 
delle superfici, soprat-
tutto nella esecuzione 
degli ordini architetto-
nici e negli elementi 
decorativi (fig. 3). 

Per queste sue qua-
lità il Travertino, usato 
in blocchi (sono igno-
te le lastre nell’antichi-
tà), forse già a partire 
dal IV - III secolo a. 
C., rivestì nell’edilizia 
un ruolo decisivo tro-
vando molteplici pos-
sibilità di impiego. Si 
usò infatti nei lastricati, 

iano, and so on. 
Vitruvius also shows us the causes of the success of 
this material when he defines travertine as one of the 
relatively softer stones, resistant to compression, senes-
cence and easily workable: only weakness, it scarcely 
withstands fire.  
Because of its notable porosity, it is not subject to pol-
ishing except in some cases, but it is always subject to 
the crumb coating of the surfaces, especially in the re-
alization of architectural orders or decorative elements. 
(fig.3) 
Thanks to its qualities, probably since the IV-III cen-

Fig. 3 - Tivoli, ordine architettonico del tempio 
c.d. della Sibilla (I sec. a.C). 
 

Tivoli, architectural order in the temple 
of the Sibilla (1st c. B.C).

Fig. 4 - Roma, lastricato del Foro 
romano, nella fase severiana 

 
Rome, pavement of the 
Roman Forum in the period 
of Severo 

Fig. 5 - 
Gaeta, la 
rotonda del 
mausoleo di 
Munazio 
Planco. 
 
Gaeta, the 
cylinder 
 of the 
Munazio 
Planco 
mausoleum  
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come nel Foro Romano, dove fu rifatto per tre 
volte (tra Silla e Settimio Severo), con leggere 
correzioni di livello (fig. 4), alle superfici com-
patte come il sepolcro di Munazio Planco a 
Gaeta (fig. 5), ai nuclei interni degli archi ono-
rari rivestiti di marmo come quello di Settimio 
Severo al Foro Romano, o quello detto di Ca-
milliano in Campo Marzio, o ancora alle grandi 
strutture funzionali come i moli del bacino di 
rada del porto artificiale di Claudio conservato 
per centinaia di metri (fig. 6). 

All’inizio, forse nel IV secolo a. C. sembra 
che si sfruttassero prevalentemente gli strati su-
perficiali, di formazione recente, poco compatti, 
fortemente stratificati e quindi, come il tufo, fa-
cilmente lavorabili. I blocchi furono dapprima 
destinati a strutture parietali come le mura ur-
bane  e le sostruzioni (come esempi:Tivoli, mu-
ra urbane nel Rinserraglio, probabile sostruzio-
ne stradale inglobata dal Santuario di Ercole, 
cella del tempio rettangolare dell’Acropoli, ecc.) 
(figg. 7, 8). 

Già alla fine dell’età repubblicana, tuttavia, si 
ha un uso disinvolto del Travertino di ottima 
qualità come mostra a Tivoli il tempio c.d. della 
Sibilla con il gioco di incastri delle grandi lastre 
dei cassettoni del peristilio che collegano la cella 
in muratura all’ordine architettonico periferico 
e le imposte e gli architravi della grande porta e 
della finestra sottolineate da elegantissime cor-
nici ricavate negli stessi blocchi portanti. Parti-
colarmente raffinati sono poi i capitelli tra i mi-

tury B. C., travertine (used in blocks, since in ancient 
times slabs were unknown) had a major role in con-
struction and multiple different usages. In fact, it was 
used for paving, like in the Roman Forum where the 
operation was repeated three times (by Silla and Set-
timio Severo) with slight changes in levelling; it was 
used for compact surfaces like for the tomb of Munazio 
Planco in Gaeta (fig.5), in the inner part of the mar-
ble-coated arches like the one for Settimio Severo in 
the Roman Forum, or the one of Camilliano in Cam-
po Marzio. It was also employed in the construction 
of huge functional structures, like the piers for the port 
of the roadstead artificial pool commissioned by Clau-
dio, preserved for hundreds of meters.  
At the beginning, probably in the IV century B. C., 
they used only the more superficial layers of the stone, 
more recent and less compact and therefore easy to ma-
nipulate, just like tuff. At first the blocks were used for 
parietal structures like city walls or urban substructures 
(the examples are: Tivoli, the walls in Rinserraglio, the 
probable road sub-structure incorporated in the Sanc-
tuary of Hercules, the cell in the rectangular temple of 
the Acropolis, etc…). (figs. 7-8) 
Yet at the end of the Republican period, there was a 
very skilful usage of good quality travertine, as we can 

Fig. 6 - Portus, uno dei moli del bacino di rada artificiale costruito da 
Claudio interamente composto di grandi blocchi di Travertino. 
 

Portus, one of the piers of the roadstead pool built by Claudius, 
entirely made with travertine blocks.
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gliori esempi scultorei in Travertino (figg. 3, 9). 
Qui la pietra era uniformata tanto nella 

struttura come nella decorazione con l’opus al-
barius, stucco che imitava ottimamente il marmo 

see from the “Temple of the Sibilla”, where the big coffer 
slabs of the peristyle harmoniously join the walls of the 
cell with the architectural order in the periphery, and where 
the architraves on the door and the window are brought 
out by elegant frames made by the same load-bearing 
blocks. Also, particularly refined are the capitals; some of 
the finest examples of travertine sculpture.(figs. 3,9) 
Here, the stone is made uniform in the structural and the 
decorative parts with stucco; it perfectly resembles marble, 
which was difficult to obtain since the caves near Luni 
(Carrara) were not yet discovered at the time. 
A fundamental use of travertine was in the weight-bearing 
framework of architectural structures. For example, in the 
Sanctuary of Hercules in Tivoli, where we can observe in 
both sides of the Via Tecta how the material is highly re-

Fig. 7 - Tivoli, Travertino della sostruzione 
interna al Santuario di Ercole. 

 
Tivoli, travertine substructure inside 
the Sanctuary of Hercules.

Fig. 8 - Tivoli, acropoli, tempio rettangolare, parete della 
cella (da intonacare), e podio. Si noti la diversa qualità del 
materiale. 
 

Tivoli, acropolis, rectangular temple, wall of the 
cell (without plaster) and podium. We can notice the 
different material quality.

Fig. 9 - Tivoli, acropoli, c. d. tempio della Sibilla, particolare 
della struttura in Travertino. 

 
Tivoli, acropolis, the s.c. temple of the Sibilla, detail 
of the travertine structure

Fig. 10 - Roma, Cloaca Maxima, il raddoppio dello specus 
sotto il Foro Romano  

 
Rome, Cloaca Maxima, the doubling of the specus 
under the Roman Forum
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difficile da reperire in un’epoca in cui le cave 
lunensi (Carrara) non erano ancora coltivate. 

Un impiego fondamentale del Travertino si 
ebbe nelle ossature portanti delle strutture ar-
chitettoniche. Ad esempio, nel Santuario di Er-
cole di Tivoli, in entrambi i lati della della Via 
Tecta si notano sia la particolare compattezza del 
materiale chiamato a sostenere grandi sollecita-
zioni, nei pilastri e negli archi, sia le complesse 
ammorsature con l’opera incerta dei muri. Que-
sto sistema fu utilizzato anche nel possente ap-
parecchio strutturale di grandi barbacani colle-
gati da archi, che sorregge la facciata sull’Aniene 
(fig.13). 

Il Lugli propone l’inizio dell’impiego del 
Travertino, in combinazione con il tufo, nel III 
secolo a. C.; da quel momento l’impiego dei due 

sistant to compression, as it is required to withstand a 
large amount of pressure, in the pillars and in the arch-
es. We are also able to see how the stone mashes with 
the walls. This system was used for the massive struc-
ture of barbicans and arches in the façade facing to-
wards Aniene. (fig.13) 
Giuseppe Lugli stated that in the III century B. C. 
travertine began to be used in combination with tuff. 
From that moment on, the usage of those two materi-
als became increasingly different and we see how 

Fig. 11 - Tivoli , Santuario di Ercole, articolazione 
strutturale della spalla sud della via Tecta. 

 
Tivoli, Sanctuary of Hercules, structure of an 
abutment in the south of the via tecta.

Fig. 12 - Tivoli, Santuario di Ercole, angolare dell’ingresso 
laterale nella spalla nord della stessa via. 

 
Tivoli, Sanctuary of Hercules, corner shot of the 
side entrance in the north part of the via. 

Fig. 13  - Tivoli, Santuario di Ercole, parete settentrionale 
che affaccia sull’Aniene. 
 

Tivoli, Sanctuary of Hercules, north side faced 
towards Aniene.
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Fig. 14 - Roma, Colosseo, struttura portante in Travertino.  Rome, Coliseum, travertine framework. 

Fig. 15 – Roma, Colosseo, particolare della faccia interna dell’attico realizzato da Domiziano con travertini di recupero 
“accatastati”.  
 

 Rome, Coliseum, detail of the inner side of the attic, made by Domiziano with “piled up” spare travertine blocks.
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materiali si differenzia sempre più e troviamo il 
Travertino costantemente privilegiato per i pun-
ti critici delle ossature murali come nell’ esem-
pio del Colosseo (fig. 14). 

Così, il Travertino fu destinato agli elementi 
portanti, a quelli maggiormente compressi, o alle 
facciate più rappresentative, come per esempio, 
l’esterno di teatri e anfiteatri, oppure a strutture 
portanti, sia libere come colonne e/o pilastri, 
trabeazioni e archi, sia come elementi inseriti in 

travertine is always preferred to realize the most critical 
points of the structures and the walls. We have, as an 
example, the Coliseum.(fig. 14) 
Thus, travertine was mainly employed for the more 
representative façades like the outside of theatres and 
amphitheatres, or weight-bearing elements, both sepa-
rated from the structure like columns or pillars, entab-
latures and arches and inserted into the walls.(figs.14-
18) 
Although it was not common in ancient times, traver-

Fig. 16, 17 - Roma, Colosseo, particolari di pilastri di blocchi imperniati che innervano pareti di opera laterizia.  
 

Rome, Coliseum, pillars of hinged blocks inserted in brick walls.

Fig. 18 - Roma, ambulacro del teatro di Marcello. Si noti la disposizione del Travertino nei punti più sollecitati della struttura. 
  
 Rome, ambulatory of the Theatre of Marcellus. We can notice the position of travertine blocks in the most stressed  
  points of the structure. 
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strutture murarie continue (figg. 14-18). 
In antico anche se non era uso comune, il 

Travertino si trova adoperato talvolta per l’opus 
reticulatum; così, per esempio, sempre nel San-
tuario di Ercole, nel muro perimetrale della ca-
vea del teatro. Il materiale fu forse ricavato da 
elementi di una precedente fase crollata (fig. 19).  

I monumenti antichi dimostrano come il 
Travertino, esposto all’aria, non solo resista alle 
intemperie e al processo di senescenza del ma-
teriale, ma che, anzi, tenda nel tempo a divenire 
più saldo e compatto.  

Un particolare accorgimento si nota nella 
diposizione dei cunei di Travertino negli archi, 
dove l’andamento degli strati della pietra sono 
disposti in modo da dirigersi genericamente 
verso il centro geometrico dell’arco. Questo si-
stema, evidentemente comportava un partico-
lare orientamento delle linee di distacco di cia-
scun cuneo dal blocco grezzo di cava che, per 
ovvie ragioni, si presentava come un parallele-
pipedo con gli strati paralleli soltanto a due delle 
sei facce di distacco. Questo perché i cunei pre-
sentassero i piani di appoggio il più possibile or-
togonali alla direzione delle tensioni (figg. 20 - 
22). 

tine was sometimes used for opus reticulatum, like, 
for example, in the Sanctuary of Hercules, in the 
perimeter wall of the theatre’s cavea. The materials 
were maybe retrieved from elements of an older part 
of the structure that collapsed. (figs.19) 
The ancient monuments demonstrate how travertine, 
exposed to open air, not only resists weather changes 
and senescence, but actually tends to become stronger 
and firmer over time.  
We can observe a particular detail in the disposition 
of travertine wedges in an arch: the layers of stone are 
arranged to be generically directed to the geometric cen-
tre of the arch. In this system, the lines separating each 
wedge from the adjacent block of raw material were 
oriented in a particular way, since blocks are naturally 
parallelepipeds with layers parallel to only two of the 
lines. This is to have the supporting surfaces of the 
wedges orthogonal as much as possible to the directions 
of the pressure.(figs.20-22) 
The unique resistance of these arches to compression, 
though, did not ensure an adequate resistance to seis-
mic shocks, especially if they are orthogonal to the sur-
face of the archivolt. The continuous stress threatened 
to cause disruption and disconnection in a structure 
that was not designed to withstand fissures originated 
from earthquakes. To solve this issue, the blocks were 

Fig. 19 - Tivoli, Santuario di Ercole, muro perimetrale della cavea teatrale in opera reticolata di Travertino.  
 
Tivoli, Sanctuary of Hercules, perimeter wall of the cavea in travertine opus reticulatum.

Fig. 22 - Andamento della 
curva delle tensioni in un arco 
(Giuliani). 

 
Stress curve trend in an 
arch (Giuliani). 

Fig. 20 - Roma, Foro di Augusto. 
 
Rome, Forum of Augustus.

Fig. 21 – Roma, Colosseo. 
 
Rome, Coliseum. 
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La particolare resistenza degli archi alla com-
pressione non assicurava, però, quella agli urti si-
smici specialmente se ortogonali al piano  della 
ghiera. Queste sollecitazioni avrebbero potuto 
provocare sconnessioni e dissesti in una struttura 
non concepita per contrastare il taglio attivato 
dal sisma. Per ovviare all’inconveniente i blocchi 
erano collegati da grappe e perni metallici fissati 
alla pietra da piombo fuso colato, a blocco mon-
tato, attraverso complessi sistemi di canalizzazio-
ne preventivamente preparati (figg. 23 - 25). 

Anche i grandi organismi di muratura ordi-
naria come, per esempio, le volte a crociera le 
quali se necessitavano di nuclei resistenti per 
l’appoggio dei pennacchi sporgenti dal filo pa-
rete, spesso poggiavano su grosse mensole di Tra-
vertino aggettanti (figg. 26, 27). 

Il Travertino era usato anche nei pulvini 
d’appoggio delle piattabande armate, punti di 
particolare resistenza appositamente sagomati 
per agganciarvi le barre metalliche di sostegno 
alla struttura vera e propria; in questo caso risal-
tano evidenti le qualità meccaniche del Traver-
tino dei pulvini cui restava affidata la stabilità 
della piattabanda armata (figg. 28, 29). 

Un vero enigma dell’uso strutturale del Tra-
vertino si ha, infine, a Roma nella grande aula 
dei c.d. Mercati di Traiano (figg. 30, 31). Essa è 
coperta da una teoria di crociere rettangolari, in 
origine separate da archi di mattoni impostati su 
mensole di Travertino sporgenti da pilastri in la-
terizio. Il sistema sembra rientrare nel normale 
inserimento di nuclei di Travertino nei punti più 
sollecitati della struttura. Ognuno di essi è com-
posto da due blocchi sovrapposti, privi di grappe 
e/o perni metallici tra le facce di contatto (lo 
dimostra la mancanza dei codoli delle colate di 
piombo inevitabili in questi lavori, che, restando 
in vista, furono di guida nel medioevo per il re-
cupero di metalli). Sulle facce verticali esterne, 

connected with metal braces and pivots; they were fixed 
in stone with molten lead and cast in the block through 
complex channelling systems previously 
prepared.(figs.23-25) 
This also happened for the more common stonework 
structures like, for example, rib vaults which, if they 
required more resistant cores to sustain pendentives or 
other jutting elements, were often placed onto big pro-
truding travertine corbels.(figs.26,27) 
Also, travertine was used for the “pulvini” (blocks in-
serted between the impost of an arch and the capital 
of a column) that support concrete jack arches; they are 
particularly resistant elements that are shaped to hang 
their support metal bars into the building’s own struc-

Fig. 23 - Posizionamento dei blocchi di un arco imperniato  
(3D Giuliani). 

 
Arrangement of blocks in a hinged arch  
(3D Giuliani).

Fig. 25 - Posizione di grappe e perni in un arco del Colosseo. I fori si 
debbono al recupero dei metalli nel medioevo. 

 
Position of pivots and brackets inside an arch of the Coliseum. 
The holes are caused by the recovery of the metal in Medieval 
times. 

Fig. 24 - Roma, Ponte Cestio, sistema di imperniatura dei 
cunei con evidenziati i canaletti per la colatura del piombo. 
 

Rome, Ponte Cestio, system of wedges with evident 
channels for lead  
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tranne che sul lato sagomato a mensola e rivolto 
all’interno dell’aula, essi presentano sedi per l’al-
loggiamento di grappe a farfalla di dimensioni 
considerevoli, evidentemente metalliche. Le 
grappe, in posizione anomala, con ogni evidenza 
servirono per tenere uniti i due blocchi sovrap-
posti contrastandone lo scorrimento reciproco 
nel caso si fosse verificato. Tuttavia, perché il si-
stema potesse funzionare, era necessaria una cin-
tura metallica che trattenesse al loro posto le 
grappe le quali altrimenti sarebbero saltate alla 
minima sollecitazione (fig. 31). 

Restano gli interrogativi sul motivo di una 
soluzione così anomala, inutile se in costruzione, 
secondo consuetudine, si fossero adoperati perni 
e/o grappe, e sul quando tale soluzione fu adot-
tata (dopo o durante la costruzione della vol-
ta?). 

Si tratta, comunque, di un “rimedio” appli-
cato a lavori ultimati. 

Se i due blocchi fossero stati privi di vincoli 
metallici di un qualche genere, nel caso di le-
sione in chiave della volta, questa sarebbe potuta 
discendere con conseguente rotazione delle due 
metà e allontanamento dei piedritti. In questo 
caso il calcolo a “elementi finiti”, effettuato da 
Phil Brun dell’Università di Rochester, indica 
che si sarebbe verificato un cinematismo che 
comportava lo scivolamento del blocco supe-

ture; in this case, we are easily able to observe the me-
chanical qualities of travertine pulvini, on which the 
entire stability of the jack arch system relies. (figs. 
28,29) 
Lastly, we can witness an “enigmatic” use of travertine 
in the large hall of the Trajan’s Market in Rome. (figs. 
30,31) 
It is covered with a series of rectangular cross vaults; 
brick arches standing on travertine corbels that jut out 
of brick pillars originally separated them. This looks 
like the standard system of inserting a travertine core 
in the most stressed points of the structure. Each one 
is made by two blocks, one on top of the other and 
without metal brackets or bars in between (we can re-
alize that from the lack of the inevitable dregs of the 
molten lead, whose remains allowed Medieval men to 
recover these metals). The blocks presented holes made 
for quite sizeable metal braces; this only on the vertical 
external sides, except for the side of the corbel faced to-
wards the hall. The braces are put in an anomalous 
position, as if they were put there to prevent the blocks 
from possibly sliding on one another, keeping them 
overlapped. If that was the case, though, there should 
have been put a metal belt to hold the braces in place, 
or they would have fallen off due to minimal 
stress.(fig.31) 
Since brackets or pivots regularly placed between the 
blocks would have rendered this solution pointless, we 
do not know the reason for this atypical choice or the 

Fig. 26 - Villa Adriana, Grandi Terme, frigidarium, appoggi 
di archi e crociere, (nrr 1 e 2). 

 
Villa Adriana, Large Thermae, frigidarium, support 
blocks of arches and cross vaults (numbers 1 and 2). 

 

Fig. 27 - Villa Adriana, Grandi Terme,  la crociera del 
Tepidarium 

 
Villa Adriana, Large Thermae, the cross vault in the 
Calidarium
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riore verso l’interno. Almeno questo è il mec-
canismo evidenziato dagli studi di Phil Brun.  

È difficile, però, immaginare che i costruttori 
non abbiano considerato questa possibilità fin 
dalla progettazione, anche se in linea di principio 
non si può escludere uno di quegli errori di cui 
si è parlato all’inizio. 

time it was implemented (probably after or during the 
construction of the vault?). 
We can see, however, that it was a solution applied af-
ter the job was done.  
In fact, had the blocks not had metal constraints of any 
sort, in case the keystone had been damaged, it could 
have descended and caused a rotation of the two halves 

Figg. 28, 29 - Villa Adriana, pulvini in Travertino di appoggio per 
piattabanda armata. 

 
Villa Adriana, pulvini supporting jack arches  

Fig. 30 - Roma, Aula dei c.d. Mercati di Traiano (da M. Bianchini). 
 
Rome, hall of the Trajan’s Market (from M. Bianchini).

Fig. 29 - Ricostruzione della piattabanda armata rivestita di marmo 
(Giuliani). 

 

Recreation of the reinforced jack arch coated with marble 
(Giuliani). 



and the separation of the imposts. In this case, there 
would have been a movement and the top block would 
have slid inward, according to the calculation made 
through the Finite Element Method by Phil Braun 
(from the University of Rochester). 
Anyway, we find it hard to imagine that the builders 
did not consider this possibility since the designing 
started, although in principle there could have been a 
mistake like the ones I mentioned earlier. 
This solution, then, must be an attempt to block a 
movement that happened maybe after a settling period, 
or a precautionary reconsideration to fix the mistake 
(if there ever was one) of not having hinged the blocks. 
Certainly it was ultimately a useless precaution since, 
against all hypothesises suggested and confirmed by 
the calculations of Phil Braun, the vault was actually 
damaged (we do not know when) and there was no 
repercussion on the blocks. In conclusion, because these 
support blocks remained immobile despite the early 
loss of the braces, we cannot assume that they were 
used to repair the damage done previously; it was only 
a precautionary intervention that, in retrospect, proved 
to be unnecessary. 
Whether the designer or some other person having sec-
ond thoughts caused this, we might never know. 
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Il rimedio, però, dovrebbe essere o  è stato il 
tentativo di bloccare un movimento verificatosi 
magari a seguito di un assestamento, oppure un 
ripensamento precauzionale per rimediare al-
l’errore (se di errore si trattò) di non aver im-
perniato i blocchi.  

Certo fu precauzione inutile poiché, contro 
tutte le ragionevoli ipotesi suggerite dal cine-
matismo di un’eventuale lesione longitudinale 
della volta e confermate dai calcoli di Ph. Brun, 
una consistente lesione si è verificata, anche se 
non sappiamo quando, senza il minimo riflesso 
sui blocchi. In conclusione, siccome nonostante 
la perdita precoce delle grappe, nessuno sposta-
mento si è ancora verificato nei blocchi di ap-
poggio alle crociere, non possiamo considerare 
la loro presenza come la riparazione di un dan-
no avvenuto nell’antichità ma piuttosto un in-
tervento cautelativo che alla prova dei fatti è ri-
sultato non necessario.  

Se questo fu un ripensamento del progettista 
o di una figura diversa non lo sapremo mai.  

Fig. 31 - Ricostruzione dell’assetto originario 
(Giuliani). 

 
Recreation of the original arrangement 
(Giuliani).
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L’USO DEL TRAVERTINO nelle co-
struzioni della Roma antica si fa trac-
ciabile e consistente a partire almeno 

dalla seconda metà del II secolo a.C. Esso fu fa-
vorito certamente dalla facilità di reperibilità e 
di trasporto della pietra -le cui cave erano situate 
non lontano dalla città, lungo la via Tiburtina 
ed in vicinanza del iume Aniene- oltre che dal-
le sue particolari caratteristiche isiche: duttile, 
resistente, facilmente lavorabile e dotato di una 
eccezionale elasticità, il Travertino era estrema-
mente adatto ad essere utilizzato nelle parti 
strutturali degli ediici, oltre che nei rivestimen-
ti. Tuttavia, nonostante il colore bianco lo avvi-
cinasse a quello del marmo, che in quell’epoca 
diveniva, grazie all’inluenza dell’architettura 
greca, sempre più ambito come materiale da co-
struzione, nei primi tempi le parti in Travertino 
degli ediici  non venivano lasciate a vista, ma 
quasi sempre ricoperte di stucco bianco, che del 
marmo meglio imitava la levigatezza. Il tempio 
di Portunus al Foro Boario, costruito nella se-
conda metà del II secolo a.C., costituisce una 
delle più antiche testimonianze della prima fase 
di utilizzo del Travertino a Roma: qui la pietra 
tiburtina riveste il tufo del podio, oltre ad essere 
utilizzata in alcuni elementi strutturali e per le 
colonne di angolo: elementi e colonne non era-
no però lasciati a vista, bensì ricoperti da stucco 
bianco. 

A partire dalla metà del I secolo a.C. l’utiliz-
zo del Travertino diviene sempre più frequente, 
e, oltre alle caratteristiche pratiche, sembra si ini-
zino ad apprezzarne anche l’aspetto e gli efetti 
visivi che la sua supericie porosa ed irregolare, 
ora lasciata visibile e non più ricoperta di stucco, 
poteva produrre. Con l’età augustea il Traverti-
no, ormai elevato al rango di pietra “nobile”, di-
viene infatti il principale materiale di rivesti-
mento di molti ediici pubblici, in particolare di 
quelli a destinazione utilitaria e civile (meno fre-
quente il suo utilizzo nei templi, per i quali fu 
sempre privilegiato il marmo), in cui ben si pre-
stava ad esprimere la pratica eicienza delle isti-
tuzioni e dei valori che le sostenevano. Porte ur-
bane, ponti (tra cui il Ponte Fabricio, il più an-
tico ponte romano conservato sino ad oggi), ac-
quedotti, teatri ed aniteatri furono i destinatari 
privilegiati dell’utilizzo del lapis Tiburtinus. An-
che se il Travertino, alternato alla pietra gabina, 
sembra essere stato a vista già nel teatro di Pom-
peo (costruito nel 55 a.C. e ora quasi del tutto 
scomparso), il primo, e più signiicativo esempio 

T
HE USE OF TRAVERTINE in ancient 
Roman buildings can be detected, and be-
comes substantial, starting from the second 

half of the 2d century B.C. It was certainly favoured 
by the fact that the quarries were not far from the city, 
along the via Tiburtina, and close to the river Anio, 
along which the stone could be brought to Rome on 
scows. It was also favoured by its physical characteris-
tics: it is easy to work, resistant to weathering and en-
dowed with exceptional elasticity, so that it was suited 
to be used not only in the coating of the buildings, but 
in the structural parts as well.  
At first, in spite of the fact that its white colour makes 
it similar to marble, which at that time, due to the in-
fluence of Greek architecture, was increasingly request-
ed, the parts in travertine of the buildings were not left 
in sight, but were almost always covered with plaster, 
to imitate the smoothness of the marble. The temple of 
Portunus, in the Foro Boario, built in the second half 
of the 2d century B.C., is one of the most ancient ex-
amples of the first period of use of travertine in Rome: 
here the stone of Tivoli covers the tuff of the podium 
and is also used for some structural elements and the 
corner columns, which however were not left in sight, 
but were covered with white plaster. 
Starting from the middle of the 1st century B.C., 
travertine becomes more common, and it appears that 
its visual effect is also appreciated: its porous and ir-
regular surface is now left in sight, and is no more cov-
ered with plaster. With the beginning of the Augustan 
era travertine, now elevated to the status of “noble” 
stone, becomes the main covering material for many 
public buildings, especially for those of civic and utili-
tarian use, where it was meant to express the practical 
efficiency of the institutions and of the simple virtues 
that supported them. Travertine is less frequent in the 
temples, for which marble was always the favourite 
stone.  
Our lapis Tiburtinus was especially used for urban 
gates, bridges (among which the Pons Fabricius, the 
most ancient Roman bridge still existing), aqueducts, 
theatres and amphitheatres. It seems that travertine, 
together with the stone of Gabii, was already left in 
sight in the theatre of Pompey (built in 55 B.C., now 
almost completely lost), but the first and most signifi-
cant example of the use of travertine in public building 
is undoubtedly the theatre of Marcellus, the most 
ancient theatre of Rome preserved to these days. The 
construction began under Julius Caesar, and was fin-
ished by Augustus, who in the year 13 B.C. dedicated 
the theatre to his beloved nephew Marcellus, son of his 
sister Octavia, who died untimely at the age of 19.  
The remains of the theatre of Balbus are also partially 
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tra le costruzioni pubbliche in Travertino fu sen-
z’altro il Teatro di Marcello, il più antico teatro 
di Roma giunto sino a noi: iniziato da Giulio 
Cesare, fu terminato da Augusto, che nel 13 a.C. 
lo dedicò all’amato nipote Marcello, iglio di sua 
sorella Ottavia, morto prematuramente a soli 19 
anni. Parzialmente in Travertino sono anche i re-
sti del teatro di Balbo, mentre ancora in età au-
gustea fu ricostruita completamente in Traver-
tino la Porta Esquilina delle Mura Serviane, più 
conosciuta come Arco di Gallieno dalle iscri-
zioni dedicate a questo imperatore, che ancor 
oggi vi si possono leggere.  

Ma fu in età Claudia che le caratteristiche 
del lapis Tiburtinus conobbero il maggiore ap-
prezzamento, e vennero valorizzate con nuovi e 
speciici mezzi espressivi: l’uso degli elementi ar-
chitettonici lasciati solo sbozzati in uno stadio 
“non inito”, difusosi in quegli anni, era infatti 
particolarmente adatto alla pietra tiburtina, e 
venne messo in opera con notevole eicacia ar-
chitettonica in monumenti come il Claudium 
sul Celio e nei cosiddetti Archi dell’Acqua Ver-
gine rinvenuti recentemente presso via del Na-
zareno; la  Porta Maggiore, passaggio dell’Aqua 
Claudia e dell’Anio Novus sulle vie Prenestina e 
Labicana, ne costituisce senz’altro il più riuscito 
esempio.  

Circa 30 anni dopo, sotto gli imperatori Fla-
vi, vide la luce il più imponente e famoso mo-
numento in Travertino di Roma, e forse del 
mondo: è infatti nel Colosseo, l’aniteatro più 
grande dell’antichità, che le possibilità architet-
toniche ed espressive del Travertino vengono ap-
plicate su più larga scala e sfruttate al massimo 
delle loro potenzialità. La grande mole dell’edi-
icio, sottolineata ed alleggerita dalle ampie ar-
cate dei tre ordini, riesce anche nell’apparente 
contrasto con il quarto ordine, costituito da un 
muro chiuso appena scandito dalle piccole ine-
stre quadrate, a dare un’immagine di solidità ed 
allo stesso tempo di bellezza estetica, di cui il co-
lore caldo e la supericie vibrante del Travertino 
costituiscono un ingrediente essenziale.  

Il Colosseo fu anche l’ultimo monumento 
pubblico in cui il Travertino fu impiegato su 
grande scala.  A partire dalla media età imperiale, 
infatti, in architettura si difonde sempre più 
l’uso del laterizio, spesso rivestito da ricchi mar-
mi colorati. Il Travertino non viene del tutto ab-
bandonato, ma il suo utilizzo viene ridimensio-
nato: la sobria semplicità della pietra tiburtina 
non sembra essere più adatta ad esprimere gli 

covered with travertine, and the Porta Aesquilina of 
the Servian Wall (more known as the Arc of Gal-
lienus) was completely remade in travertine in the 
same Augustan period, as we read in its inscriptions. 
But it was in the age of Claudius that the qualities of 
the lapis Tiburtinus were most appreciated and were 
exploited with new expressive methods: the use of 
leaving the architectonic elements roughly worked in 
an “unfinished” state, which expanded in the years of 
the emperor Claudius, was especially suited to the 
stone of Tivoli, and was applied with considerable ar-
chitectonic effect in monuments such as the Claudi-
um on the Caelian Hill and the so-called Arches of 
the Virgin Water, recently excavated near via del 
Nazareno. The Porta Maggiore, i.e., the arches by 
which the aqueducts Aqua Claudia and Anio 
Novus cross the via Praenestina and via Labicana, 
are, beyond any doubt, the best examples. 
 After about thirty years, under the Flavian emperors, 
the Coliseum, the most imposing and famous monu-
ment of travertine in Rome and in the world, was 
built. It is in fact in that amphitheatre, which is the 
largest in the Roman world, that the expressive and 
architectonic possibilities of travertine are applied on 
large scale and exploited at the highest level. The im-
pressive size of the building, which is underlined and 
made lighter by the wide arches of the three orders, in 
contrast to the fourth order, which is a closed wall with 
small square windows, gives an impression of solidity 
and aesthetic beauty, and the warm colour and the 
rough surface of travertine is an essential element. 
 The Coliseum was also the last public building in 
which travertine was used on a large scale. After the 
middle imperial age there is an increased use of brick-
work, often covered by rich coloured marbles. Travertine 
is not totally abandoned, but it is less used: the sober 
simplicity of the stone of Tivoli does not appear to be 
suitable for expressing the political ideals of the middle 
and late Roman empire, where models of luxury and 
power are favoured which are far from those of the late 
republican and Augustan Rome.  
 

Fabricius Bridge 

Travertine was a favourite building material for many 
public buildings in ancient Rome with “utilitarian” 
scope, and especially for bridges. The most ancient 
among the Roman bridges which are still existing is 
the Pons Fabricius also known as Ponte Quattro 
Capi, which connects Campo Marzio to the Tiberine 
island. It was built in 62 B.C. by the curator 
viarum Lucius Fabricius, as testified by four inscrip-
tions on both sides of each of the two arches, possibly 
in connection with the revival of the ancient cult of 
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ideali politici del medio e tardo impero, i cui 
modelli di lusso e di potere sono ormai lontani 
da quelli della Roma tardo-repubblicana ed au-
gustea.  

 
Ponte Fabricio  

Grazie alla sua elasticità ed alla sua facilità di 
lavorazione il Travertino fu materiale da costru-
zione principale di molti ediici pubblici di ca-
rattere “utilitario” della Roma antica, primi tra 
tutti i ponti. Il più antico tra i ponti romani con-
servato sino ad oggi, il Ponte Fabricio o Ponte 
Quattro Capi, collegava, e collega tutt’oggi, il 
Campo Marzio all’isola Tiberina. Fu realizzato 
nel 62 a.C., forse in connessione con la rivita-
lizzazione dell’antico culto di Esculapio sull’iso-
la, dal curator viarum Lucio Fabricio, come ricor-
dano le 4 iscrizioni poste su entrambi i lati di 
ognuna delle due arcate:  

  L(ucius) FABRICIVS C(ai) F(ilius) 
CVR(ator) . VIAR(um) | FACIVNDVM COE-
RAVIT | IDEMQVE | PROBAVIT 

Un’altra iscrizione, posta sui due lati di una 
sola delle due arcate, ricorda che già nel 21 a.C., 
poco dopo la rovinosa piena del Tevere che nel 
23 a.C. aveva distrutto il Ponte Sublicio ed evi-
dentemente danneggiato anche il nostro, il pon-
te fu restaurato dai consoli Marco Lollio e 
Quinto Lepido.  

Lungo 62 metri, largo 5,50, è costituito da 

Aesculapius on the island. The inscriptions read   
 L(ucius) FABRICIVS C(ai) F(ilius) CVR(ator) 
VIAR(um) | FACIVNDVM COERAVIT( ?) | 
IDEMQVE | PROBAVIT 
Another inscription, on both sides of only one of the 
arches mentions that already in 21 B.C. the bridge 
was restored by the consuls Marcus Lollius and 
Quintus Lepidus, after the damages by the ruinous 
flood of the Tiber in 23 B.C., which had destroyed 
the Pons Sublicius. It is 62 meters long and 5.5 me-
ters wide, and it is made of two arches with low curve, 
24.5 meters wide each, resting on a central pillar, over 
which a smaller arch opens, about 6 m wide, to allow 
outflow in case of flood. Two other arches with the same 
purpose, now interred, are located on the side parapets.  
The structure of the bridge is made of tuff and peperino 
stone, and it was probably totally covered with traver-
tine. The brickwork which is visible to-day is probably 
due to the restoration works of 1679, mentioned in 
an inscription on the side facing the Tiberine island. 
The two four-fronted hermae, which give the bridge 
its popular name (Quattro Capi), were meant to sup-
port the old bronze parapets of Roman time. In the 
16th century the bridge was also called “bridge of the 
Jews”, as it was close to the Roman ghetto and to the 
church of St. Gregory, where at the time of the Papal 
States the obligatory preaches to the Jews were held.

Il ponte Fabricio visto dal Lungotevere. The Fabricius bridge as seen from Lungotevere
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due arcate a sesto ribassato di 24,5 metri di luce 
ciascuna, che poggiano su un pilone centrale. Su 
quest’ultimo si apre un arco più piccolo, largo 
circa 6 metri, che permetteva il delusso delle 
acque in caso di piena. La stessa funzione aveva-
no altri due archi, oggi interrati, situati sulle spal-
lette laterali.  La struttura del ponte è in blocchi 
di tufo e peperino, mentre il rivestimento ester-
no doveva essere originariamente completa-
mente in Travertino. I laterizi oggi visibili sono  
probabilmente relativi ad un restauro del 1679, 
commemorato da un’altra iscrizione conservata 
sul lato adiacente all’isola Tiberina. Le due erme 
quadrifronti, inserite nella moderna balaustra, 
che danno al Ponte il suo nome alternativo 
(Quattro Capi) erano, secondo alcuni studiosi, 
destinate a sostenere gli antichi parapetti in 
bronzo di epoca romana. Nel  XVI secolo  il 
ponte fu detto anche “ponte dei Giudei” per la 
sua vicinanza al Ghetto; nei pressi si trova infatti 
la chiesa di San Gregorio, dove erano tenute, 
durante il regno pontiicio, le prediche obbliga-
torie per gli ebrei.  

 
Teatro di Marcello 

Il teatro di Marcello, secondo teatro stabile 
di Roma dopo quello di Pompeo, è anche il pri-
mo ediicio in cui il Travertino viene utilizzato 
in maniera massiccia e con ini prevalentemente 

Theatre of Marcellus 

The theatre of Marcellus, the second stable theatre in 
Rome, after the theatre of Pompey, is also the first 
building in which travertine is used in a massive way 
and for mainly aesthetic aims. It was begun by Julius 
Caesar, and inaugurated by August in the year 13 or 
11 B.C. with the name of his nephew Marcellus, who 
died in young age. The theatre stands in the Campo 
Marzio, it was probably located in one of the curved 
sides of the Circus Flaminius, and replaced some pre-
existing buildings, including the temple of Pietas and 
possibly the temple of Diana. 
The construction works near the river on a sandy and 
marshy ground required reinforcements of the founda-
tions with flat tables of oak wood and a complicated 
alternation of materials (tuff blocks, brickwork and 
travertine) in the radial sectors that support the cavea. 
Wholly covered by travertine was the façade, originally 
32 meters tall, made of two orders with 41 arches 
framed by Doric pillars in the first floor and Ionic ones 
in the second floor. The third floor is almost completely 
lost, but it was probably built as a closed attic, decorated 
by Corinthian pilasters, in surprising similarity with 
the Coliseum, which certainly had the theatre of Mar-
cellus as one of its models. The façade was decorated 
by theatre masks in marble, inserted in the arch keys, 
which were in part recovered in the excavations. The 
cavea, about 130 meters in diameter, could host a pub-
lic of 15,000 people, divided into three orders, and 

 Il ponte Fabricio in una tavola di Giovan Battista Piranesi The Fabricius bridge in a plate of Giovan Battista Piranesi
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estetici.  Iniziato da Giulio Cesare, ma inaugu-
rato da Augusto nel 13 o nell’11 a.C. a nome 
del nipote Marcello, morto in giovane età, il tea-
tro sorge in Campo Marzio, ed occupò proba-
bilmente uno dei lati curvi del Circo Flaminio, 
obliterando con la sua costruzione diversi ediici 
preesistenti, tra cui il tempio di Pietas e forse 
quello di Diana.  

La collocazione nei pressi del iume, in un 
terreno sabbioso e paludoso, rese complessa la 
costruzione, imponendo il raforzamento delle 
fondazioni con piani di rovere e con una piat-
taforma in calcestruzzo, ed una complessa alter-
nanza di materiali (blocchi di tufo, opera reti-
colata, ed anche mattoni e Travertino) nei setti 
radiali che sostengono la cavea. Completamente 
in Travertino era il rivestimento della facciata, 
alta in origine più di 32 metri, che era costituita 
da due ordini di 41 arcate inquadrate da pilastri, 
dorici nel primo piano, ionici nel secondo. La 
struttura del terzo piano, ora quasi del tutto per-
duto, ma che doveva essere costituito da un at-
tico chiuso, decorato da paraste corinzie, rende 
particolarmente stringenti le somiglianze con il 
Colosseo, che certamente ebbe il teatro tra i suoi 
modelli. La facciata era decorata da 
maschere teatrali in marmo, in par-
te recuperate durante gli scavi, is-
sate sulle chiavi d’arco dei fornici.  

La cavea, di 130 metri di diame-
tro, poteva ospitare circa 15.000 
spettatori, suddivisi in tre ordini; al-
cuni dei gradini in marmo dell’ima 
cavea, riservati alle autorità pubbli-
che, sono tuttora conservati. La sce-
na, celebrata per la sua sontuosità, è 
invece del tutto perduta, ma può 
essere ricostruita nella pianta grazie 
ad un frammento della Forma Urbis 
severiana, mentre in parte conser-
vata è una delle due aule absidate 
che la aiancavano.  

Restaurato sotto Vespasiano e 
Alessandro Severo, sembra che il 
teatro sia stato in uso almeno ino 
al 421 d.C., quando alcune statue 
che lo decoravano furono restaurate a cura di 
Petronio Massimo, prefetto della città. In epoca 
medioevale l’ediicio fu occupato dalle famiglie 
dell’aristocrazia romana: dapprima i Pierleoni, 
poi i Savelli, che chiamarono Baldassarre Peruzzi 
per sistemare il palazzo tuttora presente al di so-
pra della facciata, e che costituisce uno dei più 
eclatanti e duraturi esempi di reimpiego dei 

some of the marble steps in the ima cavea, reserved 
to public authorities are preserved 
The stage, which was celebrated for its richness, is com-

Il teatro di Marcello 
 

The theatre of Marcellus

 Porta Esquilina  detta Arco di Gallieno. 
 
Porta Esquilina also called Arch of 
Gallienus
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monumenti della Roma antica. In seguito passò 
agli Orsini, ino ad essere progressivamente e 
parzialmente espropriato. Con i lavori del 1926-
1932 gli ediici circostanti furono distrutti e fu 
ripristinato il piano originario del teatro.  

 
Arco di Gallieno (Porta Esquilina) 

L’antico arco conosciuto come “Arco di Gal-
lieno”, che sorge sull’Esquilino presso la Chiesa 
di San Vito e Modesto, è in realtà quel che ri-
mane della Porta Esquilina, che si apriva sin da 
epoca arcaica nella cerchia delle mura serviane. 
La porta repubblicana in tufo, probabilmente già 
articolata in tre fornici, fu ricostruita interamen-
te in blocchi di Travertino in epoca augustea, 
quando la zona era già popolosa e densamente 
abitata. In questa fase la porta, sempre a tre for-
nici, era decorata con modanature lisce e con 
paraste laterali sormontate da capitelli corinzi, 
pure in Travertino. Una simile decorazione do-
vevano avere i due archi minori sui lati, più bassi 
di quello centrale, demoliti nel 1447 per far po-
sto alla vicina chiesa. L’originaria iscrizione 
dell’arco fu cancellata e rimpiazzata nel III se-
colo d.C. da una dedica all’imperatore Gallieno 
ed a sua moglie Salonina, a causa della quale il 
monumento è ancor oggi noto ai romani con il 
nome di “Arco di Gallieno”.  

pletely lost, but its plan can be reconstructed thanks to 
a fragment of the Severian Forma Urbis. One of the 
two apsidal halls on the sides of the stage is partially 
preserved.    
The theatre was restored under Vespasianus and 
Alexander Severus, and it appears that it was in use 
at least until 421 A.D., when some of the statues 
were restored by praefectus urbis Petronius Max-
imus. In medieval times the building was occupied by 
families of the Roman aristocracy: first the Pierleoni, 
then the Savelli, who hired Baldassarre Peruzzi for 
the arrangement of the palace which is still visible over 
the façade, and is one of the most important and last-
ing examples of reuse of the monuments of ancient 
Rome. Later on it went to the Orsini family, and fi-
nally it was partially expropriated. With the works of 
the years 1926-1932 the surrounding buildings were 
removed and the original plan of the theatre was re-
stored. 
 

Arch of Gallienus (Porta Esquilina) 
The ancient arch known as “Arch of Gallienus”, 
which stands on the Esquiline hill near the church of 
San Vito e Modesto, is in fact what is left of the Es-
quiline Gate, which since the archaic era opened in the 
Servian wall. In the Augustan age, when the area was 
already densely inhabited, the republican gate, which 
was of tuff stone, and probably already made of three 



Lapis Tiburtinus

58

arches, was entirely rebuilt with travertine blocks. The 
new gate was decorated with smooth mouldings and 
with Corinthian pilasters, also in travertine. It is likely 
that the two minor arches on both sides, which were 
lower than the central arch and were demolished in 
1447 to make room for the church of San Vito e 
Modesto, had a similar decoration. The original in-
scription on the arch was erased and replaced in the 
3d century A.D. by a dedication to the emperor Gal-
lienus and his wife Salonina, and this is the reason 
for which the monument is now known as “the Arch 
of Gallienus”. 

Porta Maggiore, particolare di capitello in Travertino.  
 
Porta Maggiore, detail of a capital in Travertine 

Veduta di Porta Maggiore e della Tomba di Eurisace. View of Porta Maggiore with the tomb of Eurysaces 
 
 

Oltre al Travertino, di cui è costruita, anche 
una curiosa tradizione, di epoca non precisabile 
e di cui ci parla Ovidio nei Fasti (VI, 650-694), 
lega la Porta Esquilina alla città di Tivoli ed al-
l’origine della festa dei Quinquatri minori, che 
si celebrava il 13 di giugno.  Secondo la leggen-
da, per protesta contro un decreto pubblico che 
limitava il numero dei lautisti durante le ceri-
monie, la corporazione dei lautisti si auto-esiliò 
a Tivoli; qui, un giorno, invitati ad una festa in 
campagna, i musicisti si ubriacarono a tal punto 
che il padrone di casa li mise su di un carretto e 
li allontanò. Credendo di stare tornando verso 
Tivoli, i lautisti ebbri varcarono invece la Porta 
Esquilina  e giunsero nel Foro, dove suscitarono 
le risa generali. Per renderli ancor più divertenti, 
prima di essere cacciati, vennero mascherati e 
vestiti con lunghe vesti. Da quel giorno, in ri-
cordo dell’esilarante episodio, ogni 13 giugno 
veniva celebrata una festa i cui partecipanti gi-
ravano per le strade di Roma truccati e masche-
rati.  

 
Porta Maggiore                         

e la tomba di Eurisace  

L’area in cui sorge la “Porta Maggiore” era 
anticamente detta ad Spem Veterem (“alla speran-
za vecchia”) da un vecchio tempio di Spes che 
vi sorgeva sin dal 477 a.C.; nella zona conver-
gevano ben otto degli undici acquedotti che ri-
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fornivano di acqua la capitale, che da qui veni-
vano smistati nelle diverse aree della città.  Il 
grande arco a due fornici che costituisce la por-
ta, non è altro, infatti, che l’arco di passaggio 
dell’acquedotto Claudio e dell’Anio Novus al di 
sopra delle vie Prenestina e Labicana, costruito 
dall’imperatore Claudio e riutilizzato nel III se-
colo d.C. come porta nella cinta muraria di Au-
reliano.  Le arcate, alte ben 14 metri e larghe 6, 
sorreggono infatti i canali sovrapposti dei due 
acquedotti che passano all’interno dell’alto atti-
co, scompartito in tre fasce, su cui ancora si leg-
gono le tre monumentali iscrizioni dedicatorie: 
quella che ne ricorda la costruzione da parte di 
Claudio nel 52 d.C. e quelle relative ai restauri 
di Vespasiano nel 71 d.C. e del iglio Tito appena 
10 anni dopo.  

 L’intero ediicio è realizzato in Travertino: i 
piloni, alleggeriti da grandi inestre ad arco, le 
semicolonne che li decorano e gli archi dei for-
nici maggiori e minori sono realizzati nel tipico 
stile “non inito” difuso in epoca Claudia, qui 
particolarmente accentuato, che ben evidenzia 
le superici mosse e porose della pietra tiburtina. 
Particolarmente evidente è l’efetto “non inito” 
nella realizzazione delle semicolonne, costituite 
da blocchi sovrapposti, tra i quali sembrano es-
sere inglobati anche elementi riutilizzati. Lavo-
rati in maniera del tutto diversa sono invece i 
capitelli, i timpani e le modanature che decora-
no i fornici, che appaiono invece molto più le-
vigati, con un risultato di forte impatto visivo, 

The Esquiline Gate is linked to the town of Tivoli 
not only by the use of travertine, but also by a curious 
tradition, related to the feast of the Minores Quin-
quatri, which was celebrated on the 13th of June. Ac-
cording to the legend, the corporation of the flutists, as 
a protest against a decree which limited the number of 
flutists at the public ceremonies, went in self-inflicted 
exile to Tivoli. From there they were one day invited 
to a feast in the countryside, where they got drunk to 
the point that the landlord put them on a barrow and 
sent them away. The drunk flutists thought that they 
were going back to Tivoli, but in fact the barrow went 
to Rome through the Esquiline gate and stopped at 
the Forum, where they arose a general laughter. The 
flutists were masked, dressed with long robes, and driv-
en away. As a memory of that day each year on the 
13th of June a feast was celebrated, in which the par-
ticipants went around in Rome with masks and long 
robes. 
 

Porta Maggiore and the tomb of 

Eurysaces  
The area on which the gate “Porta Maggiore” stands 
was called in ancient times ad Spem Veterem (“at 
the old Hope”) from an old temple of Spes (Hope) 
which was there since 477 B.C.. In the area eight 
aqueducts converged, of the eleven which provided wa-
ter to the ancient city, and from there water was di-
verted to various regions of the city. The gate, consisting 
of a great arch with two openings, is the passage by 

Il  sepolcro del fornaio Eurisace Tomb of the baker Eurysaces
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in cui la funzione pratica ed utilitaria dell’edii-
cio non lascia mai in secondo piano i valori 
estetici.  

Inglobata nella cinta delle mura Aureliane, la 
porta fu pesantemente modiicata dall’impera-
tore Onorio, che per renderla maggiormente 
difendibile fece costruire un avancorpo davanti 
alle grandi aperture delle arcate, come appren-
diamo da un’iscrizione conservata sul lato in-
terno.  A partire dal 1838, sotto il Papa Gregorio 
XVI, iniziarono le demolizioni, proseguite nel 
secolo successivo, per riportare il monumento 
al suo aspetto originario.  Nel corso di questi la-
vori fu messo in luce un interessante monumen-
to: si tratta di un piccolo ediicio, di forma tra-
pezoidale, per meglio adattarsi allo spazio lascia-
to libero dalle due strade.  Realizzato in tufo ma 
interamente rivestito in Travertino, esso ospitava, 
come sappiamo dall’iscrizione, le ceneri di Eu-
risace, ricco fornaio di probabile origine liber-
tina, vissuto in età augustea.  La particolarità del 
monumento funerario sta nei motivi decorativi, 
con i quali Eurisace volle ricordare l’attività che 
svolse nella vita terrena: gli elementi cilindrici 
cavi sul nucleo dell’ediicio raigurano infatti i 
recipienti in cui veniva impastata la farina, men-
tre il piccolo fregio igurato che corre intorno 
ad esso rappresenta le varie fasi della paniica-
zione. 

 
Colosseo 

Il più grande aniteatro del mondo romano 
è anche il monumento più noto della Roma an-
tica giunto sino a noi: assurto, più ancora della 
basilica di San Pietro, a simbolo della città di 
Roma, è anche, ad oggi, il monumento più vi-
sitato d’Italia ed uno tra i più visitati al mondo.  

La sua costruzione, voluta da Vespasiano per 
restituire al popolo romano, con una felice mos-
sa propagandistica, una delle aree che erano state 
occupate dalla Domus Aurea di Nerone, si pro-
trasse per circa 10 anni, e fu completata da Tito, 
che inaugurò l’ediicio con 100 giorni ininter-
rotti di giochi. Ulteriori riiniture furono ap-
portate da Domiziano, cui si deve probabilmen-
te anche la costruzione dei sotterranei. Chiama-
to aniteatro Flavio dalla dinastia che lo ideò, è 
però conosciuto con il nome di Colosseo, dalla 
colossale statua di Nerone che Adriano fece col-
locare accanto ad esso.  

L’enorme ediicio, lungo 188 metri, largo 
156 ed alto quasi 50, che, secondo le ipotesi più 
accreditate, poteva ospitare più di 70.000 spet-

which the aqueducts Aqua Claudia and Anio 
Novus cross the roads via Praenestina and via Lab-
icana. It was built by the emperor Claudius and 
reused in the 3d century A.D. as a gate in the Aure-
lian city wall. The arches, 14 meters high and 6 meters 
wide, support in fact the overlying channels of the two 
aqueducts which are inside the high attic, on which we 
still read three inscriptions, which recall the construction 
by Claudius in 52 A.D., and the restorations by Ves-
pasianius in 71 A.D. and by his son Titus ten years 
later. 
The whole building is made of travertine. The pillars, 
made lighter by large windows, the semi-columns 
which decorate them, and all the arches are realised in 
the typical “unfinished” style, widespread in the Clau-
dian era, and here particularly enhanced, which keeps 
in sight the rough and porous surfaces of the stone of 
Tivoli. The effect is especially evident in the half-
columns, made by overlying blocks. The column capi-
tals, the tympana and the mouldings appear much 
smoother, with a result of strong visual impact, sug-
gesting that the “practical” importance of the building 
does not leave out aesthetic values. 
As it was enclosed in the Aurelian wall, the gate was 
heavily modified by the emperor Honorius, to make it 
more defensible, by adding a forepart in front of the 
openings of the arches, as we learn by an inscription 
on the internal side. A plan of demolitions, in order to 
reduce the monument to its original aspect was initi-
ated under pope Gregory XVI in 1838, and contin-
ued into the following century. The works brought to 
light an interesting monument: a small building made 
in trapezoidal shape, in order to adapt it to the avail-
able space between the two roads. It is made of tuff, 
entirely covered by travertine, and, as we read in the 
inscription, it contained the ashes of Eurysaces, a rich 
baker, probably originally a freedman, who lived at the 
time of Augustus. Of particular interest is the decora-
tion of the funerary monument, by which Eurysaces 
wanted to recall his trade: the hollow cylinders in the 
central part of the building represent the vessels in 
which flour was kneaded, and the small frieze which 
goes around it represents the various stages of bread-
making. 
  

Coliseum 
The largest amphitheatre of the Roman world is also 
the best known monument of ancient Rome still ex-
isting, a symbol of Rome, even more than St. Peter’s 
basilica. It is the most visited monument in Italy and 
one of the most visited in the world. It was built by 
Vespasian, who thus gave back to the Roman people 
an area formerly occupied by the Domus Aurea of 
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tatori, fu costruito su un terreno instabile e in 
parte sabbioso e richiese uno sforzo tecnico ed 
ingegneristico enorme. Poggiato su una piatta-
forma sopraelevata in Travertino, il Colosseo ha 
come fondazione una grande platea di tufo di 
circa 13 metri di spessore.  Di Travertino sono 
anche i pilastri che costituiscono la struttura 
portante, come anche la serie di anelli concen-
trici che sorreggono la cavea.  

Ma soprattutto di Travertino è rivestita 
l’enorme facciata esterna, alta 48,5 metri, ed ar-
ticolata in quattro ordini. I primi tre sono aperti 
da 80 arcate ciascuno, rette da pilastri cui si ad-
dossano semicolonne, con capitelli tuscanici per 
il primo ordine, ionici per il secondo, corinzi per 
il terzo.  Il quarto ordine è costituito invece da 
un attico chiuso, scandito da lesene con capitelli 
dorici a foglie lisce. Tra le lesene si aprono 40 
piccole inestre quadrate, che dovevano alternar-
si ai clipei bronzei posti da Domiziano ed ora 
scomparsi.  A coronamento dell’attico si trova-
vano delle mensole sporgenti su cui erano allog-
giati i pali che sostenevano il velarium, il telo di 
copertura che riparava gli spettatori e che era 
manovrato da una speciale squadra di marinai 
della lotta di  Miseno.  È stato calcolato che il 
Travertino utilizzato nella costruzione del Co-
losseo superasse i 100.000 metri cubi, ed il solo 
ferro utilizzato per le grappe ammontasse a 300 
tonnellate.  

In marmo e laterizio erano invece costruite 

Nero. The works lasted ten years, and were completed 
by Titus, who inaugurated the Coliseum with 100 
days of uninterrupted games. It is also named Flavian 
Amphitheatre, from the family of Vespasian and Titus 
(Flavii), and it was called Colosseum because of the 
colossal statue of Nero that the emperor Hadrian 
placed nearby. 
The enormous building, 188 meters long, 156 m wide 
and almost 50 m high, could host more than 70,000 
spectators. It was built on an unstable, and partly 
sandy, ground, and its construction required a great 
technical effort. The Coliseum stands on a platform in 
travertine and has a large foundation pit made of tuff, 
about 13 meters thick. The pillars which form the 
load-bearing structure and the concentric rings which 
support the cavea are also of travertine. But, above all, 
the enormous outer façade, 48.5 m high, and of four 
orders, is entirely covered by travertine. The first three 
orders have 80 arches each, supported by pillars, with 
superimposed half-columns, with Tuscan capita for the 
first, Ionic for the second and Corinthian for the third 
order. The fourth order is a closed attic, divided by pi-
lasters with Doric capitals. Between the pilasters 40 
small square windows are located, which probably al-
ternated with bronze clipei (shields) which are now 
lost. On top of the attic were shelves supporting the 
velarium, the large canvas used for sheltering the pub-
lic, which was handled by a team of sailors from the 
fleet of Misenum.  
The amount of travertine used for the Coliseum was 
estimated at more than 100,00 mc, and the amount 

 Il Colosseo. Veduta esterna Coliseum. External view
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le gradinate della cavea, ora quasi completamen-
te perduta, che era suddivisa in ordini, o menia-
ni. Ugualmente perduta, ed oggi solo in parte 
ricostruita, è l’arena, che era in legno; al di sotto 
di essa sono visibili i sotterranei di servizio, gal-
lerie che si prolungavano anche al di fuori del-
l’aniteatro, collegandolo al Ludus Magnus, la vi-
cina caserma dei gladiatori.  

Oggetto di lavori di manutenzione e restauri 
documentati già sotto Nerva e ino ad epoca 
tardo-antica, il Colosseo ospitò spettacoli gla-
diatori sino al 438 d.C. Dopo questa data, in cui 
l’imperatore Onorio proibì i giochi gladiatori, 
furono rappresentate solo venationes (spettacoli 
di caccia ad animali feroci), attestate ino al 523 
d.C. Dal VI all’XI secolo l’enorme mole restò 
abbandonata, per poi essere occupata, come av-
venne per il teatro di Marcello, dalle famiglie 
della nobiltà romana. I grandi blocchi di Traver-
tino furono asportati in gran numero nel XV e 
XVI secolo   per essere riutilizzati in nuove co-
struzioni, e blocchi caduti a terra furono ancora 
utilizzati nel 1634 per la costruzione di Palazzo 
Barberini  e nel 1703, dopo un altro terremoto, 
per il porto di Ripetta. 

Solo nel 1806 iniziarono i primi restauri ad 
opera di Rafaele Stern, seguiti da quelli di Giu-
seppe Valadier e di molti altri, che diedero al 
Colosseo l’aspetto che vediamo oggi, con gli in-
terventi di restauro in laterizio a fare da con-
trappunto, anche cromatico, al bianco caldo del 
Travertino originario. 

of the iron of the cramps at 300 tons. The steps of the 
cavea, now almost completely lost, were in marble and 
brickwork, and were divided in orders. The arena, 
which was in wood, is also lost. Beneath the arena we 
can still see the underground tunnels, which reached 
the Ludus Magnus, the barrack of the gladiators.  
Maintenance and restorations are recorded since the 
time of Nerva, and down to late antiquity. The Coli-
seum hosted gladiator games till the year 438 A.D., 
when they were forbidden by the emperor Honorius. 
After that only venationes (fights with animals) were 
represented, up to the year 523 A.D. From the 6th 
to the 11th century the enormous building was aban-
doned, and was afterwards occupied, as it was for the 
theatre of Marcellus, by families of the Roman aris-
tocracy.  
 The large travertine blocks were plundered in large 
quantities in the 15th and 16th centuries for reuse in 
new buildings. Blocks fallen to the ground after earth-
quakes were used in 1634 for the works of the Bar-
berini and in 1703, for the port of Ripetta. 
The first restoration works were initiated by Raffaele 
Stern in 1806, who was followed by Giuseppe Val-
adier and many others. They gave the Coliseum its 
present appearance, with the brickwork restoration con-
trasting with the warm white colour of the original 
travertine.

Colosseo. Particolare del secondo ordine con i 
capitelli ionici. 
 

Coliseum. Detail of the second order 
with ionic capitals 
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NEL CORSO DEL II sec. a.C. Tibur, 
l’odierna Tivoli, la più importante 
città del Lazio dopo Roma, si abbel-

lisce con un nuovo piano regolatore, i cui 
nuovi monumenti gli conferiscono l’aspetto 
di una elegante città ellenistica, anche se, per 
ragioni ambientali, non può valersi di un im-
pianto ippodameo. Si dà un particolare rilievo 
all’edilizia pubblica con la realizzazione di 
grandi piazze, che talvolta, assumono l’aspetto 
di grandiosi “belvedere”, come quella sopra-
stante i portici dell’attuale Piazza Domenico 
Tani, che costituiscono una parte rilevante del 
foro tiburtino, e si avvia la costruzione, alme-
no a livello progettuale, del grande santuario 
dedicato ad Ercole Vincitore, a cui si dà un 
particolare rilievo anche per ini economici, 
costituendo un volano per l’economia locale. 
La sua erezione, interrotta momentaneamente 
per un cedimento delle strutture, costituirà un 
traguardo per l’edilizia civile tiburtina. Un ri-
lievo importante lo assumono i sacri templi 
dell’acropoli, oggetto di particolare venerazio-
ne da parte dei cittadini dell’antichissima co-
munità, ritenuta di origini sabine. A favorire 
lo sviluppo dell’edilizia concorrono le vicine 
cave di Travertino, che viene sfruttato in vario 
modo. Uno di questi è quello artistico, per la 
realizzazione di colonne, capitelli, frontoni, 
trabeazioni, lacunari e quant’altro si presta al 
raggiungimento di ini estetici. Questa parti-
colare attività presuppone l’esistenza di una 
“scuola del Travertino”, che dovette ben pre-
sto sorgere a Tivoli, e raggiungere un alto gra-
do di specializzazione. I suoi prodotti non fu-
rono certo destinati alla sola città, ma anche 
ad essere esportati sia attraverso la Via Tibur-
tina sia attraverso la via luviale (l’Aniene, co-
m’è noto, da Tivoli a Roma, è navigabile e 
conluisce nel Tevere). L’ediicio in cui meglio 
si esprime la padronanza nell’uso artistico del 
Travertino, è il tempio circolare dell’acropoli, 
che ancor oggi suscita ammirazione nel visi-
tatore. Fuori della città destano meraviglia per 
la sua bellezza il mausoleo di Claudio Liberale, 
ai piedi di Tivoli, lungo la Via Tiburtina, datato 
alla seconda metà del I sec.d.C., ed i monu-
menti dell’area sepolcrale, prossima al mauso-
leo dei Plauzi Silvani. 
 

 

DURING THE II century b. C. Tibur, the 
now called Tivoli, the most important city 
in Latium after Rome, was beautified by a 

new development plan, with monuments that make it 
look like a Hellenistic city, although without the char-
acteristic “Hippodamian” urban layout for environ-
mental reasons. An emphasis was put on public con-
struction with the realization of large squares that 
sometimes resemble magnificent belvederes, like the one 
above the porticos of the now called Piazza Domenico 
Tani, and are a relevant part of the Tiburtine Forum. 
Also, the construction (or at least the design) of the 
great sanctuary dedicated to Hercules the Victorious 
starts; a highly regarded project also since it was a great 
stimulus for the local economy. Its erection, though mo-
mentarily interrupted for a structural collapse, would 
constitute an important goal for Tibur’s civil construc-
tion business. Particularly relevant were the sacred tem-
ples of the acropolis, subject of special worship by the 
citizens of the ancient community, probably originated 
in Sabina. The nearby travertine quarries contributed 
to the development of construction and were taken ad-
vantage for several different aims. We have the artistic 
and aesthetic one: the production of columns, capitals, 
pediments, entablatures, lacunars and so on. This par-
ticular artisanship implies that there was a highly spe-
cialized “school of Travertine”, soon risen in Tivoli. 
Obviously, its products were not solely destined for 
Tivoli, but also for export through the Via Tiburtina 
and the waterway (as we know, the Aniene River is 
navigable from Tivoli to Rome and flows into the 
Tiber). The building where the mastery in the artistic 
use of travertine is better expressed is the circular tem-
ple of the acropolis, which still raises admiration in the 
visitors. Also wonderful and magnificent are the mau-
soleum of Claudio Liberale, at the base of Tivoli, along 
the Via Tiburtina, built in the second half of the I cen-
tury a. D., and the monuments in the sepulchral area, 
next to the mausoleum of the Plauzi Silvani. 
 

Temples of The Acropolis 

On the top of the hill now dominated by Villa Gre-
goriana, in the district once known as Castrum Vetus 
and currently as Castrovetere, we can see the earliest 
temples of the ancient Tibur, which have always char-
acterized the Tiburtine acropolis. One is rectangular, 
the oldest, and it is the so-called “Temple of the 
Sybil”. The other one is round and more recent, com-
monly known as the temple of Vesta. Those are among 
the most admired monuments of classical art, and the 
most celebrated and depicted by artists, draftsmen and 
painters of the past centuries. The denominations of 
these temples that we know today are uncertain. Some 
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Templi dell’Acropoli 
Sulla sommità del colle, che domina attual-

mente la Villa Gregoriana, nella contrada un 
tempo detta “Castrum Vetus” ed oggi Castro-
vetere, sorgono i templi più vetusti dell’antico 
Tibur, che da sempre caratterizzano l’acropoli 
tiburtina. Uno è rettangolare, il più antico, det-
to della Sibilla,  l’altro rotondo, più recente, 
chiamato popolarmente di Vesta. Essi sono fra 
i monumenti d’età classica tra più ammirati e 
ritratti dagli artisti, disegnatori e pittori, dei se-
coli passati. Le denominazioni che sono giun-
te ino a noi non sono sicure. Alcuni pensano 
che quello rotondo possa essere attribuito ad 
Hercules Saxanus, altri a Tiburno, il mitico fon-
datore di Tivoli. Altri ancora lo dicono della 
Sibilla. Quelli che lo attribuiscono a Vesta 
pongono in evidenza la somiglianza con quel-
lo di Roma, ugualmente rotondo, che si trova 
a meridione della Via Sacra, nel Foro romano, 
a cui si aianca la casa delle Vestali. Il tempio 
rotondo simbolizzerebbe il focolare di stato, 
nel nostro caso, quello dell’antica Tibur. Nella 
città si è trasmesso il ricordo di due vestali: 
Cossinia, la cui iscrizione onoraria è stata rin-
venuta sulla sponda destra del iume Aniene, e 
Saufeia Alexandria. La casa delle vestali tibur-
tine, estratte fra le nobili famiglie della città, 
secondo alcuni studiosi si troverebbe in una 
zona popolarmente detta “Mmesti”, interpre-
tata da qualche studioso come corruzione di  
“in Vestae (aede)”. 

Le caratteristiche del famosissimo tempio 
rotondo sono le seguenti: periptero corinzio 
del diametro di m. 14,25, poggiante su un alto 
podio in calcestruzzo, rivestito in opera qua-
drata in Travertino, alto m. 2,395. Su questo 
sorge, internamente, una cella rotonda, di cui 

say that the round temple could be dedicated to Her-
cules Saxanus, others to Tiburno, the legendary 
founder of Tivoli. Others even say it was attributed to 
the Sybil. The ones that argue it was attributed to Ves-
ta draw attention to its resemblance with the one in 
Rome, similarly round, located in the south of Via 
Sacra, in the Roman Forum, next to the House of the 
Vestals. The round temple would symbolize the sacred 
fire of the state, in this case of the ancient Tibur. In the 
city, the memory of two Vestals in particular is com-
memorated: Cossinia, whose honorary inscription has 
been found on the left bank of Aniene, and Saufeia 
Alexandra. According to some experts, the house of the 
Tiburtine Vestals, selected among the noble families of 
the city, would be located in a neighbourhood popularly 
called “’Mmesti”; by some, in fact, this name is derived 
from “In Vestae (aede)”. 
These are the characteristics of the very famous round 
temple: peripteros of the Corinthian order with a di-
ameter of 14.25 meters, standing on a 2.395-meter 
high podium made with concrete and covered with 
squared Travertine blocks (opus quadratum). On top 
of it, a round cell rises up, with only a window and a 
high elegant door remaining today. The cell tapers to-
wards the top, and is surrounded by an ambulatory 
with coffered ceilings, 2.78 meter wide. It was embel-
lished by 18 fluted columns (as of today, only 10 re-
main), made with Tiburtine stone and standing on at-
tic bases; on top of those columns stood Roman-
Corinthian style capitals. Above the columns there is 
an entablature, also made with Travertine, and splen-
didly decorated with an alternation of festoons and bu-
crania (a motif that was commonly used in the Greek 
and Roman art, and that derives from the custom of 
hanging parts of the sacrificed animals’ skulls, horns 
included, on the outside of the temple). On the archi-
trave is engraved the name of who handled the restora-
tion of the temple: Lucio Gellio, son of Lucio, as we 
deduce from the remains of the inscription: (curant) E 
L. GELLIO L. F. 

I templi dell’Acropoli 
 
The temples of the acropolis
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Dall’alto: Tempio rotondo dell’acropoli. Particolare 
dell’ornamentazione del celebre monumento. Trabeazione, 
capitelli e cassettoni dell’ambulacro. 
Particolare del capitello, della trabeazione e del cassetto 
nato.  
Particolare dei capitelli e del cassettonato in Travertino  
Particolare delle tracce di stucco conservate.   
 

From above: The round temple of the acropolis, a 
detail of the decoration. Entablature, capitals, and 
coffered ceiling of the ambulatory (photo by R. 
Giagnoli). 
The round temple of the acropolis, a detail of the 
capital, the entablature, and the coffered ceiling  
The round temple of the acropolis, details of the 
travertine capitals and the coffered travertine 
ceiling  
The round temple of the acropolis, a detail of the 
traces of stucco still preserved
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rimangono una inestra ed un’elegante ed alta 
porta, che va rastremandosi verso l’alto, attor-
no alla quale corre un ambulacro, con  coper-
tura a cassettoni, largo m. 2,78. Era abbellito 
da 18 colonne scanalate (ora solo 10), in pietra 
tiburtina, elevantisi su una base attica, sulle 
quali poggiano capitelli di stile corinzio-itali-
co. Al di sopra di esse è impostata la trabeazio-
ne, anch’essa di Travertino, splendidamente de-
corata con festoni alternati a bucrani (motivo 
difuso nell’arte greca e romana, che si ricol-
lega all’usanza di appendere all’esterno dei 
templi parti dei crani degli animali sacriicati, 
comprese le corna). Sull’architrave è inciso il 
nome di colui che curò il restauro del tempio: 
Lucio Gellio, iglio di Lucio, come si deduce 
dall’iscrizione rimasta: (curant) E L. GELLIO 
L. F. 

Le caratteristiche del tempio rettangolare 
sono quelle di un prostilo tetrastilo, pseudo 
periptero, perché presentava quattro colonne 
sul davanti e serie di semicolonne addossate 
alle pareti esterne. Attualmente mancano le 
due colonne centrali e la gradinata di accesso, 
mentre in qualche caso le pseudo colonne, già 
scarsamente aggettanti, sono quasi del tutto 
scomparse. Il tempio vero e proprio poggia su 
un podio alto m. 1,76, il quale, a sua volta, in-
siste su una piattaforma di blocchi di tufo, che 
ha lo stesso perimetro del tempio, la quale si 
rivela un rettangolo regolare di m.15,90 x 
9,15, con orientamento est-ovest. Le colonne 
e le pseudo colonne sono scanalate  e poggia-
no su una base attica molto bassa. I capitelli 
erano ionici (ionico diagonale ). Notevole è 
l’eleganza del podio, che presenta due gole ro-
vesce, di base e di coronamento, poco arro-
tondate, come accade in epoca più antica, per 
cui si vorrebbe datare il monumento al II sec. 
a.C. Nel medio evo esso fu trasformato nella 
chiesa di S. Giorgio, che è ricordata nei docu-
menti in dall’anno 978. Anche il tempio ro-
tondo, che sarebbe di qualche decennio più 
tardo, si salvò perché divenne S. Maria Roton-
da, con funzione di diaconia. Ora i due templi 
sono inclusi nell’area della Villa Gregoriana. 
Alla ine dell’800 i monumenti antichi furono 
liberati dalle strutture medievali, tra cui la casa 
del parroco, che era costruita fra i due templi, 
e tornarono al loro antico splendore. 

Seguendo le immagini oferte, ci accorgia-

The rectangular temple has the features of a tetrastyle 
prostyle as well as of a pseudo-peripteros as it present-
ed four columns on the front and series of half columns 
fitted into the external walls. Currently the two central 
columns and part of the stairway are missing, whereas 
in some cases the pseudo-columns, already not very 
protruding, are almost completely disappeared. The ac-
tual temple is built on top of a 1.76-meter high podi-
um, which, in turn, stood on a platform made with 
tuff blocks, with the same perimeter of the temple. It is 
a 9.15 x 15.90 meter rectangle aligned to the West-
East axis. Both the columns and half columns are flut-
ed and standing on very low attic bases. The capitals 
are ionic. We can also admire the elegance of the podi-
um, which presents two “Kyma reversa” mouldings, 
one at the base and one on the top; their corners are 
not rounded, just like in ancient times, and this allows 
us to date the monument to the II century b. C.. In 
the medieval times, the temple became the church of 
San Giorgio, which is mentioned in documents from 
the year 978. The round temple, built a few decades 
later, was saved because it became Santa Maria Ro-
tonda, seat of a diaconia. Currently, the two temples 
are incorporated into the area of Villa Gregoriana. At 
the end of the XIX century the ancient monuments 
were “freed” from the medieval structures, like the 

Tempio rotondo dell’acropoli. Settore orientale 
del cassettonato Tempio rotondo dell’acropoli. 

 
The round temple of the acropolis, the 

eastern sector of the coffered ceiling
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mo dell’abilità con cui le maestranza hanno 
eseguito il lavoro di riinitura del Travertino, 
per far combaciare perfettamente le superici 
a contatto. Nel caso delle colonne del tempio 
rotondo occorre ricordare che, una volta so-
vrapposti i rocchi e tenuti saldi con grappe di 
ferro e piombo, seguiva il lavoro di stuccatura 
e colorazione, che nascondeva l’interno e 
conferiva all’insieme un aspetto molto diverso 
da quello assunto negli ultimi secoli. Diverso 
è il caso dei capitelli la cui lavorazione metteva 
in evidenza la massa granulare del Travertino. 
Anche il fregio ornamentale, sovrapposto al-
l’architrave, rimaneva forse scoperto mostran-
do il colore naturale della pietra di Tivoli. In 
Travertino sono anche le eleganti inestre. 

 

Mausoleo dei Plauzi Silvani  
Il Mausoleo dei Plauzi Silvani costituisce 

il più vistoso monumento che si presenta a chi 
giunge a Tivoli percorrendo la Via Tiburtina. 
Eternato da disegnatori e pittori di ogni epoca 
a partire dal Rinascimento, è giunto a noi 
quasi integro, grazie alla sua trasformazione 
già dal medioevo in fortilizio per la sorve-
glianza del vicino Ponte Lucano e la difesa di 
Tivoli. Elementi essenziali del complesso sono 
il ponte, il corpo cilindrico, nel cui piano ter-
reno si conservavano le tombe della nobile fa-
miglia (i cui nomi sono ricordati dalle impor-
tanti epigrai conservate sul posto), i resti del 
recinto quadrato, che racchiudeva la rotonda 
ed il sottostante dado. A partire dai secoli più 
vicini a noi fu aggregata al complesso una lo-
canda, che fungeva da osteria, dalle linee ri-
nascimentali. Fra le varie ricostruzioni degli 
antichi ediici spiccano quelle di Luigi Cani-
na, mentre per bellezza segnaliamo fra le mol-
te che ritraggono gli antichi monumenti, quali 
apparivano nei secoli XV-XIX, le incisioni di 
Francesco Piranesi. Il monumento, di cui è in 
atto il restauro conservativo, testimonia la po-

house of the parish priest built between the two tem-
ples, and were brought back to their former glory. 
By observing the pictures, we are able to understand 
the talent put to use by the workers in the refinement 
of Travertine, to make the two contact surfaces perfectly 
correspond. In the case of the columns in the round 
temple, it needs to be reminded that, after the blocks 
are overlapped and held still by lead and iron pins, 
there was the job of plastering and colouring, which 
hid the internal parts and gave the column a very dif-
ferent look from the previous centuries. The capitals, on 
the other hand, highlighted the granularity of Traver-
tine. Even the ornamental frieze, overlapped on the 
architrave, was probably left uncovered, showing the 
true colour of the Tiburtine stone. Travertine was also 
the material used for the elegant windows. 
 

The Mausoleum of Plauzi Silvani 

The mausoleum is considerable the easiest monument 
to see for whoever arrives in Tivoli through the Via 
Tiburtina. Eternalised by painters and drawers since 
the Renaissance, it remained intact to this day thanks 
to its employment, in the medieval times, as a fort for 
the surveillance of the near Ponte Lucano and the de-
fence of Tivoli. Essential elements are the bridge, the 
cylindrical body, on whose ground floor the graves of 
the noble family are kept (their names are engraved in 
the important epigraphs found there), and the remains 
of the squared fence that enclosed the rotunda and the 
dado underneath. A few centuries ago, a Renaissance-
inspired inn, serving as a tavern, was built next to the 
complex. Among the various reconstructions of the an-
cient buildings, Luigi Canina’s certainly stand out; 
from an aesthetic standpoint, we ought to mention, 
among those, which depict the ancient monuments as 
they appeared in the XV-XIX centuries, the incisions 
of Francesco Piranesi. The mausoleum, still awaiting 
restoration, proves the relevance and the power of the 
Plauzi Silvani family, which came from the near “Tre-
bula dei Suffenati”, near the current town of Ciciliano. 
The important epigraphs are visible on the cylindrical 
body, raised by rectangular travertine blocks, and on 
the squared ornamental fence with half columns, of 
which unfortunately not much is left. We owe the con-

Tempio rettangolare dell’acropoli. La parete 
settentrionale con il suo basamento 
 

The rectangular temple of the acropolis, 
the northern wall resting on its podium 
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tenza e l’importanza 
della famiglia dei 
Plauzi Silvani, i quali 
erano originari della 
non lontana Trebula 
dei Sufenati, che sor-
geva presso l’attuale 
Ciciliano. 

Le importanti epi-
grai sono visibili sia 
sul corpo cilindrico, 
innalzato con blocchi 
parallelepipedi di Tra-
vertino, sia sugli spec-
chi del recinto orna-
mentale quadrato a 
semicolonne, che, purtroppo, non ha lasciato 
molte tracce. Il personaggio principale, a cui 
si deve l’erezione del sepolcro, che conteneva 
le sue spoglie e quelle dei discendenti, è Mar-
co Plauzio Silvano, il quale fu collega nel con-
solato con Augusto, a cui lo legava una solida 
amicizia, nel 2 a.C. Di lui vengono ricordate, 
oltre il “cursus honorum”, le brillanti imprese 
nell’Illirico. Rimane anche il ricordo del iglio 
Urgulanio, che visse solo 9 anni, della moglie 
Larzia, del suo discendente Publio Plauzio 
Pulcro, il meno onorevole fra quelli ricordati, 
e di Tiberio Plauzio Silvano Eliano. Questi 
percorse una brillantissima carriera, legando  il 
suo nome ad importanti missioni e conquiste 
militari. Di lui l’imperatore Vespasiano ebbe a 
dire: “Governò così la Mesia che non si do-
vrebbe a me trasferire l’onore dei suoi trioni 
se non perché a lui, prefetto dell’Urbe, toccò 
una nomina più grande”. 

Questo celeberrimo monumento, come ci 
ricordano gli studiosi, ha subito da sempre le 
conseguenze delle esondazioni luviali. L’ele-
varsi dell’alveo, causato dal costante trasporto 
di materiali, caratteristico sia dell’Aniene sia 
del Tevere, in cui conluisce, ha cambiato la 
pendenza del iume e favorito il rallentamento 
del delusso delle acque.  

 
 
 
 
 
 
 

struction of the mau-
soleum mainly to Marco 
Plauzio Silvano, whose 
remains along with his 
descendants’ are kept in-
side of it. He was a good 
friend of Augustus and 
with whom he had been 
consul in the year 2 b. C.. 
Besides the cursus hono-
rum, we remember him 
for his brilliant ventures 
in Illyria. We also remem-
ber his son Urgulanio, 
who lived for only 9 years, 
his wife Larzia, his least 
honourable descendant 

Publio Plauzio Pulcro, and Tiberio Plauzio Silvano 
Eliano. The latter had a stellar career, and his name 
was soon associated with various important missions 
and military conquests. Emperor Vespasiano said about 
him: “He governed the Mesia region so well that it 
wouldn’t be fair to attribute the honor of his triumphs 
to me, if not that he received a higher designation as 
praefectus Urbis” 
This famous monument, as historians tell us, has al-
ways been subjected to the consequences of river over-
flows. The elevation of the riverbed, caused by the con-
stant transportation of materials and typical of the river 
Tiber and its tributary river Aniene has changed the 
incline of the river, favouring the stagnation of the wa-
ters. Currently, the monument is in a state degrada-
tion.

Mausoleo dei Plauzi-Silvani, visto 
da occidente 
 

The Mausoleum of the 
Plautii Silvani family, seen 
from W 

Particolare della  lavorazione del Travertino, settore 
occidentale del corpo cilindrico.       

 
The western sector of the cylindrical building: a 
detail of the travertine processing 
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Il Ponte Lucano 
Il ponte, che ancora resiste alle avverse 

condizioni ambientali,  si presenta a più arcate 
di blocchi di Travertino, che iancheggiano 
volte in calcestruzzo. All’origine ne aveva 5, 
di cui la centrale di dimensioni maggiori, per 
ricevere il ilone mediano della corrente lu-
viale. Oggi le arcate alle estremità sono par-
zialmente occluse. 

Sia il ponte sia il mausoleo sono stati spesso 
oggetto di distruzione, ad esempio da parte 
dei Goti, guidati da Totila, nel 547, a cui se-
guirono dopo qualche anno i restauri del bi-
zantino Narsete. Nel 1155 l’imperatore Fede-
rico Barbarossa incontrò il papa Adriano IV 
presso il Ponte Lucano. Nell’occasione i tibur-
tini ofrirono al Barbarossa le chiavi della città, 
che si ornò di stemmi ghibellini. Nel corso 
dei secoli l’area di Ponte Lucano ha continua-
to a rappresentare un punto nodale del terri-
torio tiburtino, tanto da essere, a partire dal 
1879, una delle fermate dello storico Tramway 
Roma-Tivoli. 

La maestosità di questo ponte e la saldezza, 
con cui è giunto sino ai nostri giorni, dimo-
strano il grado di perfezione raggiunto dalla 
tecnica edilizia antica. Gli ingegneri costrut-
tori avrebbero tenuto conto anche degli assetti 
delle strutture in caso di terremoto e appor-
tato particolari accorgimenti per attenuare o 
resistere ai danni provocati dal sisma. 

La sua importanza deriva dall’essere uno 

Lucano Bridge 
The bridge, which still resists the adversities of the en-
vironment, features several arcades composed by traver-
tine blocks and concrete vaults. Originally, there were 
five, with the central one being larger to receive the 
middle current of the river. Today, the side in the ex-
tremities are partially obstructed.  
Both the bridge and the mausoleum were often devas-
tated, for example by the Goths led by Totila in 547, 
to which followed the restoration works led by the 
byzantine Narsete. In the year 1155 the emperor 
Federico Barbarossa met pope Adriano IV near Ponte 
Lucano. In that occasion, the citizens of Tibur gave 
Barbarossa the key of the city, which then was deco-
rated with Ghibelline emblems. During the centuries, 
the bridge still remained an important asset of the 
Tiburtine territory, enough to become, in 1879, one 
of the stops of the historical Roma-Tivoli Tramway. 
The majesty and the solidity of the bridge, which is 
still standing to this day, attests the degree of perfection 
reached by ancient construction. The builders would 
have also taken into account possible earthquakes and 
improve specific parts of the structure to prevent or 
lessen damage caused by seismic shocks. 
Its importance came from being one of the bridges of 
Via Tiburtina, essential road for communication not 
only with Tivoli, but also with the regions of the now-
called Abruzzo, from which goods and materials trav-
elled to Rome.  
 

Acquoria Bridge 

Of this majestic bridge, only one arcade of the 

Ponte Lucano visto da nord Ponte Lucano, seen from N 
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dei vari ponti della Via Tiburtina, importan-
tissima via di comunicazione non solo con Ti-
voli, ma con le regioni dell’odierno Abruzzo, 
da cui aluivamo merci e materiali a Roma. 

 

Ponte dell’Acquoria 
Di questo maestoso ponte rimane in Tra-

vertino solo un’arcata delle 5 o 6 originarie. 
L’ultima descrizione del manufatto che abbia-
mo è quella del Mari (Tibur IV, pp.104-107), 
a cui ci rifacciamo,  “L’arcata superstite, interrata 
ino all’imposta, è larga m. 6,50 e profonda m. 
6,10, con pianta leggermente a parallelogramma, 
costituita di quindici ilari di conci radiali di Traver-
tino. Nelle armille i cinque conci centrali formano 
un allineamento orizzontale, gli altri sono pentagoni 
e si innestano nell’opera quadrata delle pile anch’es-
sa di Travertino; se ne conservano tre ilari del lato 
Est. Il nucleo interno deve essere in calcestruzzo… 
La larghezza della carreggiata fu calcolata dal-
l’Ashby in m. 4,50, misura ricavata sottraendo a 
m. 6,10 lo spessore (cm 80,00) dei parapetti anti-
chi, di cui solo quello Est si conserva tuttora in due 
ilari”. Oggi la situazione del ponte è diver-
sissima da quella antica. Giuntotardi e Testa ci 
hanno trasmesso un’immagine di come il 
ponte appariva nel 1825. 

Il ponte deve la sua attuale denominazione 
alla presenza di una sorgente copiosa, immessa 
poi nell’acquedotto della nuova Marcia, detta 
“aqua aurea” per le sue qualità terapeutiche. 
Serviva a collegare la regione tiburtina con 
quella sabina. Di qui la sua importanza eco-
nomica per i traicanti e per le transumanze. 
Dopo l’erezione del santuario di Ercole Vin-
citore a maggior ragione divenne un passaggio 
obbligato per chi proveniva dall’area di No-
mentum. 

 
Porta repubblicana                   

lungo la via del Colle 
Nel risarcimento tardo delle mura civiche 

del IV sec. a.C., quelle della Tivoli in età re-
pubblicana, si inserisce la porta che si incontra 
scendendo lungo l’attuale Via del Colle, che è 
in parte conservata. I resti consentono di ri-
costruire il disegno originario. Lo sbarramento 
della porta avveniva attrraverso una saracine-
sca, manovrata internamente. È conosciuta co-
me Porta Maggiore. Restano il ianco meri-

five or six original ones remained. The last de-
scription of it that we have is by Zaccaria Mari 
(Tibur IV, pages 104-107), from whom we 
quote “The surviving arcade is 6.50 meter wide 
and 6.10 meter deep, slightly shaped as a paral-
lelogram, and composed by 15 rows of travertine 
radial ashlars. On the top part of the arch, the 
five central ashlars are aligned horizontally, and 
the rest of them are pentagons and are inserted 
into the “opus quadratum” (piles of squared 
travertine blocks); three rows remain on the East 
side. The inner core must be in concrete… The 
width of the carriageway was, as calculated by 
Ashby, 4.50 meters; a measure obtained by sub-
tracting to 6.10 meters the thickness (80,00 cm) 
of the ancient parapets, only one of which is 
partially preserved on the East side.” Today, the 
situation is very different from ancient times. Giunto-
tardi and Testa gave us a picture of what the bridge 
looked like in 1825. 
The bridge common denomination derives from a co-
pious waterfall nearby, then incorporated into the Via 
Marcia aqueduct, which was called “aqua aurea” for 
his therapeutic qualities. The bridge was built to link 
the Tiburtine region with the Sabine region, and that 
is the reason for its economic importance for traffics and 
transportation. After the construction of the sanctuary 
of Hercules Victorious, it became even more of an obli-
gatory path for whoever came from the area of No-
mentum.  
 

Republican Gate on                     

Via del Colle  

In the late reconstruction of the IV century b. C. city 
walls, those built in Tivoli during the republican period, 
the partially conserved gate that might be seen travel-
ing along Via del Colle was inserted. The remains al-
lows us to reconstruct its original design. The gate was 
shut by a portcullis, operated from the inside. It is 
known as Porta Maggiore. The South side remains, 
along with parts of the façade and the atrium (accord-
ing to GIULIANI, 1970, p, 89, ss). The structure is 
made with squared travertine blocks. The gate, similar 
to a portcullis, still has the track of the storm drain, 
0.22 meter wide. The front of the gate still shows its 
travertine vestments for 6.30 meters. The opening was 
covered with an arch, uncoated and decorated with a 
frame that is now completely abraded. The structure 
and the technique allow us to date back the construc-
tion to the age of Aurelianus or immediately after. It 
was very important since it was located on Via del 
Colle, which corresponded to Via Tiburtina since Early 
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dionale, con parte della facciata e del cavedio 
(seguiamo GIULIANI, 1970, p. 89 ss.). La strut-
tura è in opus quadratum di Travertino con 
blocchi posti prevalentemente di taglio. La 
porta, del tipo a saracinesca, conserva ancora 
la guida della caditoia, larga m. 0,22. Il fronte 
esterno della porta mostra il paramento in Tra-
vertino per m. 6,30. L’apertura era coperta con 
arco a conci, estradossato e decorato con una 
cornice ora del tutto abrasa. La struttura e la 
tecnica fanno datare l’opera all’età di Aurelia-
no o ad epoca immediatamente successiva. La 
sua importanza si deve alla posizione lungo la 
Via del Colle, che in dall’alto medioevo si 
identiicò con la Via Tiburtina. Secondo il 
Carducci tale porta 
sorgerebbe in prossi-
mità di un accesso 
più antico e quindi 
lungo la primitiva li-
nea di difesa, di cui si 
vedono tracce lungo 
lo stesso lato di Via 
del Colle, ad una di-
stanza di m. 34 dalla 
porta stessa.

Middle Ages. According to Carducci, the gate stood be-
side an older doorway, along the primitive line of de-
fence of which we can still see tracks along the same 
side of Via del Colle, exactly 34 meters away from the 
gate itself.

La Porta Maggiore lungo l’odierna Via del Colle  a lato particolare della caditoia    
 
The so-called Porta Maggiore along the current Via del Colle, and, to the side, 
a detail of the groove for the metal gate

Particolare costruttivo dell’arcata iniziale del 
Ponte dell’Acquoria 
 

Ponte dell'Acquoria, a constructive 
detail of the initial arch 

Bibliografia di riferimento 

Per i templi dell’acropoli: GIULIANI 1970, pp. 119-143; POLIDORI 2007. Per il Ponte Lucano e il Mausoleo dei Plauzi: 
MARI 1991, pp. 196-210; IMPECIATI 2006; SCIARRETTA 2013. Per il Ponte dell’Acquoria: MARI 1991, pp. 104-107. Per 
la porta repubblicana: GIULIANI 1970, pag. 89-91.  



Le cave tiburtine: dall’abbandono 
medievale alla ripresa nel Rinascimento 

 
 

FRANCESCO FERRUTI 
 

Tiburtine quarries, from the 
abandonment in the Middle Ages to the 

Renaissance Revival



Lapis Tiburtinus

74

LE CAVE DI TRAVERTINO, situate 
prevalentemente nell’area compresa tra 
le Acque Albule e ponte Lucano, detta 

nel Medioevo Campus Maior o Tiburtinus, 
continuarono a essere usate ino all’età tardo-
antica (IV secolo), quando furono abbando-
nate a causa dell’impaludamento della zona, 
dovuto agli straripamenti dell’Aniene e delle 
stesse Acque Albule, il cui emissario non era 
più sottoposto a manutenzione.  

 
Il Travertino a Roma:                  

dal reimpiego nel Medioevo         
alla riscoperta nel Rinascimento  

Nell’epoca tardo-antica si preferì ricavare il 
Travertino dallo smantellamento dei monumen-
ti di Roma, che non potevano essere più utiliz-
zati per la funzione cui erano destinati in origi-
ne, come avvenne nel caso del Colosseo. L’ulti-
mo spettacolo di cui si ha notizia si svolse nel-
l’aniteatro nel 523, e nello stesso periodo ebbe 
inizio la demolizione delle sue strutture fati-
scenti, specialmente nel settore meridionale ver-
so il Celio, per ricavarne materiale da destinare 
a nuove costruzioni o al restauro di quelle già 
esistenti. Dato però che nel Medioevo si preferì 
riutilizzare soprattutto il laterizio, il Travertino 
fu usato in prevalenza nelle “calcare”, cioè nelle 
fornaci per la produzione della calce. Altri ediici 
per spettacoli spogliati a questo scopo furono i 
teatri di Pompeo e di Balbo. La crypta Balbi, cioè 
la porticus pone scaenam sotterranea di quest’ulti-
mo, ha dato il nome alla vicina via delle Botte-
ghe Oscure, nei pressi della quale si trova anche 
la piazzetta dei Calcarari, che prende nome ap-
punto dagli addetti alle “calcare” (ig. 1) qui at-
tivi nel Medioevo.  

Nell’età carolingia, anche la zona intorno al 
Colosseo era chiamata calcararium per la presenza 
di numerose fornaci, nelle quali si produceva la 
calce ottenuta dalla cottura dei travertini prove-
nienti dall’aniteatro, che comprendevano le la-
stre pavimentali, i cippi che delimitavano l’area 
di rispetto del monumento e interi blocchi che 
preventivamente erano stati ridotti in frammenti 
per calarli più facilmente dalle parti alte dell’edi-
icio. Quest’attività estrattiva si fece particolar-
mente intensa tra la seconda metà dell’VIII se-
colo e la prima metà del IX, quando fu facilitata 
anche dai terremoti che danneggiarono l’ani-
teatro, tra cui particolarmente grave quello del-
l’anno 801. Nuovi danni furono provocati dal 

THE TRAVERTINE quarries, mostly locat-
ed in the area between the Aquae Albulae 
and Ponte Lucano, named in Medieval times 

Campus Maior or Tiburtinus, kept on being used 
until the IV century, when they were abandoned due 
to the area getting constantly flooded by the river Anio 
and the Aquae Albulae, with the subsequent formation 
of marshes. 
 

Travertine in Rome: from the re-

employment in the Middle Ages to the 

rediscovery in the Renaissance 
In the late antiquity, it was preferred to obtain traver-
tine from the already existing monuments in Rome 
that could not be utilized for the functions they were 
originally destined for; like, e.g., the Coliseum. The 
last known spectacle was held in the amphitheatre in 
523, while at the same period the demolition of its 
most run-down areas began, especially in the south 
sector facing towards the Caelian Hill, to get material 
usable for new constructions or for the restoration of 
existing buildings. Since, though, in the medieval times 
there was a preference towards bricks, travertine ended 
up being prevalently used for the so-called calcare (lime 
kilns). The theatres of Pompey and Balbus, also de-
signed to host spectacles, suffered the same fate. The 
crypta Balbi, the porticus pone scaenam under-
neath the theatre of Balbus, named the nearby street 
“via delle Botteghe Oscure”. In the vicinity, we can 
find “piazzetta dei Calcarari” which also is named 
after the lime kiln workers (fig. 1) active in the area 
during the Middle Ages. 
In the Carolingian period, the area around the Coli-
seum was also called calcararium due to the presence 
of numerous kilns, in which the travertine extracted 
from the amphitheatre was cooked to produce lime; 
that includes the pavement slabs, the stones that de-
limited the space around the monument and entire 
blocks that were preventively shattered to lower them 
more easily from higher places. This activity of extrac-
tion increased in the period between the second half of 
the VIII and the first half of the IX century, and it 
was actually made easier by the frequent earthquakes 
that damaged the amphitheatre (a particularly violent 
one happened in 801). New damages were caused by 
the seismic shock of September 9th 1349; they struck 
especially on the south side of the building, from which 
blocks fell down and formed the coxa Colisei (liter-
ally, the “thigh” of the Coliseum). This enormous pile 
of travertine (fig. 2) in time contributed to the contain-
ment of the most endangered part of the amphitheatre, 
but it also became a huge source of materials that could 
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sisma del 9 settembre 1349, che colpì partico-
larmente il settore meridionale dell’ediicio, dal 
quale crollarono blocchi che andarono a formare 
la coxa Colisei (letteralmente la “coscia” del Co-
losseo). Questa montagna di travertini (ig. 2), 
che assunse nel tempo la funzione di conteni-
mento della parte più compromessa dell’anitea-
tro, divenne anche un’immensa cava da cui pre-
levare materiale per l’erezione di nuovi ediici, 
secondo una consuetudine che si protrasse ino 
al XVIII secolo.  

Vediamone alcuni esempi: nel 1362 il legato 
pontiicio cardinale Gil de Albornoz, in una let-
tera a papa Urbano V (1362-1370), allora resi-
dente ad Avignone, lamentava la mancanza di 
acquirenti per le pietre del Colosseo, da lui stesso 
messe in vendita, ad eccezione dei Frangipane, 
che volevano acquistarle per costruirsi un palaz-
zo. Un documento degli stessi anni attesta lo 
svolgimento di trattative fra i capi delle fazioni 
romane per spartirsi i travertini “scavati” nell’an-
iteatro.  

Nella prima metà del XV secolo, in seguito 
al deinitivo ritorno della sede papale a Roma 
dopo la Scisma d’Occidente (1418), i ponteici 
avviarono la rinascita edilizia e monumentale 
della città, che al momento dell’ingresso di Mar-
tino V (1420), secondo il Platina (Bartolomeo 
Sacchi, Piadena 1421 circa – Roma 1481), era 
“così rovinata, che non havea più aspetto di città, 

be used for other buildings; a custom that was perpe-
trated up until the XVIII century.  
We can see some examples: in 1362, the Papal legate 
and cardinal Gil de Albornoz, in a letter to Pope Ur-
ban V (1362-1370), residing in Avignon at that time, 
complained about the lack of buyers for the Coliseum 
stones that he put up for sale; with the exception of 
the Frangipane family, that bought them to build a 
palace. A document of that time attests the negotiations 
between the leaders of the Roman factions to split the 
travertine stones “dug” from the amphitheatre. 

Fig. 1 – Roma, una calcara nell’esedra della crypta Balbi. 
 

Rome, a “calcara” (lime kiln) in the exedra of the 
crypta Balbi.

Fig. 2 – Roma, la coxa Colisei nel disegno di Jan Gossaert detto il 
Mabuse (1508-1509). Berlino, Staatliche Museen (da Il Colosseo, a cura 
di Ada Gabucci, Milano 1999, p. 204). 
 

Rome, the coxa Colisei in a drawing by Jan Gossaert a.k.a. 
Mabuse (1508-1509). Berlin, Staatliche Museen (after Il 
Colosseo, edited by Ada Gabucci, Milano 1999, p. 204).
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ma d’un deserto più tosto. Si vedevano le case 
andare in rovina, già ruinate le Chiese…”. Que-
sta desolazione avrebbe spinto il papa ad “abbel-
lire la città”, dando l’avvio a quella renovatio Ur-
bis che sembra oscillare tra due poli apparente-
mente contraddittori. Da un lato, infatti, si pro-
mossero la tutela e il rispetto dei monumenti 
antichi, dall’altro questi stessi monumenti furono 

In the first half of the XV century, following the defini-
tive return of the Pope to Rome after the Western 
Schism (1418), the pontiffs started the monumental 
and architectural rebirth of the city, which at the mo-
ment of the election of Pope Martin V (1420), accord-
ing to il Platina (nickname of Bartolomeo Sacchi, Pi-
adena 1421 – 1480), was “so in ruins that it did not 
even look like a city anymore, but rather like a desert. 

Fig. 3 – Roma, il cortile del palazzetto di Venezia. Rome, the courtyard of the palazzetto di Venezia. 
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spogliati dei materiali che li costituivano per edi-
icare la città nuova. Fra tali materiali predomi-
nava proprio il Travertino, ancora disponibile a 
diferenza del marmo, che per la sua preziosità 
era stato precocemente depredato. Il lapis Tibur-
tinus fu quindi riutilizzato nei palazzi e nelle 
chiese della nuova Roma, procedendo in ma-
niera simile a quanto era stato fatto nel basso 
Medioevo.  

La contraddizione che abbiamo richiamato 
si manifestò in molti casi. Nel 1439, il successore 
di Martino V, Eugenio IV (1431-1447), da un la-
to si preoccupò dell’integrità del Colosseo, mi-
nacciata da privati che intendevano usare i suoi 
materiali per costruire le proprie abitazioni; 
dall’altro lato permise che, nello stesso anno, i 
travertini dell’aniteatro fossero usati per il re-
stauro dell’abside di San Giovanni in Laterano. 
Non ci deve meravigliare perciò che il papa 
umanista per eccellenza, Niccolò V (1447-1455), 
il 5 settembre 1451 facesse ridurre in calce gran-
di quantità di travertini per la costruzione della 
nuova basilica di San Pietro, da lui aidata a Ber-
nardo Rossellino (Settignano 1409 – Firenze 
1464). La spoliazione del Colosseo continuò an-
che con un altro ponteice cultore delle antichi-
tà, Pio II (1458-1464), che nel 1460 fece perino 
approntare un carro per trasportarne i travertini 
al palazzo di Venezia, del quale stava sorgendo il 
primo nucleo, voluto nel 1455 dal cardinale ve-
neziano Pietro Barbo, poi papa Paolo II (1464-
1471). Nel biennio 1461-62 i registri pontiici 
riportano continuamente l’espressione “a cavar 
marmi a coliseo”, ad esempio per il restauro del-
le Mura Aureliane e per la costruzione della log-
gia delle Benedizioni in San Pietro. Nel 1462, 
tuttavia, lo stesso Pio II emanò il breve Cum al-
mam nostram urbem, per la salvaguardia e la tutela 
dei monumenti antichi, anche se, nel contempo, 
permetteva i pagamenti “per cavar travertini dal 
Coliseo”. Questo duplice atteggiamento si ri-
scontra anche durante il pontiicato del suo suc-
cessore, il già citato Paolo II, quando il conser-
vatore capitolino Lorenzo Cafarelli “stracciò e 
ferì” quanti cercavano di estrarre il Travertino 
dalle fondamenta dell’aniteatro.  

Lo stesso Paolo II decise l’ampliamento del 
proprio palazzo, dotandolo di un viridarium (l’at-
tuale palazzetto di Venezia) sul lato verso la piaz-
za di San Marco. Si trattava di un giardino pen-
sile a due ordini di arcate (ig. 3), che furono co-
struite (1465-1468) interamente in Travertino, al 
pari di pilastri, colonne e capitelli. Il Travertino 

You could see the houses crumble, the churches already 
dilapidated…”. This desolation convinced the Pope to 
“embellish the city”, beginning the renovatio Urbis 
(renovation of the city) which has two opposite and 
rather contradictory approaches: on one hand, it pro-
motes the preservation and the respect of ancient build-
ings, but on the other, those very monuments were de-
prived of their materials to use them for the construc-
tion of the new city. The most important among those 
materials was actually travertine, which unlike marble 
was still available and therefore was precious enough 
to be prematurely plundered. Therefore, the lapis 
Tiburtinus (Tiburtine stone) was reused for the 
palaces, the buildings and the churches of the new 
Rome, similarly to what happened in the Early Mid-
dle Ages.  
The contradiction we mentioned came up in many dif-
ferent cases. In 1439, the successor of Martin V, Eu-
gene IV (1431-1447), cared about the integrity of 
the Coliseum and the threat of private builders that 
wanted to use its materials to build their own houses; 
but at the same time, in the very same year, he allowed 
for the travertine stones of the amphitheatre to be em-
ployed in the restoration of the apse of St. John Lat-
eran. No wonder the ultimate humanistic pope, 

Fig. 4 – Roma, il cortile del palazzo di Venezia. 
 

 Rome, the courtyard of the palazzo di 
Venezia.
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fu impiegato pure nella successiva costruzione 
del cortile del palazzo di Venezia (ig. 4), iniziato 
nel 1468 e rimasto incompiuto per la morte del 
ponteice, che negli stessi anni aveva fatto re-
staurare l’adiacente basilica di San Marco, tra-
sformandola in una sorta di chiesa palatina. Le 
sue colonne, risalenti all’ediicio di Gregorio IV 
(833), furono incorporate in robusti pilastri di 
Travertino, pietra che fu utilizzata anche per la 
loggia delle Benedizioni anteposta alla sua fac-
ciata (1466-69). Stando all’opinione comune, 
tutti i materiali impiegati nel palazzo, nel palaz-
zetto e nella chiesa provenivano ancora una vol-
ta dal Colosseo. Nella Vita di Giuliano da Maiano, 
infatti, Giorgio Vasari (Arezzo 1511 – Firenze 
1574) ricorda che nei lavori del palazzo “andò 
una ininità di trevertini che furono cavati, se-
condo che si dice, di certe vigne vicine all’arco 
di Costantino, che venivano a essere contraforti 
de’ fondamenti di quella parte del Colosseo ch’è 
oggi rovinata, forse per aver allentato quell’edi-
izio” (si allude appunto alla funzione di soste-
gno della coxa). 

Non sappiamo invece da quali monumenti 
antichi fosse tratto il Travertino impiegato nella 
chiesa di Santa Maria del Popolo, ricostruita ne-
gli anni 1472-77 per volontà di Sisto IV (1471-
1484). Nella sua facciata (ig. 5) la compattezza 
della supericie è interrotta solo dalle paraste e 

Nicholas V (1447-1455), on September 5th 1451 
issued large amounts of travertine stones to be reduced 
into lime, for the purpose of building the new St. Pe-
ter’s Basilica; the pope entrusted Bernardo Rossellino 
(Settignano 1409 – Florence 1464) with the construc-
tion. The spoliation of the Coliseum continued also 
with another pope considered an appreciator of antiq-
uities: Pius II (1458-1464). In 1460, he even had a 
cart built just to transport the travertine of the am-
phitheatre to Palazzo Venezia, commissioned in 1455 
by Cardinal Pietro Barbo, then pope Paul II (1464-
1471), whose construction was on going. In 1461 and 
1462, the pontifical registers continuously report the 
expression “a cavar marmi a coliseo” (“extracting 
stones from the Coliseum”), like for example in the 
restoration of the Aurelian Walls or the construction of 
the Loggia of blessing in Saint Peter. In 1462, how-
ever, Pius II himself issued the short bull Cum almam 
nostram urbem, for the safety and the protection of 
ancient monuments, although he still accepted pay-
ments to extract stones from the Coliseum. This double 
attitude can be also during the pontificate of his suc-
cessor, pope Paul II, whom we already mentioned, 
when the “Conservatore Capitolino” Lorenzo Caf-
farelli “lacerated and wounded” anyone who tried to 
take stones from the foundations of the amphitheatre. 
Paul II himself decided to expand his palace with a 
viridarium (the building currently known as 
Palazzetto di Venezia) built on the side facing towards 
St. Mark Square. It was a hanging garden with two 
rows of arches (fig. 3) that were built (1465-1468) 
entirely with travertine, just like columns, pillars and 
capitols. Therefore, an ancient material, neglected during 
the Middle Ages, lent homogeneity to the entire struc-
ture. Travertine was also used to make the courtyard of 
Palazzo Venezia (fig. 4), whose construction began in 
1468 and remained unfinished due to the pontiff’s 
death; in the same years, he started the restoration of 
the nearby St. Mark’s Basilica, turning it into sort of 
a palatine church. Its columns, dated back to the pon-
tificate of Gregory IV (833), were incorporated into 
thick pillars of travertine, a stone that was used also 
for the Loggia of blessing put in front of the façade 
(1466-1469). According to common belief, the stones 
used in the Palazzetto, the Palace and the church came 
yet again from the Coliseum. In the Vita di Giuliano 
da Maiano, in fact, Giorgio Vasari (Arezzo 1511 – 
Florence 1574) recalls that the construction of the 
palace needed “an infinite amount of travertine that 
were extracted, according to what they say, from some 
vineyards near the Arch of Constantine; they served 
as buttresses for the foundations of that part of the Col-
iseum that now is ruined, probably for this reason” (he 

Fig. 5 – Roma, la facciata della chiesa di Santa Maria del 
Popolo dopo il restauro. 
 

 Rome, the façade of the church of Santa Maria del 
Popolo after restoration. 
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dalle cornici poco rilevate, di ascendenza lom-
barda, che esaltano la regolarità del rivestimento 
di Travertino, al quale si uniformerà anche Gian 
Lorenzo Bernini (Napoli 1598 – Roma 1680) 
quando (1655-59) aggiungerà i due mezzi sesti 
curvi per raccordare meglio i due ordini del 
prospetto, che ha recuperato l’integrità origina-
ria grazie ai restauri del 2006-2007. 

Con Sisto IV Roma si avvia così a diventare 
veramente la “città del Travertino”, come ha so-
stenuto Arnaldo Bruschi (Roma 1928-2009), 
uno dei maggiori studiosi dell’architettura rina-
scimentale. L’uso del lapis Tiburtinus fu voluto da 
papa della Rovere per afermare decisamente 
quella continuità ideale tra la Roma imperiale e 
la città papale che abbiamo richiamato in pre-
cedenza. Non a caso il Platina, nelle sue Vitae 
pontiicum (1471-75), suggerirà un paragone im-
plicito tra il ponteice e il primo imperatore ro-
mano, scrivendo che “havrebbe potuto Sisto ra-
gionevolmente dire, ch’egli lasciava Roma rifatta 
di mattoni, ch’era prima fabricata di fango, come 
già disse Augusto haverla lasciata di marmo, che 
di mattoni ritrovata l’havea”. Di conseguenza, 
durante il suo pontiicato saranno dotate di pro-
spetti in Travertino altre chiese romane, di nuova 
costruzione o già esistenti. Tra le prime possiamo 
ricordare Sant’Agostino (1483), la cui fronte (ig. 
6) fu realizzata da Giacomo da Pietrasanta (mor-
to intorno al 1497), che secondo la tradizione 
avrebbe utilizzato anch’egli il Travertino prove-
niente dal Colosseo, e San Pietro in Montorio, 
attribuita a Baccio Pontelli (Firenze 1449 – do-
po il 1494) e databile all’ultimo quarto del XV 
secolo. 

Alcune chiese di origine paleocristiana sa-
ranno invece aggiornate alla nuova architettura 
rinascimentale: è il caso della basilica dei Santi 
Apostoli, la cui facciata sarà preceduta da un 
portico a due ordini di arcate che ricorda molto 
da vicino quello del viridarium di Paolo II a San 
Marco. La sua costruzione, ultimata forse nel 
1481, fu promossa dal cardinale Giuliano della 
Rovere, che risiedeva nel palazzo adiacente alla 
basilica. A lui si devono anche altri due manu-
fatti in Travertino: il portico e il chiostro di San 
Pietro in Vincoli, basilica della quale fu titolare 
dal 1471 al 1503, quando divenne papa col no-
me di Giulio II (1503-1513).  

Per quanto riguarda invece l’architettura ci-
vile, lo stesso papa Sisto nel 1473 aveva dato av-
vio alla costruzione del primo ponte realizzato 
a Roma in epoca post-antica, che fu voluto in 

alluded to the sustaining function of the coxa). 
We do not know from which antique monuments came 
the stone that was utilized for the church of Santa 
Maria del Popolo, reconstructed in the years between 
1472 and 1477 by the will of Sixtus IV (1471-
1484). Only the pilasters and the frames, of Lombard 
origin, that enhances the uniformity of the travertine 
upholstery, interrupt the compactness of the façade (fig. 
5). Gian Lorenzo Bernini (Naples 1598 – Rome 
1680) conformed to it when (1655-1659) he added 
the two half round arches to better match the two or-
ders of the front; a façade that recovered its original in-
tegrity thanks to the restoration works in 2006-2007. 
So, during the papacy of Sixtus IV Rome started to 
really become the “city of travertine”, as Arnaldo Br-
uschi (1928-2009), one of the main experts in Re-
naissance architecture, asserts. The use of lapis Tiburt-
inus was demanded by Pope della Rovere to decidedly 
state that ideal continuity between the imperial Rome 
and the papal city that we mentioned previously. As a 
matter of fact Platina, in his Vitae Pontificum 
(1471-1475), implicitly compares the pontiff and the 
first Roman emperor, writing that “Sixtus could rea-
sonably say that he left a Rome built with bricks 
whereas previously it was built with mud; just like 
Augustus said he found Rome built with bricks and 
when he left it was built with marble”. As a result, 
during his pontificate, other churches in Rome would 
be provided with travertine facades, whether they were 

Fig. 6 – Roma, la facciata della chiesa di 
Sant’Agostino dopo il restauro. 

 
 Rome, the façade of the church of 
Sant’Agostino after restoration.
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previsione del Giubileo del 1475 per collegare 
il rione Regola con il Trastevere e quindi con il 
Vaticano. Anche in ponte Sisto l’architetto, forse 
ancora Baccio Pontelli, aveva impiegato il Tra-
vertino, che fu ritenuto il materiale più adatto 
per sottolineare la continuità con la tecnica co-
struttiva dei ponti romani, dei quali il nuovo 
manufatto ambiva ad eguagliare l’eicienza 
strutturale. 

L’anno dopo la morte del ponteice, nel 
1485, il suo pronipote, il cardinale Rafaele Ria-
rio, diede inizio ai lavori di costruzione della 
propria residenza nei pressi di campo de’ Fiori, 
che diverrà poi il palazzo della Cancelleria Apo-
stolica. La sua facciata (ig. 7), ultimata nel 1495, 

newly constructed or already existing. Among the first 
examples we have the church of Sant’Agostino 
(1483), whose front (fig. 6) was built by Giacomo da 
Pietrasanta (died around 1493) that according to pop-
ular belief used the stones from the Coliseum too; also, 
San Pietro in Montorio, attributed to Baccio Pontelli 
(Florence 1449 – after 1494) and dateable back to 
the last quarter of the XV century.  
Instead, some of the Early Christian churches were 
updated to the new Renaissance architecture; like for 
the Basilica of Santi Apostoli, whose façade is preceded 
by a portico with two rows of columns, a reminder of 
Paul II’s viridarium in St. Mark Square. The con-
struction, finished maybe in 1481, was commissioned 
by Cardinal Giuliano della Rovere, residing in the 

Fig. 7 – Roma, la facciata del palazzo della Cancelleria dopo il restauro. 
 

Rome, the façade of the Palace of the Apostolic Chancery after restoration. 

Fig. 8 – Tivoli, Le Calcare di “Tigoli” e di Monticelli nella mappa di Eufrosino della Volpaia (1547) (da Zaccaria Mari, Tibur, 
pars tertia (Forma Italiae, I, XVII), Firenze 1983, p. 454, fig. 1). 
 

Tivoli, the “calcare” (lime kilns) of Tigoli (= Tivoli) and Monticelli (Montecelio) in the map of the Roman Campagna 
drawn by Eufrosino della Volpaia (1547) (after Zaccaria Mari, Tibur, pars tertia (Forma Italiae, I, XVII), Firenze 
1983, p. 454, fig. 1).
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è interamente in Travertino, prelevato non solo 
dal teatro di Marcello e, forse, dal più vicino tea-
tro di Pompeo, ma anche dall’Aniteatro Flavio: 
lo attestano i documenti contabili della fabbrica, 
che menzionano “rochj di trevertinj chavatj al 
Chuliseo”. 

Durante tutto il XV secolo, perciò, il Traver-
tino proveniente dai monumenti antichi conti-
nuò a essere impiegato nella costruzione di chie-
se e palazzi, ma anche per usi meno nobili, come 
la produzione della calce e, addirittura, quella di 
bombarde e palle da cannone, secondo quanto 
attesta un documento del 1484. Le fonti quat-
trocentesche menzionano continuamente scal-
pellini incaricati di “cavare, levare, tirare e con-
durre”, su barche o carri trainati da bufali, i “tre-
vertini”, che dovevano essere prelevati da vari 
punti della città e della campagna circostante. E 
ancora nel 1500 si concederà a un privato la 
“plenam potestatem fodendi extrahendi et removendi 
lapides marmoreas et Tiburtinas, statuas et alias res”, 
cioè la “piena potestà di scavare, estrarre e ri-
muovere marmi e travertini, statue e altre cose”, 
antiche, s’intende. 

 

Le cave di Travertino: 
dall’abbandono nel Medioevo         

alla riapertura nel Rinascimento 
Sempre nel XV secolo, un’attività simile a 

quella delle calcare romane doveva svolgersi an-
che nell’area delle cave tiburtine, come attesta la 
mappa della Campagna Romana delineata nel 
1547 dal cartografo Eufrosino della Volpaia, nato 
a Firenze tra il 1494 e il 1500 e morto in Francia 
dopo il 1552. Il tratto della via Tiburtina com-
preso tra le Acque Albule e ponte Lucano (ig. 
8) è iancheggiato, a sud da una palude detta “La 
Romandia”, a nord da una serie di fornaci, che 
sono indicate come “Le Calcare di Tigoli” (il 
nome usato per Tivoli nel Rinascimento), alle 
quali fanno riscontro, ancora più a nord, le “Cal-
care di Monticelli” (l’attuale Montecelio). È assai 
probabile che queste fornaci fossero state create 
già nel Medioevo per produrre in loco la calce 
sfruttando le scaglie della “testina”, così deno-
minata perché costituiva lo strato supericiale – 
e quindi “di testa” – del banco di Travertino, la 
cui estrazione era più facile per la sua minore 
compattezza. La calce fu destinata dapprima al-
l’attività edilizia di Tivoli (e Montecelio), poi an-
che a quella che si svolgeva a Roma: lo attestano 
alcuni registri doganali a partire dalla metà del 

palace next to the Basilica. He had two other traver-
tine artefacts made: the portico and the cloister of San 
Pietro in Vincoli, his titular church from 1471 to 
1503, when he became pope under the pontifical name 
of Julius II (1503-1513). 
As regarding civil architecture, however, Pope Sixtus 
himself in 1473 began the construction of a bridge, 
the first one built in the “post-antique” period, that 
was designed for the Jubilee of 1475 with the specific 
purpose of connecting the Regola district with the 
Trastevere and consequently with the Vatican. The ar-
chitect of ponte Sisto (Sixtus’s bridge), maybe the same 
Baccio Pontelli, utilized travertine once again: it was 
considered to be the most fitting material to represent 
the continuity with the construction techniques of Ro-
man bridges, whose structural efficiency the new bridge 
aimed to match. 
The year after the death of the pontiff, in 1485, his 
great-nephew, cardinal Raffaello Riario, started the 
construction of his residence near Campo de’ Fiori, 
which later became the Palace of the Apostolic 
Chancery. His façade (fig. 7), finished in 1495, is en-
tirely made with travertine, collected not only from the 
Theatre of Marcellus and maybe from the closer The-
atre of Pompey, but also from the Flavian Amphithe-
atre: it is documented by the account books of the fabric, 
that mention “rochj di trevertinj chavatj al Chuliseo” 
(Travertine stones taken from the Coliseum) 
Therefore, during the course of the XV century the 
travertine obtained from antique monuments continued 
to be used for the construction of churches and palaces, 
but also for less noble uses, like the production of lime 
and even of bombards and cannonballs, as attested in 
a document of 1484. No wonder. It is enough to recall 
that in 1626, during the papacy of Urban VIII (1623 
– 1644), the bronze plating of the girders in the Pan-
theon Pronaos was melted down to mould cannons for 
Castel Sant’Angelo. The sources of that time repeat-
edly mention stonemasons in charge of “extract, pull 
out, drag and carry” the travertine, on boats or buffa-
lo-drawn carriages, as it had to be collected from various 
places in the city or the surrounding country. 
Yet again in 1500, a private citizen was given the 
“plenam potestatem fodendi extrahendi et re-
movendi lapides marmoreas et Tiburtinas, statuas 
et alias res”, the “full power to dig, extract and remove 
marble and travertine, statues and other things”. Here 
are meant monuments of ancient times. 
 
Travertine quarries: abandoned in the 

Middle Ages and rediscovered in the 

Renaissance 
Still in the XV century, a similar activity to the one 
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XV secolo, nei quali la gabella dei calcararii elen-
ca numerosi carichi di “pietra focara” e di calce 
avviati da Tivoli a Roma.  

L’impiego della “testina” permise di ottenere 
la calce con un procedimento molto più rapido 
e conveniente di quello che avrebbe comporta-
to l’estrazione dei blocchi e il loro successivo 
trasporto a Roma o a Tivoli, dove comunque si 
allestì una grande calcara nel santuario di Ercole 
Vincitore. Il trasferimento dei blocchi di Traver-
tino in città sarebbe del resto risultato impossi-
bile a causa della dismissione medievale della ca-
va romana del Barco, che l’acqua caduta al suo 
interno aveva trasformato nella palude detta da 
Eufrosino “La Romandia”. Il nome non è atte-
stato da altre fonti e non viene spiegato neanche 
dagli studiosi che si sono occupati più appro-
fonditamente della zona, come Thomas Ashby 
(1914) e Jean Coste (1983). In via d’ipotesi si 
potrebbe supporre che permanesse ancora il ri-
cordo dell’esistenza della lapidicina antica, dalla 
quale si estraeva il Travertino destinato agli edi-
ici di Roma, da cui il nome di “Romandia” in-
dicato dal cartografo cinquecentesco. 

Questi riporta comunque una situazione 
precedente alla redazione della sua carta (1547), 
perché sembra che già all’epoca di Sisto IV si 
fosse tentato di riprendere l’estrazione del Tra-
vertino, probabilmente in connessione con il 
ruolo predominante che questa pietra aveva as-
sunto nelle fabbriche sistine, come abbiamo sot-

in the Roman lime kilns was definitely performed in 
the Tiburtine quarries area as well, as proven by the 
map of the Roman Campagna drawn in 1547 by 
cartographer Eufrosino della Volpaia, born in Florence 
between 1494 and 1500 and died in France after 
1552. The segment of the Via Tiburtina between the 
Aquae Albulae and Ponte Lucano (fig. 8) has a marsh 
called “la Romandia” in the south and, in the north, 
a series of kilns mentioned as “le Calcare di Tigoli” 
(the lime kilns of Tivoli, Tigoli being the name given 
to Tivoli in the Renaissance), which match, further 
north, “le Calcare di Monticelli” (the current Monte-
celio). It’s very likely that these kilns had already been 
built in the Middle Ages to produce lime in loco, us-
ing chippings of the testina (“head”, literally), the su-
perficial layer of the travertine stone, easier to extract 
because of its poor compactness. The limestone was ini-
tially destined to construction sites in Tivoli (and Mon-
tecelio), then also to the ones Rome: some bond regis-
ters from the second half of the XV century confirm 
it, in which the sections about kiln taxes account for a 
numerous amount of pietra focara (flint stone) and 
lime transported from Tivoli to Rome. 
Using the testina allowed obtaining limestone in a 
much cheaper and quicker way instead of extracting 
the blocks and later transporting them to Rome or 
Tivoli, where anyway a huge lime kiln was set up in 
the sanctuary of Hercules the Victor. Besides, the con-
veyance of travertine blocks to the city would have 
proved impossible due to the abandonment of the Bar-
co quarry during the Middle Ages, which the water 

Fig. 9 – Tivoli, la zona delle cave di Travertino nella Dioecesis et Agri Tiburtini Topographia di Diego de Revillas (1739).  
 

Tivoli, the area of the travertine quarries in the Dioecesis et Agri Tiburtini Topographia (“Topography of the 
Tiburtine Diocese and Campagna”), by Diego de Revillas (1739).
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tolineato nel paragrafo precedente. Il tentativo è 
testimoniato da un documento del 1479, che 
menziona un contratto con cui Nucciolus de Risis 
de Narnia, mercator in Romana Curia, si era obbli-
gato “de purgando lumen Tiberonis usque ad pontem 
Mamulum”, a liberare cioè l’Aniene (allora detto 
Teverone), ino a ponte Mammolo, da qualun-
que ostacolo che impedisse il trasporto a Roma 
“de calce, lapidibus, framentis, lignaminibus”. Il ter-
mine lapidibus si riferisce sicuramente al Traver-
tino, anche se il fatto che venga ricordato subito 
dopo la calce ha indotto il Carocci a pensare che 
fosse usato soprattutto per la fabbricazione di 
quest’ultima. Non bisogna però dimenticare che 
lo stesso Nucciolo de Risis di Narni è ricordato 
nel 1471 come creditore della Camera Aposto-
lica, per aver anticipato somme di denaro desti-
nate all’erezione della tribuna di San Pietro e del 
palazzo apostolico presso San Marco (palazzo 
Venezia), due costruzioni nelle quali – come ab-

fallen inside turned into a swamp called “la Roman-
dia” by Eufrosino. This name is not repeated in other 
sources and its origin is unknown even by the main 
experts in the area, like Thomas Ashby (1914) and 
Jean Coste (1983). Hypothetically, we could suggest 
that the name bears the memory of the ancient la-
pidicina, where the travertine was quarried to be used 
for constructions in Rome; from here could derive the 
name “Romandia” given by the XVI century cartog-
rapher.  
He, however, is actually describing what was going on 
before the drafting of his map (1547). In fact, it seems 
like, already at the time of Sixtus IV, there were at-
tempts to resume the activity of travertine quarries; 
probably because of the predominant role of the stone 
in the Sistine fabrics, as we pointed out in the previous 
chapter. The attempt is proven by a document dated 
to 1479, which mentions a contract where a certain 
“Nucciolus de Risis de Narnia”, mercator de Ro-
mana Curia, committed to the task of freeing the Anio 

Fig. 10 - Tivoli, la zona delle cave di Travertino nella Topografia antico-moderna dell’agro tiburtino di Stefano Cabral e 
Fausto del Re (1778). 

 
Tivoli, the area of the travertine quarries in the Topografia antico-moderna dell’agro tiburtino (“Antique-modern 
Topography of the Tiburtine Countryside”), by Stefano Cabral and Fausto del Re (1778). 
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biamo già accennato – si era fatto abbondante 
uso del Travertino. 

Comunque stiano le cose, all’inizio del XVI 
secolo l’antica cava del Barco venne spurgata per 
fornire i blocchi di Travertino destinati alla ri-
costruzione della basilica di San Pietro: lo attesta 
un Motu proprio emesso da Leone X (1513-
1521) il 4 settembre 1519, con il quale il papa 
donava alla città di Tivoli 50 rubbia di sale al-
l’anno (pari a circa 8230 litri), inché la fabbrica 
del nuovo tempio non fosse stata ultimata. Il do-
cumento menziona “tutte le pietre, volgarmente 
i quadri appellate, di cui l’uno e l’altro lato del-
l’antica via Tiburtina è fornito, non che tutti gli 
altri Travertini nel vostro [dei Tiburtini] suolo 
esistenti”, come si legge nella Storia di Tivoli di 
Sante Viola (1819). Il Motu proprio fa quindi ri-
ferimento anche alle nuove cave aperte in que-
sto periodo per soddisfare il crescente fabbiso-
gno della fabbrica di San Pietro: 

1. una venne scavata sul lato sud della via Ti-
burtina, ma più a est di quella del Barco, rispetto 
alla quale è designata infatti con la denomina-
zione di Latomiae Recentes nella Dioecesis et Agri 
Tiburtini Topographia (ig. 9), pubblicata nel 1739 
da Diego de Revillas (Milano 1690 – Roma 
1746). A servizio della cava antica (Latomiae Ve-
teres) fu realizzato un acquedotto ad archi di “te-
stina”, un tratto del quale è ancora conservato 
all’interno di una villa della zona. L’acquedotto 
partiva dal cosiddetto mausoleo di Claudio Li-
berale e arrivava ino all’orlo della cava stessa, 
con un percorso di circa 500 metri che è ben 
visibile nella Topograia antico-moderna dell’agro ti-
burtino (ig. 10), delineata da Stefano Cabral 
(1734-1811) e Fausto del Re (1725-1793) nel 
1778; 

2. altre due cave furono aperte a nord della 
via Tiburtina, quella delle Caprine (vicino a 
Guidonia) e quella delle Fosse, che secondo 
l’Ashby, però, sarebbe già stata usata in epoca ro-
mana. Quest’ultima è individuata con l’espres-
sione “Cave moderne de’  Travertini” nella To-
pograia antico-moderna sopra citata, che la distin-
gue dalle “Cave antiche de’  Travertini”, cioè dal 
Barco. Tale nome deriva da “Parco”, cioè dalla 
riserva di caccia creata nella zona dal cardinale 
Ippolito II d’Este (Ferrara 1509 – Roma 1572) 
e potenziata dal nipote cardinal Luigi (Ferrara 
1538 – Roma 1586), che vi fece erigere il casale 
omonimo, dovuto all’architetto ferrarese Gio-
vanni Alberto Galvani (morto a Tivoli nel 1586).  

Alcuni studiosi hanno ritenuto invece, erro-

river (at the time called “Teverone”) from any obstacle 
to the transportation of “calce, lapidibus, framentis, 
lignaminibus” up to Ponte Mammolo. (“De purgan-
do flumen Tiberonis usque ad pontem Mamulum”). 
The term lapidibus definitely means “travertine”, al-
though it being mentioned after calce (lime) leads pro-
fessor Carocci to think that it was mainly used for the 
fabrication of the latter. We should not forget, however, 
that Nucciolo de Risis from Narni himself in 1471 
was a creditor to the Apostolic Camera, as he lent a 
lot of money for the construction of the apse in Saint 
Peter and the Apostolic Palace in Saint Mark (Palaz-
zo Venezia), two buildings where we can find – as we 
already mentioned – an abundant use of travertine.  
In any case, at the beginning of the XVI century, the 
ancient Barco quarry was cleaned out to obtain the 
travertine stone blocks for the reconstruction of the 
Saint Peter’s Basilica: it is certified by a Motu pro-
prio issued by Leone X (1513-1521) on September 
4th 1519, with which the pope donated to the city of 
Tivoli 50 “rubbi” of salt every year (equivalent to 
about 8230 litres) until the construction of the new 
church had been completed. The document mentions 
“all the stones, vulgarly called quadri (squared blocks), 
that both sides of the Via Tiburtina can supply, plus 
all the travertine existing in your soil (of Tivoli)”, as 
written in Storia di Tivoli (History of Tivoli) by Sante 
Viola (1819). Therefore, the Motu proprio also men-
tions the new quarries, opened at that time to meet 
the ever-growing demand of the “Fabbrica” of Saint 
Peter. 
1) One was dug south of the Via Tiburtina, but fur-
ther to the east than the Barco; this quarry was given 
the name Latomiae Recentes in the Dioecesis et 
Agri Tiburtini Topographia (fig. 9), published in 
1739 by Diego de Revillas (Milan, 1690 – Rome, 
1746). An aqueduct with travertine “testina” arches 
was built to serve the older quarry (Latomiae Vet-
eres); a section of it has been preserved, and it is now 
in the enclosed area of a nearby villa. The aqueduct 
started from the so called mausoleum of Claudio Lib-
erale and reached the edge of the quarry itself, with a 
500 meter long course that is clearly visible in the To-
pografia antico-moderna dell’agro tiburtino 
(“Antique-modern topography of the Tiburtine coun-
tryside”) (fig. 10), drawn by Stefano Cabral (1734-
1811) and Fausto del Re (1725-1793) in 1778; 
2) two other quarries were opened in the north of the 
Via Tiburtina, that of the Caprine (near Guidonia) 
and that of the Fosse, which, though, according to Ash-
by was already used in Roman times. The latter is 
nominated with the expression “Cave moderne de’ 
travertini” (Modern travertine quarries) in the An-
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neamente, che la denominazione di Barco deri-
vasse da “imbarco”, cioè dal luogo dove si im-
barcavano i travertini diretti a Roma. I blocchi 
estratti poterono essere avviati all’Urbe attraver-
so il iume Aniene, che Giulio II aveva reso di 
nuovo navigabile, da ponte Lucano al Tevere, 
proprio a questo scopo: lo dimostra un paga-
mento di 1000 ducati d’oro, fatto nel 1504 per 
“nettare il Teverone”. Sembra però che in segui-
to la navigazione si fosse interrotta, tanto da 
spingere Paolo III (1534-1549), nel 1539, a do-
nare il iume alla Reverenda Fabbrica di San 
Pietro, che in quello stesso anno pagava prima 
500 e poi 2000 scudi ad Antonio da Sangallo il 
Giovane, allora architetto della Fabbrica, sempre 
per “nettare il Teverone”. Un ulteriore paga-
mento è ricordato per l’anno 1543, segno evi-
dente che la pulizia del iume richiedeva una 
cura continua per rendere possibile il trasporto 
del Travertino ino a Roma, dove veniva scari-
cato al porto della Traspontina, tra Castel San-
t’Angelo e la Basilica Vaticana.  

La ripresa a pieno ritmo dell’attività estrattiva 
si veriicò tuttavia nella seconda metà del XVI 
secolo, quando le paludi della zona furono dei-
nitivamente prosciugate. Nel 1556, infatti, il car-
dinale Bartolomé de la Cueva y Toledo (1499-
1562), che spesso soggiornava a Tivoli, elargì 50 
ducati per lo scavo del nuovo canale attraverso 
cui le acque solfuree deluivano nell’Aniene, do-
po un percorso di circa due miglia. Alle spese 
per la sua realizzazione concorse anche il Co-
mune di Tivoli, con la somma di 2000 scudi, 
mentre non è sicuro che vi fosse un contributo 
del cardinale Ippolito d’Este. Fu così possibile 
prosciugare anche la palude che si era formata 
intorno ai laghi sorgivi delle Acque Albule, de-
nominati oggi “delle Colonnelle” e “della Re-
gina”. Eufrosino chiama tale palude “Le Sesti-
ne”, ma si tratta di un evidente errore del carto-
grafo al posto del corretto “Testine”, toponimo 
attestato già nello Statuto di Tivoli del 1305 e poi 
in vari documenti trascritti dal notaio tiburtino 
Antonio di Simone Petrarca (1470 circa – 1542). 
Il Bulgarini ricorda infatti che il termine “testi-
na” indicava lo strato più supericiale dei depositi 
travertinosi, proprio quelli presenti ai lati del ca-
nale di delusso delle acque solfuree, realizzato 
per impulso del cardinal de la Cueva. Come ab-
biamo già detto a proposito delle “Calcare di Ti-
goli”, si trattava di un materiale friabile, che po-
teva essere diviso in piccole lastre usando il solo 
piccone ed era perciò adatto soprattutto alla rea-

tique-modern topography we just mentioned, 
which distinguishes it from “Cave antiche de’ traver-
tini” (Ancient travertine quarries), the Barco quarries. 
The name derives from “Parco”, that is the hunting 
reserve established in that area by cardinal Ippolito 
d’Este (Ferrara, 1509 – Rome, 1572), and enhanced 
by his nephew cardinal Luigi (Ferrara, 1538 – Rome, 
1586) that had the cottage of the same name built 
there, by Ferrara architect Giovanni Alberto Galvani 
(died in Tivoli in 1586). 
Instead, some scholars have wrongfully thought that 
the name “Barco” derived from the Italian word im-
barco (embarkation), referred to the place where the 
travertine started their journey to Rome through the 
Anio river. Julius II made it navigable again from 
Ponte Lucano to the Tiber just for this purpose, as 
proved by the payment of 1000 golden ducats made 
in 1504 to “clean the Teverone” (Anio’s old name). 
It seems that later the navigation was interrupted, be-
cause of lack of maintenance works in the riverbed; 
therefore, Paul III (1534-1549) in 1539 decided to 
donate the river to the “Reverenda Fabbrica di San 
Pietro” that, in the same year, payed initially 500 and 
then 2000 Scudi to Antonio da Sangallo the Younger 
to clean the Teverone. An ulterior payment is registered 
in the year 1543, evidence that the river required con-
stant maintenance to allow travertine transportation 
up to Rome, where it was unloaded on the port of 
Traspontina, between Castel Sant’Angelo and the 
Vatican Basilica.  
The full resumption of the quarrying activity hap-
pened, though, only in the second half of the XVI cen-
tury, when the swamps of the area were permanently 
drained. In fact, in 1556, cardinal Bartolomé de la 
Cueva y Toledo (1499-1562), often visiting Tivoli, 
donated 50 ducats to help digging the channel through 
which the sulphuric waters flowed into the Anio, after 
about 2 miles. The costs of the digging works were also 
covered by the city of Tivoli with 2000 Scudi, whereas 
we are not sure if there was any contribution of cardi-
nal Ippolito d’Este. Consequently, it was even possible 
to drain the marsh around the lakes of the Aquae Al-
bulae springs, today called “delle Colonnelle” and 
“della Regina”. Eufrosino called that marsh “Le Ses-
tine”, but it is clearly an error of the cartographer mis-
reporting the right name “Testine”, name already at-
tested in the Statuto di Tivoli of 1305 and later in 
various documents transcribed by Tiburtine notary An-
tonio di Simone Petrarca (1470 roughly – 1542). 
Bulgarini reminds us, in fact, that the term “testina” 
indicated the surface layer of the travertine deposits, 
those present on the sides of the sulphuric water run-
off channel, issued by cardinal de la Cueva. As we al-
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lizzazione delle membrature architettoniche, co-
me capitelli e cornici. 

 

Pirro Ligorio e l’impiego del 
Travertino a Villa d’Este  

Il paesaggio della zona compresa tra le Acque 
Albule e ponte Lucano dovette fortemente im-
pressionare Pirro Ligorio (Napoli 1513 – Fer-
rara 1583), che già nel 1538 aveva cominciato a 
perlustrare il territorio di Tivoli alla ricerca di 
antichità, come ricorda nel foglio 67 del Codice 
Ja.II.7 dell’Archivio di Stato di Torino, “nel qua-
le si dichiarano alcune famose ville et partico-
larmente della antica città di Tibure et di alcuni 
monumenti”. Nei successivi fogli 68-72 l’archi-
tetto, pittore e antiquario napoletano descrive le 
sorgenti delle Acque Albule e le vicine terme 
romane, che egli deinisce “Bagno di Cesari”, 
sofermandosi in particolare sul maggiore dei 
due laghi, oggi detto “della Regina” per la sup-
posta presenza, nelle vicinanze, della villa abitata 
dalla regina Zenobia di Palmira, relegata a Tivoli 
dall’imperatore Aureliano (270-275). Questo la-
go in passato era chiamato “delle isole natanti” 
perché vi si formavano zone di vegetazione gal-
leggianti che, toccando la riva, “vi si fermano e 
vi si petriicano afatto, come una terra ferma 
pareno”, per cui gli animali o anche gli uomini 
che vi avessero messo piede sarebbero annegati. 
Queste isolette, andando a fondo sotto il peso 
degli incauti che le avessero calpestate, sempre 
secondo Ligorio, “se componeno in tevertino 
faldoso [con allusione alla già richiamata “testi-
na”] in uno generale corpo in che inalmente 
s’uniscono, et fanno la copia di sassi; ove s’usano 
le cave di tivertini da fabricare, di quali prima i 
Romani ne hanno fatto opere publiche et pri-
vate, come l’Amphitheatro di Flavii, il Circo 
Agonale, il Circo Flaminio, il Theatro Lapideo 
et altre opere maravigliose di Roma”. L’antiqua-
rio menziona perciò alcuni dei principali ediici 
costruiti in Travertino dai Romani, vale a dire il 

ready said about the Calcare di Tigoli, it is a very fri-
able material that could be split into sheets using only 
a pick and therefore was especially suited to build ar-
chitectural mouldings, like capitals or frames.  
 

Pirro Ligorio and the usage of 

travertine in Villa d’Este 
The landscape of the area between the Aquae Albulae 
and Ponte Lucano had to strongly impress Pirro Lig-
orio (Naples 1513 – Ferrara 1583), who already in 
1538 started to search the territory of Tivoli for an-
tiquities, as written in page 67 of the Code Ja.II.7 in 
the State Archives in Turin, “in which there is mention 
of some famous villas, particularly of the ancient city 
of Tibur (Tivoli) and some monuments”. In the next 
pages, 68 to 72, the Neapolitan architect, painter and 
antiquarian describes the springs of Aquae Albulae and 
the near Roman baths, that he calls “Bagno di Ce-
sari”; he focuses especially on the bigger of the two 
spring lakes, now called “della Regina”, for the alleged 
presence in the vicinity of the villa inhabited by queen 
Zenobia of Palmyra, relegated to Tivoli by emperor 
Aurelianus (270-275). 
In the past, this lake was called “delle isole natanti” 
(“of the floating isles”) because of the formation of 
several areas of floating vegetation that reach the shore 
and “stop there and petrify, looking like regular land”; 
so, any man or animal that stepped on them would 
fall in the lake and drown. These isles that sank under 
the weight of the ill-advised that walked on them, ac-
cording to Ligorio “are made of lapped travertine [see 
the already mentioned “testina”] and join to create a 
bigger body and to imitate rocks; hence, the use of 
travertine to build, as Romans already made, private 
and public buildings, as the Flavian Amphitheatre, the 
Circus Agonalis, the Circus Flaminius, the Theatro 
Lapideo and other wonderful works in Rome.” Thus, 
the antiquary mentions some of the main buildings 
made with travertine by Romans, like of course the 
Coliseum, and the Stadium of Domitian (Piazza 
Navona), the theatre of Balbus (that until 1960 was 
identified with the Circus Flaminius) and the theatre 
of Pompey.  
Therefore, Pirro Ligorio had recognised the potential 
of the lapis Tiburtinus in architecture, and he in fact 
used it to build Villa d’Este, for cardinal Ippolito II 
that had just been made governor of Tivoli in 1549. 
He employed Ligorio on different occasions: 
1. until 1555 for an inquiry into the territory, search-
ing for antique statues that would serve as ornaments 
for his residences in Tivoli and in Rome, where the 
d’Este’s “vigna” will constitute the first “core” of the 

Fig. 11 – Tivoli, Villa d’Este, il cortile con la 
fontana di Venere. 
 

Tivoli, Villa d’Este, the courtyard with 
the Fountain of Venus.
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Colosseo, naturalmente, e poi lo stadio di Do-
miziano (piazza Navona), il teatro di Balbo (che 
ino al 1960 era identiicato con il Circo Flami-
nio) e il teatro di Pompeo. 

Pirro Ligorio aveva quindi ben presenti le 
possibilità costruttive oferte dal lapis Tiburtinus, 
del quale si valse nella realizzazione di Villa 
d’Este, voluta dal cardinale Ippolito II, che era 
stato nominato governatore di Tivoli nel 1549. 
Ligorio fu impegnato a più riprese al suo servi-
zio:  

1. ino al 1555 nelle indagini sul territorio 
alla ricerca delle statue antiche che dovevano or-
nare le residenze del porporato a Tivoli e a Ro-
ma, dove la “vigna” d’Este costituirà il primo nu-
cleo dell’odierno complesso del Quirinale; 

2. dopo il 1563, quando il cardinale di Fer-
rara, di ritorno dalla legazione in Francia, con-
cepì per la prima volta l’idea di realizzare a Tivoli 
un unico, vasto giardino nel pendio sottostante 
al palazzo del Governatore; 

3. negli anni 1566-69, durante i quali seguì 
direttamente i lavori della villa ino al suo tra-
sferimento a Ferrara nell’autunno del 1569. 

Il Travertino fu impiegato nel cortile d’in-
gresso (ig. 11), dove lo scalpellino Rafaello 
Sangallo lo utilizzò per i pilastri dorici del por-
ticato (1566-67) e per l’impianto architettonico 

modern complex of the Quirinal Palace; 
2. after 1563, when the Cardinal of Ferrara, returned 
from the legation in France, had the idea for the first 
time to realize in Tivoli a single large garden in the 
slope below the Governor’s palace; 
3. in the years 1566-69, during which he directly fol-
lowed the construction of the villa until his transfer to 
Ferrara in autumn 1569. 
Travertine was utilised for the front courtyard (fig. 11); 
the stonemason Raffaello Sangallo used it for the 
Doric pillars of the porch (1566-1567) and then for 
the structure of the fountain of Venus (1568-1569). 
In those same years, the garden entrance loggia (fig. 
12) was built yet again with travertine: it is composed 
by two orders of Serlian windows and has two large 
stairways on the side, in travertine too; for those, Lig-
orio was inspired by the double staircase with a loggia 
on the top, designed by Michelangelo for the Palazzo 

Fig. 13 – Tivoli, Villa d’Este, la fontana dell’Ovato con la 
statua della Sibilla Albunea. 
 

Tivoli, Villa d’Este, the statue of the Albunean Sibyl 
in the Oval Fountain.

Fig. 12 – Tivoli, Villa d’Este, la loggia sulla 
facciata del palazzo. 
 

Tivoli, Villa d’Este, the garden entrance 
loggia.
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della fontana di Venere (1568-69). Negli stessi 
anni fu costruita in Travertino anche la loggia di 
accesso al palazzo dal giardino (ig. 12), articolata 
su due ordini di serliane e iancheggiata da due 
scaloni anch’essi in Travertino, per la quale Li-
gorio dovette ispirarsi alla doppia rampa con 
loggia sommitale progettata da Michelangelo 
per il Palazzo Senatorio in Campidoglio. La log-
gia di Villa d’Este si sarebbe meglio armonizzata 
con la facciata del palazzo se questa fosse stata 
rivestita di intonaco dipinto “a into Travertino”, 
com’era stato previsto per ragioni di economia. 
Si trattava di una tecnica introdotta a Roma dal 
Bramante (Fermignano 1444 – Roma 1514), 
che ne fece uso per la prima volta nel basamen-
to a bugnato rustico del distrutto palazzo Ca-
prini in Borgo (1501-1510), anche qui per pro-
cedere in modo più rapido ed economico. 

Come apprendiamo dall’Inventario dei beni del 
Cardinale Ippolito II d’Este trovati nel Palazzo e 
Giardino di Tivoli (3-4 dicembre 1572), Pirro Li-
gorio e i suoi collaboratori fecero ricorso al lapis 
Tiburtinus anche per la decorazione scultoria 

Senatorio in the Capitoline Hill. The loggia in Villa 
d’Este would better fit in with the façade of the palace 
if it were upholstered with plaster painted as “faux 
travertine”, as it was foreseen for economic reasons. It 
was a technique introduced in Rome by Bramante 
(Fermignano 1444 – Rome 1514), who used it for 
the first time for the basement, made with rustic ash-
lar-work, of the later destroyed Palazzo Caprini in 
Borgo (1501-1510); this technique is applied once 
again for reasons of time and economy.  
As we learn from the “Inventory of the possessions 
of Cardinal Ippolito II d’Este found in the Palace 
and Garden of Tivoli” (3-4 December 1572), Pirro 
Ligorio and his collaborators used the lapis Tiburtinus 
also for the sculptures decorating the main fountains, 
whose allegoric meanings are connected to the territory 
and the folklore: 
1. in the Fountain of Tivoli or “dell’Ovato” (Oval 
Fountain) we have several travertine statues: in the 
centre, there is one representing the Albunean Sibyl 
with her son Melikerte (fig. 13), sculpted by the 
Flemish Gillis van den Vliete (Giglio della Vellita or 
Egidio della Riviera, in Italian) in 1568; on the sides 
the personifications of the rivers Anio and Erculaneo, 
created in 1566 by Giovanni Malanca. The fountain 
is overlooked by the statue of Pegasus, also made with 
travertine, which depicts the mythical flying horse hit-
ting Mount Helicon with his hoof to make the Hip-
pocrene waterfall spring. This is in reference to Cardinal 

Fig. 14 – Tivoli, Villa d’Este, la Rometta con le statue della 
dea Roma e della Lupa con i gemelli. 
 

Tivoli, Villa d’Este, the travertine statues in the 
Fountain of Rometta (Little Rome).
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delle fontane principali, quelle in cui il signii-
cato allegorico doveva fare diretto riferimento 
al territorio : 

1. nella fontana di Tivoli o dell’Ovato sono 
in Travertino le statue che raigurano, al centro 
la Sibilla Albunea con il iglio Melicerte (ig. 13), 
scolpita dal iammingo Gillis van den Vliete (Gi-
glio della Vellita o Egidio della Riviera) nel 1568, 
ai lati le personiicazioni dei iumi Aniene ed Er-
culaneo, eseguite nel 1566 da Giovanni Malanca. 
La fontana è sormontata dalla statua di Pegaso, 
anch’essa in Travertino, che rappresenta il mitico 
cavallo alato mentre colpisce con lo zoccolo il 
monte Elicona per farne scaturire la fonte Ip-
pocrene, con allusione alla igura del cardinale 
Ippolito, che aveva rifornito di acque la sua villa 
e anche la città di Tivoli; 

2. nella Rometta (ig. 14) il francese Pierre 
de La Motte (Pietro della Motta) scolpì in Tra-
vertino la statua della dea Roma (1568), su dise-
gno del Ligorio, e il gruppo della Lupa con Ro-
molo e Remo, che però fu qui collocato soltanto 
nel 1611. Come si evince dal citato Inventario, è 
in pietra tiburtina anche la statua del Tevere nella 
grotta a sinistra, che alcuni studiosi ritengono 
erroneamente di marmo; 

3. nel prospetto della fontana dell’Organo so-
no in Travertino i quattro telamoni dell’ordine 
inferiore, dovuti allo scultore Pirrin del Gagliar-
do, e la statua della Diana Efesia o “Madre Na-
tura” (ig. 15) che campeggiava in origine nella 
nicchia centrale. Questa statua, scolpita nel 1568 
dal già menzionato Gillis van den Vliete, nel 
1611 venne spostata nella parte bassa del giardi-
no, dove fu addossata al muro che lo chiude sul 
lato nord. Intorno allo stesso anno, poi, il cardi-
nale Alessandro d’Este fece collocare alla som-
mità della fontana dell’Organo l’aquila in pietra 
tiburtina che l’Inventario del 1572 poneva in una 
delle grotte sotto la fontana stessa. Nella sua va-
sca, inine, è attualmente sistemata un’altra scul-
tura in Travertino: il Genio alato inserito in una 
conchiglia che ino a qualche anno fa si trovava 
ancora nella collocazione originaria all’interno 

Ippolito, who had provided water for his villa and for 
the city of Tivoli; 
2. in the Fountain of Rometta (Little Rome) (fig. 14) 
the French Pierre de La Motte (Pietro della Motta in 
Italian) sculpted with travertine the statue of the god-
dess Roma (1568), based on a design by Ligorio, 
and the classic representation of the she-wolf with 
Romulus and Remus, that however was put there 
only in 1611. We deduce from the aforementioned In-
ventory that the statue of the Tiber in the cave on 
the left is also in Tiburtine stone, although some erro-
neously think it is made with marble.  
3. in the front of the Fountain of the Water Organ, 
travertine was again used for the four Telamones in the 
lower part, made by the sculptor Pirrin del Gagliardo, 
and the statue of the Ephesian Artemis or “Mother 
Nature” (fig. 15) that originally stood in the central 
recess. This statue, carved in 1568 by the already men-
tioned Gillis van den Vliete, was moved in 1611 to 
the lower part of the garden, where it was placed 
against the north wall. Around that same year, also, 
Cardinal Alessandro d’Este had a travertine eagle put 
on top of the Fountain of the Water Organ; this eagle 

Fig. 15 – Tivoli, Villa d’Este, la fontana della 
“Madre Natura”.  

 
Tivoli, Villa d’Este, the Fountain of 
Mother Nature.
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del bacino dell’Ovato, come attesta di nuovo 
l’Inventario; 

4.dietro la cascata berniniana della fontana 
dell’Organo fu collocato il torso di Nettuno che 
avrebbe dovuto far parte del gruppo in Traver-
tino raigurante il Dio sul carro trainato da quattro 
cavalli marini, destinato a decorare la fontana del 
Mare. Questa era stata prevista come una grande 
esedra aperta sul panorama della Campagna Ro-
mana e quindi verso il mare, ma non fu mai rea-
lizzata. Nel luogo in cui doveva essere collocata, 
a conclusione dell’asse delle peschiere, sono an-
cora conservate alcune parti semilavorate del 
gruppo.  

Tutte le statue di Travertino furono rivestite 
di stucco, per evitare che l’acqua penetrasse nella 
porosità della pietra, danneggiandole in modo 
più o meno grave, e anche per uniformare le lo-
ro superici a quelle delle statue antiche che or-
navano le fontane, le grotte e le rampe del giar-
dino estense. Queste ultime furono in massima 
parte vendute nella seconda metà del ’700, per-
ché di maggior pregio, lasciando a Villa d’Este 
solo le statue di minor valore artistico, come 
quelle in Travertino appunto, che dovevano 
concorrere semplicemente a completare l’efet-
to decorativo delle fontane, senza necessaria-
mente assurgere al ruolo di capolavori. Il lapis 
Tiburtinus ci consente così di cogliere ancor og-
gi, almeno in parte, i signiicati simbolici che il 
cardinale di Ferrara e i suoi consiglieri avevano 
inteso attribuire al giardino della villa, la cui 
comprensione sarebbe diventata impossibile se 
anche le statue in Travertino fossero andate di-
sperse.  

 

was, according to the 1572 Inventory, in one of the 
caves underneath the very same fountain. Another 
travertine statue is now placed in the basin: a winged 
Genius sitting in a seashell. A sculpture that was, 
until a few years ago, still in its original collocation, 
inside the fountain of Tivoli, as attested once again in 
the Inventory; 
4. behind the Fountain of the Water Organ, a torso 
of Neptune was placed: it was intended to be part of 
a group of travertine statues representing the God on 
a carriage drawn by seahorses, which would be a 
decoration of the Sea Fountain. It was supposed to be 
a big exedra facing towards the Roman Campagna 
and, therefore, towards the sea; but it was never fin-
ished. Where it was destined to be put, at the end of 
the Peschiere (fishponds) axis, parts of the unfinished 
group of sculptures are still there. 
All the travertine statues were plastered, to avoid the 
water infiltrating in the pores of the stones and dam-
aging them more or less substantially, but also to har-
monise their surface with those of the ancient statues 
decorating the fountains, the caves and the staircases 
of the garden of Villa d’Este. These statues were mostly 
sold in the second half of the XVIII century, since they 
have a greatest value, leaving Villa d’Este with only 
the lesser ones (regarding artistic value) like the ones 
in travertine, that had the only function of decorating 
the fountains and did not need to be absolute master-
pieces. That is why the lapis Tiburtinus, as of today, 
allows us to comprehend the symbolic meanings that 
the Cardinal of Ferrara and his sculptors wanted to 
attribute to the garden; a job that would be impossible 
if the travertine statues had disappeared as well.  
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La Fabbrica di San Pietro 

Da Bramante a Michelangelo: la 

costruzione della nuova basilica  

L’antica cava del Barco era stata riaperta 
all’inizio del ’500 per fornire le ingenti 
quantità di Travertino destinate alla ri-

costruzione della basilica di San Pietro. La prima 
pietra del nuovo ediicio era stata posata il 18 
aprile 1506 da papa Giulio II (1503-1513), che 
ne aveva aidato il progetto all’architetto Do-
nato Bramante (Monte Asdrualdo, Fermignano, 
1444 – Roma 1514). Questi aveva già fatto uso 
del Travertino nelle sue prime realizzazioni ro-
mane, come il chiostro di Santa Maria della Pace 
(1500-1504) e il tempietto di San Pietro in 
Montorio (1502-1503), ma non è da escludere 
che l’impiego del lapis Tiburtinus nella fabbrica 
della Basilica Vaticana fosse dovuto a una mirata 
scelta del papa committente. Giulio II si era de-
inito infatti alter Julius, cioè un “secondo Giu-
lio”, con un preciso riferimento alla igura di 
Giulio Cesare, considerato il fondatore dell’Im-
pero romano, durante il quale si era fatto largo 
uso del Travertino. La sua scelta avrebbe espresso 
così la decisa volontà del ponteice di ribadire 
la continuità ideale tra la Roma dei Cesari e 
quella dei Papi, già afermata dal suo predeces-
sore Sisto IV, del quale Giulio II era anche ni-
pote.  

Dopo la sua morte e quella del Bramante, il 
proseguimento dei lavori della basilica spettò a 
Leone X (1513-1521), che aidò la fabbrica di 
San Pietro a Rafaello Sanzio (Urbino 1483 – 
Roma 1520), aiancato da Antonio da Sangallo 
il Giovane (Firenze 1484 – Terni 1546). Questi 
rimase unico responsabile del cantiere dopo la 
morte dell’Urbinate (6 aprile 1520) e nel 1545 
portò a termine il modello ligneo della nuova 
basilica, che un malaugurato restauro del secolo 
scorso ha privato della policromia esterna. I di-
versi colori facevano capire chiaramente come 
ino al 1545 il Sangallo intendesse costruire un 
ediicio con le sole membrature architettoniche 
in Travertino. Non si può escludere tuttavia che, 
nell’ultima fase della gestione sangallesca, si fosse 
deciso di rivestire in Travertino tutto l’esterno, 
come poi avverrà nei mesi inali del 1546, quan-
do la direzione dei lavori fu aidata da Paolo III 
(1534-1549) a Michelangelo Buonarroti (Ca-
prese 1475 – Roma 1564). Il nuovo responsabile 
dovette porre tra i punti per lui irrinunciabili 
l’adozione della pietra a vista, incontrando l’ap-

The Fabric of Saint Peter 

From Bramante to Michelangelo: 

the construction of the new basilica. 

The old Barco quarry was reopened at the be-
ginning of the XVI century to provide a lar-
ge amount of travertine for the construction 

of the new Saint Peter’s basilica. The first stone of the 
new building was laid on April 18th 1506 by pope 
Julius II (1503-1513), that assigned architect Donato 
Bramante (Monte Asdrualdo, Fermignano, 1444 – 
Rome, 1514) to the project. He had already used tra-
vertine in his first architecture works in Rome, like the 
cloister of Santa Maria della Pace (1500-1504) and 
“Tempietto’ (small temple) of San Pietro in Montorio 
(1502-1503), but it is also possible that the choice to 
make use of the lapis Tiburtinus in the construction 
of the Vatican Basilica had been made by the pope 
himself. Julius II, in fact, defined himself as alter Ju-
lius, the “other Julius”, a specific reference to the hi-
storic figure of Julius Caesar, regarded as the founder 
of the Roman Empire, in a period where travertine 
was extensively used. His choice, therefore, would ex-
press the pontiff’s determination to establish a conti-
nuity between the Rome of emperors and the Rome 
of popes; an intent carried on by his predecessor Sixtus 
IV, as well as his uncle.  
After his death and Bramante’s, the construction work 
continued during the pontificate of Leo X (1513-
1521), that entrusted Raphael (Urbino, 1483 – 
Rome, 1520) with the management of the Fabric of 
Saint Peter, along with Antonio da Sangallo the 
Younger (Florence 1484 – Terni 1546). The latter re-
mained the only man in charge of the construction after 
the death of Raphael (April 6th 1520) and in 1545 
he finished the wood model of the new basilica; the 
model lost its external colours due to an unfortunate 
restoration work in the previous century. The different 
colours clearly showed how Sangallo, up until 1545, 
intended to use travertine for the framework of the 
structure. It cannot be excluded, though, that in the 
last period of Sangallo’s management, it was decided 
to cover the exterior with travertine, like it eventually 
happened in the last months of 1546, when the con-
struction work was assigned by Paul III (1534-1549) 
to Michelangelo Buonarroti (Caprese 1475 – Rome, 
1564). The new supervisor demanded the stones in 
the exterior to be visible, and he met the approval of 
the pontiff, who maybe had already considered that so-
lution based on the guidelines given by Julius II. Ac-
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provazione del ponteice, che forse aveva pensa-
to anch’egli alla stessa soluzione, ponendosi così 
sulla scia di Giulio II. Secondo lo storico gesuita 
Filippo Bonanni (Roma 1638-1725), anzi, era 
stato proprio Paolo III a prendere tale decisio-
ne. 

L’uso del Travertino era imposto dalle di-
mensioni del nuovo tempio, che lo avvicinavano 
a quelle di grandi monumenti antichi come il 
teatro di Marcello e il Colosseo, legando ancora 
una volta la Roma dei Cesari e quella dei Papi. 
L’impiego del lapis Tiburtinus nella Basilica Vati-
cana (Fig. 1) non comportò soltanto mutamenti 
estetici e tecnici ma investì anche l’organizza-
zione della Reverenda Fabbrica di San Pietro. In 
una riunione tenuta alla ine del febbraio 1547, 
il Buonarroti accusò i commissari della Fabbrica 
di demandare ai fornitori del Travertino la fa-
coltà di stabilire il suo prezzo di vendita, che 
avrebbe dovuto invece essere issato dai com-
missari stessi. Proprio per questo motivo, nell’ot-
tobre 1547 Michelangelo fece assumere Giovan-
ni Battista Casnedo, che doveva “tener conto de 
le robe che entrano in San Pietro alla giornata”, 
con particolare riguardo al Travertino. Nella pri-
mavera dello stesso anno erano in piena attività 
due cantieri per la costruzione dei bracci sud e 
nord del transetto, quest’ultimo già avviato sullo 
scorcio del 1546 riprendendo i precedenti lavori 
condotti dal Sangallo grazie al Travertino fornito 
da Giovanni Balducci di Tivoli, che continuerà 
tale attività anche con Michelangelo. Questi 
controllava scrupolosamente il Travertino pro-

cording to the Jesuit historian Filippo Bonanni (Rome, 
1638 – 1725), actually, Paul III himself made the 
decision. 
The usage of travertine was necessary due to the di-
mensions of the new temple, similar to those of great 
ancient monuments like the theatre of Marcellus and 
the Coliseum, establishing once again a continuity be-
tween the Imperial Rome and the Pontifical Rome. 
Using the Tiburtine stone in the Vatican Basilica 
(Fig.1) not only entailed aesthetical and technical 
changes, but it also affected the organization of the 
“Reverenda Fabbrica di San Pietro” (Reverend Fabric 
of Saint Peter). In a meeting held in the end of Febru-
ary 1547, Buonarroti accused the Fabric commission-
ers to grant travertine suppliers the power to choose 
their own selling price, when the commissioners them-
selves should have actually established it. For this rea-
son, in October 1547, Michelangelo hired Giovanni 
Battista Casnedo, that had “to supervise the daily en-
tries of materials in Saint Peter”, focusing in particular 
on travertine. In the spring of the same year, two build-
ing sites were in activity for the construction of the 
north and the south wings of the transept. The con-
struction of the transept already started in the end of 
1546, resuming the work previously led by Sangallo 

Fig. 1 – Roma, la basilica di San Pietro nel progetto di 
Michelangelo rilevato da Étienne Du Pérac (1569). 

 
Rome, St. Peter’s Basilica in Michelangelo’s project 
engraved by Étienne Du Pérac (1569). 
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veniente principalmente da Tivoli e, in misura 
minore, da Fiano, nel cui territorio la cavatura 
ebbe inizio nel marzo 1549. I materiali da co-
struzione viaggiavano nelle stagioni più favore-
voli, ma il loro trasporto non era immune da 
problemi. I carichi di Travertino potevano fer-
marsi per danni ai carri lontano da Roma o per 
mancanza di scaricatori più vicino al cantiere 
vaticano, ma soprattutto perché le proprietà pri-
vate potevano essere attraversate soltanto con 
speciici permessi della Fabbrica di San Pietro. I 
capomastri scalpellini raggiungevano le cave ti-
burtine dopo una giornata di viaggio a cavallo 
da Roma, portando con sé la lista dei materiali 
da ordinare. Questa doveva contenere le misure 
precise dei blocchi di Travertino richiesti, per ri-
durre al minimo la necessità di adattarli alle esi-
genze del cantiere. Tra la loro ordinazione e la 
successiva messa in opera potevano quindi pas-
sare anche alcuni mesi. 

Tutte queste indicazioni sono contenute nei 
“libri dei travertini”, che dal 1547 riportano an-
no per anno le forniture dei blocchi provenienti 
da Tivoli, la cui estrazione subì una notevole ac-
celerazione nel gennaio 1554, quando cominciò 
l’erezione del tamburo della cupola. Ciò impose 
naturalmente un rigido controllo delle forniture, 
come quello che Michelangelo aveva già messo 
in atto per il marmo di Carrara destinato alla 
facciata della basilica di San Lorenzo a Firenze 
(1518). Il Buonarroti controllò costantemente 
anche il montaggio dei blocchi di Travertino, 
come rivela la documentazione ancora esistente. 
L’architetto riservò una particolare attenzione al 
nesso inscindibile tra il valore delle forme, la lo-
ro precisa esecuzione e la qualità dei materiali 
impiegati, e tra questi, non per caso, primeggia 
il Travertino. 

 

Carlo Maderno:                             
il “prolungamento” e la facciata  

Dopo la morte di Michelangelo (18 febbraio 
1564), i lavori della basilica continuarono sotto 

with the travertine provided by Giovanni Balducci 
from Tivoli, who still served as a supplier for 
Michelangelo. Buonarroti meticulously monitored the 
arrival of travertine mainly from Tivoli and, in a lesser 
amount, from Fiano, where the quarrying activity 
started in March 1549. The construction materials 
were transported during the most favourable seasons, 
but their journey often presented problems. The cargos 
could stop far away from Rome due to transportation 
carts being damaged, or due to a lack of unloaders 
nearer to the construction sites; but the main reason 
was that crossing private properties was only allowed 
with specific permits from the Fabric of Saint Peter. 
The master stonemasons arrived to the Tiburtine quar-

Fig. 2 – Roma, basilica di San Pietro 
 la facciata di Carlo Maderno (1609-1614).  

 
Rome, St. Peter’s Basilica, Carlo 
Maderno’s façade (1609-1614).
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la direzione di Pirro Ligorio (Napoli 1513 – 
Ferrara 1583) e poi di Jacopo Barozzi detto il 
Vignola (Vignola 1507 – Roma 1573), al quale 
succedette nel 1573 Giacomo Della Porta (Por-
lezza 1532 – Roma 1602), che per impulso di 
Sisto V (1585-1590) costruì il braccio occiden-
tale della basilica con l’abside principale e so-
prattutto la calotta della cupola, che fu conclusa 
con la lanterna nel 1593.  

A questo punto restava da realizzare soltanto 
la facciata, ma prima bisognava decidere se com-
pletare con il braccio orientale la croce greca 
voluta da Michelangelo o procedere al suo pro-
lungamento verso est, portando la pianta a croce 

ries after traveling all day long on a horse from Rome, 
carrying with them the list of materials to order. The 
list had to include the exact measures of the requested 
travertine blocks, so that they would not need to be 
adapted to meet the construction needs. Therefore, it 
could be a few months between the submission of the 
request and the implementation. 
All of these indications are registered in the “books of 
travertine”, which from 1547 report for each year the 
stone supplies from Tivoli, whose extraction activities 
had a significant increase in January 1554, when the 
construction of the drum of the dome began. Conse-
quently, there began to be a strict control over the de-
liveries, like the one Michelangelo established for the 
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latina. Per ragioni liturgiche e pratiche prevalse 
quest’ultima soluzione, che fu adottata da Paolo 
V, eletto papa nel 1605, e condivisa da Carlo 
Maderno (Capolago, Svizzera, 1556 – Roma 
1629), che già nel 1603 era stato nominato ar-
chitetto capo della Fabbrica di San Pietro. Il 
Maderno riprese l’architettura michelangiolesca 
sia all’esterno sia all’interno, dove il braccio 
orientale della croce greca fu prolungato con la 
navata longitudinale. Fu perciò necessario ricor-
rere di nuovo all’approvvigionamento del Tra-
vertino, che fu prelevato in gran parte dalla cava 
del Barco, a sud della via Tiburtina, e da quelle 
delle Fosse e delle Caprine, a nord della strada 
consolare. Si ricorse anche alle cave di Fiano e 
a quelle di Orte e Civita Castellana, che erano 
state aperte alla ine del XVI secolo. Il Travertino 
estratto da queste ultime poteva essere avviato a 
Roma con la navigazione sul Tevere, mentre 
quello proveniente da Tivoli giungeva nell’Urbe 
attraverso l’Aniene, che un motu proprio di Paolo 
III, emesso il 15 agosto 1539, aveva assegnato in 
privativa, “con suoi arbori, cave di pozzolana, 
pietra et altro”, alla Fabbrica di San Pietro. Il 18 
gennaio 1607 arrivarono al cantiere della basi-
lica le prime 311 carrettate di Travertino “por-
tate dalle cave [di Tivoli] al porto di Lunghez-
zina”, che era situato sulla riva sinistra dell’Anie-
ne a est di Lunghezza. Ciò fa supporre che al-
l’inizio del ’600 l’Aniene non fosse navigabile 
tra ponte Lucano e Lunghezza, altrimenti i ca-
richi di lapis Tiburtinus avrebbero potuto navi-
gare sul iume dalle cave ino al Tevere e di qui 
al Vaticano. Al 23 marzo 1607 risalgono poi i 
primi pagamenti per travertini “cavati o da ca-
varsi”, mentre nel successivo mese di aprile Gia-
como Filippini da Tivoli vende alla Fabbrica di 
San Pietro vari “scorzi” di polvere di Travertino, 
che vengono impiegati per confezionare stucchi, 
colle e scialbature (lo “scorzo” è l’unità di misura 
del volume corrispondente a 13,4 litri). In se-
guito, ventitré scalpellini intagliano i blocchi di 
Travertino per il basamento del corpo di fab-
brica aggiunto dal Maderno, e inalmente, nel 
novembre del 1609, si gettano le fondamenta 
della facciata (Fig. 2), che viene realizzata con 
un nucleo interno di mattoni rivestito di lastre 
di Travertino. Questo è fornito, ancora una volta, 
dalle cave di Tivoli e di Civita Castellana, alle 
quali si aggiungono ora quelle di Monteroton-
do, la cui pietra darà luogo a una polemica tra il 
Bernini e gli appaltatori durante la realizzazione 
del colonnato, come vedremo in seguito. Si può 

Carrara marble destined to the façade of the basilica 
of St. Lawrence in Florence (1518). Buonarroti con-
stantly supervised the assembly of the travertine blocks 
as well, as it is revealed by the documents, still existing 
today. The architect paid attention particularly to the 
indissoluble connection between the form values, their 
precise execution and the qualities of the materials in-
volved; unsurprisingly, travertine stands out among 
those materials. 
 

Carlo Maderno: the “extension”            

and the façade 

After Michelangelo’s death (February 18th 1564), the 
construction of the basilica continued under the direc-
tion of Pirro Ligorio (Naples, 1513 – Ferrara, 1583) 
and then of Jacopo Barozzi, nicknamed “il Vignola” 
(Vignola, 1507 – Rome, 1573), succeeded in turn in 
1573 by Giacomo Della Porta (Porlezza, 1532 – 
Rome, 1602) who, driven by Sixtus V (1585-1590), 
built the west wing of the basilica with the primary 
apse and, most importantly, with the cap of the dome, 
which was finished in 1593 with the roof lantern. 
At that point, only the façade remained, but first a 
choice had to be made between completing the east 
wing and shaping the church plan into a Greek cross, 
as Michelangelo wanted, or proceed to extend it to-
wards the east, outlining a Latin cross. For liturgical 
and practical reason, the second solution prevailed; it 
was chosen by Paul V, elected pope in 1605, and 
agreed on by Carlo Maderno (Capolago, Switzerland, 
1556 – Rome, 1629), who already in 1603 was 
nominated chief architect of the Fabric of Saint Peter. 
Maderno continued along the lines of Michelangelo’s 
architectural vision, in both the exterior and the inte-
rior, where the east wing of the Greek cross was ex-
tended along with the longitudinal aisle. Therefore, it 
became necessary to employ a massive amount of 
travertine: it was extracted mainly from the Barco 
quarry, south of the Via Tiburtina, and from the quar-
ries of Fosse and of Caprine, in the north of the Ro-
man road. They also used the quarries in Fiano, and 
the ones at Orte and Civita Castellana, which had 
been opened at the end of the XVI century. The traver-
tine from these places could be transported down the 
Tiber into Rome, whereas the stones extracted in 
Tivoli arrived in the Urbe down the Anio, which a 
motu proprio issued by Paul III on August 15th 
1539 assigned exclusively to the Fabric of Saint Peter 
“with its trees, quarries of pozzolan, stones and ev-
erything else”. On January 18th 1607 the first 311 
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pensare che il lapis Tiburtinus propriamente detto, 
di migliore qualità, sia stato usato nella parte in-
feriore della facciata, che era più visibile, e nelle 
sue colonne corinzie, che sono costituite da 
blocchi congiunti in modo perfetto. Il Travertino 
di Civita Castellana e di Monterotondo, più sca-
dente perché meno compatto, potrebbe essere 
stato impiegato invece nella parte alta della fron-
te, dove i suoi difetti sarebbero apparsi meno 
evidenti. Tale supposizione è confermata dal fat-
to che nella pietra di Monterotondo saranno 
scolpite le tredici statue di Cristo, del Battista e 
degli apostoli, che nel 1626 saranno collocate 
sull’attico della facciata. Questa era stata quasi 
del tutto ultimata nel 1612 e deinitivamente 
completata nel 1614, mentre l’opera del Mader-
no per la Fabbrica di San Pietro continuò ino 
alla sua morte, avvenuta il 31 gennaio 1629. 

 

Gian Lorenzo Bernini: il 
colonnato 

Papa Urbano VIII (1623-1644) nominò nuo-
vo architetto della Fabbrica Gian Lorenzo Ber-
nini (Napoli 1598 – Roma 1680), che, dopo 
aver realizzato il baldacchino sull’altare papale 
(1624-1633), si volse alla decorazione della na-
vata della basilica. Innocenzo X (1644-1655), nel 
1646, gli commissionò il rivestimento marmo-
reo dei pilastri, che fu portato a compimento per 
l’Anno Santo 1650, creando una sensibile disso-
nanza tra la ricchezza dei marmi e la nudità del 
lapis Tiburtinus usato da Michelangelo e dal Ma-
derno nelle basi dei pilastri. In queste ultime, 
perciò, il Travertino fu sostituito con il marmo 
di Carrara in fasi successive:  

1. a partire dal 1857 la sostituzione interessò 
36 pilastri della navata centrale per decisione di 
Pio IX (1846-1878), come si legge nell’iscrizio-
ne sopra l’acquasantiera di sinistra: “Bases pilarum 
ex lapide Tiburtino marmoreae Pii IX pontiicatus 
an(no) XIII”. È curioso che i tiburtini, quando 
entrano nella basilica, si avvicinino proprio a 
quest’acquasantiera, per segnarsi con l’acqua be-
nedetta, se credenti, ma anche, in ogni caso, per 
leggere orgogliosamente il nome della “loro” 
pietra nell’epigrafe soprastante; 

2. nel 1913-14, sotto Pio X (1903-1914), fu-
rono rivestiti di marmo di Carrara anche otto 
dei pilastri dell’abside, cui seguirono gli altri 
quattro per volontà di Pio XII (1939-1958). 

Ultimata la decorazione dell’interno della 
basilica, il Bernini passò alla sistemazione della 

cartloads of travertine arrived to the construction site 
of the Basilica; they had been “brought from the quar-
ries [of Tivoli] to the port of Lunghezzina”, which 
was located on the left bank of the Anio and east of 
Lunghezza. From this entry, we can deduce that, at 
the beginning of the XVII century, Anio was not nav-
igable between Ponte Lucano and Lunghezza; other-
wise, the loads of lapis Tiburtinus could have been 
shipped from the quarries to the Tiber and from there 
to the Vatican. The first payments for travertine “quar-
ried or still to be quarried” date back to March 23rd 
1607, and the next month Giacomo Filippini from 
Tivoli sold to the Fabric of Saint Peter several “scorzi” 
of travertine powder, used to make plaster and glues 
(the “scorzo” was a unit of measurement for volume, 
corresponding to 13.4 litres). Afterwards, 23 stonema-
sons carved the blocks of travertine for the base of the 
construction added by Maderno. Finally, in November 
1609, the foundation were laid for the façade (Fig. 2), 
which was made with an internal nucleus of bricks 
covered with travertine slabs. The quarries of Tivoli and 

Fig. 3 – Roma, piazza di San Pietro, interno del 
colonnato berniniano (1657-1667) con le 
tassellature per rimediare alle imperfezioni 
del Travertino. 

 
Rome, St. Peter’s Square, the interior of 
Bernini’s colonnade (1657-1667), where 
the dowels used to close the travertine 
holes are visible.
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piazza antistante, voluta da papa Alessandro VII 
(1655-1667), che procedette alla posa della pri-
ma pietra il 28 agosto 1657. Dopo aver pensato 
a varie soluzioni, l’architetto presentò alla Con-
gregazione della Fabbrica, il 17 marzo 1657, un 
progetto di porticato a pianta ovale, che fu ap-
provato perché alludeva all’abbraccio materno 
con cui la Chiesa accoglieva non solo i cattolici 
ma anche i protestanti e i non cristiani. Il tono 
caldo e dorato del Travertino poteva esprimere 
il calore materno di quest’abbraccio meglio del 
freddo biancore del marmo di Carrara. Que-
st’ultimo fu scartato anche per ragioni estetiche, 
che portarono a uniformarsi al materiale già 
usato nella costruzione della basilica, ed econo-
miche, per impiegare una pietra meno costosa 
del marmo. 

Nel progetto esecutivo, redatto tra il marzo 
e il maggio del 1657, si deinirono la piazza 
“Obliqua” (ovale) e quella “Retta”. La prima sa-
rebbe stata cinta da due emicicli porticati con 
quattro ile di colonne tuscaniche di Travertino, 
che avrebbero delimitato tre gallerie interne. La 
piazza “Retta”, invece, sarebbe stata iancheg-
giata da due “corridori”, nei quali verranno rea-
lizzate in lapis Tiburtinus solo le lesene binate e 
le mostre dei inestroni, mentre gli spazi inter-
medi saranno rivestiti con una colla “color del 
Travertino”, che è stata ripristinata nel restauro 
del 2012. 

Il difuso impiego del Travertino richiese il 
massiccio ricorso alle cave di Tivoli, in partico-
lare a quella del Barco e soprattutto a quelle del-
le Caprine e delle Fosse, che – a detta del Corsi 
– fornivano un tipo di pietra “più tenero e bu-
cherellato”, quindi di più facile estrazione. Al 
Barco il casale fatto costruire dal cardinale Luigi 
d’Este (Ferrara 1538 – Roma 1586) fu sfruttato 
come alloggio dei soprastanti e dei cavatori, che 
nelle altre cave risiedettero invece in casali edi-
icati appositamente: a nord-ovest delle Caprine 
sorge quello dei Pàstini, mentre a sud delle Fos-
se, situate al 26° chilometro della via Marem-
mana, si trovano due casali: 

1. quello della Campanella, che reca sull’ar-
chitrave della porta la data 1672, ma risale forse 
ad epoca precedente; 

2. quello “Nuovo”, che è detto anche “Castel 
Nuovo Bernini” o semplicemente “Casale Ber-
nini”, perché sembra che sia stato eretto proprio 
su disegno dell’architetto. 

Il trasporto del Travertino, come in passato, 
poteva svolgersi per via terrestre o luviale, scen-

Civita Castellana yet again supply this travertine, this 
time along with the ones of Monterotondo, whose 
stones started a controversy between Bernini and the 
contractors during the making of the columns, as we 
will see later. It might be noted that the Tiburtine 
stone, we could say, of higher quality, was used for the 
inferior part of the façade, which is also the most vis-
ible, and in its Corinthian columns, that are constitut-
ed by perfectly conjoined blocks. On the opposite, 
travertine from Civita Castellana and Monterotondo 
was of poor quality because of its lesser compactness, 
and it could have been used in the higher part of the 
front, where its flaws would be less apparent. This as-
sumption is proven right by the fact that the stone of 
Monterotondo was used to carve the thirteen statues 
of Christ, John the Baptist and the apostles, which in 
1626 were placed on the attic of the façade. The con-
struction of the façade was almost fully completed in 
1612 and definitely, in 1614; Maderno continued 
working for the Fabric of Saint Peter up until his 
death, happened on January 31st 1629. 
 
Gian Lorenzo Bernini: the colonnade 

Gian Lorenzo Bernini (Naples, 1598 – Rome, 
1680) was nominated new architect of the Fabric by 
Pope Urban VIII (1623-1644) and, after he made 
the baldachin over the papal altar (1624-1633), he 
dedicated himself to decorating the aisle of the basilica. 
Innocent X (1644-1655), in 1646, commissioned 
the marble coverage of the pillars, a job that was fin-
ished by the Holy Year 1650, resulting in a notable 
discordance between the richness of marble and the 
bareness of the lapis Tiburtinus used by Michelangelo 
and Maderno to build the bases of the pillars. In those, 
therefore, travertine was replaced with Carrara marble 
in subsequent occasions: 
1. Since 1857 the replacement involved 36 pillars of 
the central aisle by the decision of Pius IX (1846-
1878), as it is written in the inscription over the holy 
water font on the left: “Bases pilarum ex lapide 
Tiburtino marmoreae Pii IX pontificatus an(no) 
XIII”. It is curious that when visitors from Tivoli en-
ter the basilica, they always go towards that very font 
to cross themselves with holy water, for religious and 
liturgical reasons or, anyway, to proud themselves on 
reading the name of “their” stone in the epigraph 
above;  
2. In 1913-1914, during the pontificate of Pius X 
(1903-1914), eight pillars of the apse were covered 
in Carrara marble, and four more lately by the will of 
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dendo lungo il corso dell’Aniene e del Tevere 
ino al porto della Traspontina, tra Castel San-
t’Angelo e San Pietro, che era stato apposita-
mente ristrutturato. Di qui i blocchi erano tra-
sferiti al cantiere, dove furono assemblati per rea-
lizzare gli 88 pilastri e le 284 colonne dei porti-
cati. Si trattava quindi di un’immensa quantità 
di materiale lapideo che – secondo Carlo Fon-
tana (Rancate, Como, 1634 – Roma 1714), suc-
cessore del Bernini come architetto della Fab-
brica – “non cede già in qualità e grandezza al 
detto Aniteatro [Flavio]. Poiché per ridurli da 
forma rettangola, così estratti dalle cave Tiburti-
ne, a quella circolarità che richiedeva la compo-
sizione di quelle Colonne e i suoi ornati, ha ne-
cessitato il consumo circa la quinta parte della 
quantità estratta” (1694). 

I lavori del colonnato procedettero lenta-
mente, anche a causa delle controversie tra il 
Bernini e gli appaltatori, che in più occasioni fu-
rono accusati dall’architetto di aver usato il Tra-
vertino di Monterotondo, meno pregiato di 
quello di Tivoli, com’era già avvenuto al tempo 
della costruzione della facciata. Nel 1658-59 
Andrea Appiani forniva per il colonnato setten-
trionale Travertino proveniente indistintamente 
dalle sue cave di Tivoli e di Monterotondo, no-
nostante alcuni appalti prevedessero esplicita-
mente l’impiego del lapis Tiburtinus. La confu-
sione era massima, per cui la Fabbrica di San 
Pietro, il 27 marzo del 1661, incaricò il Bernini 
di stabilire in quali parti si potessero usare i bloc-
chi “inferioris qualitatis”, ma non sempre le sue 
prescrizioni furono rispettate. 

I contrasti tra il Bernini e gli appaltatori con-
tinuarono anche nella costruzione del portico 
meridionale, per il quale i Capitoli del 17 no-
vembre 1660 permettevano di impiegare “Tra-
vertini di qualsivoglia sorte, e conditione”, ad 
eccezione di quelli appartenenti al “sig. Pietro 
Nerli à Monte Rotondo”, i quali erano efetti-
vamente “pessimae qualitatis”. Il lapis Tiburtinus 
doveva essere usato per il primo giro di colonne, 
che era quello rivolto verso la piazza e quindi il 
più visibile, mentre per gli altri giri si poteva ri-
correre anche al Travertino di Monterotondo. 
Sembra però che quest’ultimo fosse stato impie-
gato anche nelle colonne del giro più interno, e 
il 20 novembre 1667 cinque scalpellini addossa-
rono le responsabilità di tale scelta al soprastante 
Benedetto Drei e allo stesso Bernini, dichiaran-
do che tutti i blocchi di Travertino erano stati 
“visti, revisti, et approvati da sud(dett)i Ministri 

Pius XII (1939-1958). 
Once finished decorating the interior of the basilica, 
Bernini moved on to the arrangement of the nearby 
square, wanted by pope Alexander VII (1655-1667), 
whose first stone was laid on August 28th 1657. After 
thinking of several solutions, the architect chose one 
and presented it to the Congregation of the Fabric, on 
March 17th 1657: the design of a porch with an oval 
plan, which was approved because it symbolised the 
Church’s welcome not only to Catholics, but also to 
Protestants and non-Christians. The warm golden 
shade of travertine was able to express this idea of 
motherly embrace better than the cold whiteness of 
Carrara marble. Marble was rejected also for aesthetic 
reasons, specifically to better harmonize with the ma-
terial already used in the construction of the basilica, 
and for economic reasons, since travertine was cheaper 
than marble.  
In the work plan, written between March and May 
1657, two different squares are defined: the “Oblique” 
(oval) and the “Upright”. Two semi-circular porches 
would enclose the first with four rows of travertine 
columns made in the Tuscan order, which would de-
limit three inner galleries. The “Upright” one, instead, 
would be flanked by two “corridors”, in which traver-
tine would be only used for the double lesenes and the 
borders of the windows, whereas the spaces in between 
are covered with a “travertine-coloured” glue, that was 
restored in the restoration of 2012. 
The widespread usage of travertine required a massive 
exploitation of the Tivoli quarries, particularly the 
quarries of Barco, Caprine and Fosse, which – accord-
ing to Corsi – provided a type of stone that was “more 
tender and full of holes”, therefore easier to quarry. In 
Barco, the cottage built at the behest of cardinal Luigi 
d’Este (Ferrara, 1538 – Rome, 1586) was utilised 
as the residence of the quarrymen, who in the other 
quarries lived in specifically built houses; the cottage 
of Pàstini is north-west of the Caprine, and south of 
Fosse, located in the 26th kilometre of the via Mare-
manna, there are two cottages: 
1. the Campanella, which has the date 1672 on the 
architrave of the door, but maybe dates back to an ear-
lier period.  
2. the “Nuovo”, also called “Castel Nuovo Bernini”, 
or simply “Casale Bernini”, as it seems to have been 
actually designed by the architect. 
Just like in the past, travertine transportation could be 
terrestrial and fluvial, navigating along the river Anio 
and Tiber until the port of Traspontina, between 
Castel Sant’Angelo and Saint Peter, which was ren-
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e Sig.r Cav(alie)r”. La ragione stava probabil-
mente dalla parte degli appaltatori e degli scal-
pellini, che l’architetto tendeva a mettere in cat-
tiva luce per ridurre notevolmente le somme lo-
ro dovute. Non si può negare, comunque, che 
la pietra impiegata presentasse alcuni difetti, co-
me scheggiature e lacune, che furono colmate 
da tasselli ancora visibili sulle colonne del por-
tico settentrionale, quello che – come abbiamo 
visto – aveva dato luogo alle maggiori lamentele. 
Tutti questi inconvenienti provocarono anche le 
rimostranze di Alessandro VII, che nel 1659 co-
strinse la Fabbrica di San Pietro a stipulare spe-
ciici capitolati con i mercanti del Travertino. 
Questi ultimi dovevano controllare che venis-
sero cavati blocchi più compatti e più aderenti 
alle dimensioni richieste, per evitare spese ag-
giuntive, come del resto era già avvenuto du-
rante la gestione di Michelangelo. Il cantiere su-
bì perciò un’accelerazione, che portò a conclu-
dere i lavori nel 1667. 

 

I monumenti in Travertino               
a Roma dal Cinquecento                

al Settecento 
Nel XVI secolo il Travertino continuò a es-

sere usato nelle facciate delle chiese, che però 
seguirono due linee di tendenza diverse: la pri-
ma potrebbe essere deinita innovativa, perché 
prevedeva di realizzare in Travertino solo gli ele-
menti architettonici dei prospetti (cornici e pa-
raste, con le basi e i capitelli relativi), lasciando 
al mattone il rivestimento a vista delle murature 
intermedie. Questa tendenza si avverte in modo 
particolare nelle architetture di Antonio da San-
gallo il Giovane, che – come abbiamo già detto 
– avrebbe dovuto applicarla su vasta scala nel suo 
progetto per la nuova basilica di San Pietro. In 
tal modo si otteneva il duplice vantaggio di ri-
durre le spese di costruzione e di conferire ai 
paramenti esterni un andamento meno unifor-
me e monotono, grazie all’alternarsi di cromie 
diverse. Esse compaiono nella parte basamentale 
di Santa Maria di Loreto, realizzata tra il 1522 e 
il 1534, e nella facciata di Santa Maria Portae Pa-
radisi (Fig. 4), risalente al 1523, dove anche le le-
sene che scandiscono i due ordini sono in cotto. 
Nel prospetto della chiesa di Santo Spirito in 
Sassia, cominciata nel 1538, il Sangallo aveva 
probabilmente pensato a una soluzione simile, 
che prevedeva di utilizzare il Travertino nelle 
membrature architettoniche e nelle volute di 

ovated for that purpose. From there the blocks were 
moved to the construction site, where they were assem-
bled to make the 88 pillars and the 284 columns of 
the porches. Therefore, naturally, a huge amount of 
stone was required. An amount that – according to 
Carlo Fontana (Rancate, Como, 1634 – Rome, 
1714), successor of Bernini as architect of the Fabric 
– “is not inferior in quality and greatness to the Am-
phitheatre [Coliseum]. Also because the blocks are rect-
angular when extracted from the Tiburtine quarries, 
and they need to be reduced into a circular shape to be 
used for columns and ornaments, roughly one fifth of 
the extracted amount was actually part of the construc-
tion” (1694).  
The construction of the colonnade moved slowly, also 
due to the controversies between Bernini and the con-
tractors, which in more than one occasion were accused 
by the architect to have used travertine from Montero-
tondo, less valuable than the one from Tivoli, just like 
for the construction of the façade. In 1658-1659, An-
drea Appiani supplied travertine for the northern 
colonnade that came indistinctively from his quarries 
in Tivoli and in Monterotondo, despite some contracts 
specifically demanded the usage of lapis Tiburtinus. 
There was a great deal of confusion, and the Fabric of 
Saint Peter, on March 27th 1661, ordered Bernini to 
establish which part of the construction could be made 
with the blocks of “inferioris qualitatis”; but his re-
quests were not always fulfilled.  
The conflicts between Bernini and the contractors con-
tinued also for the construction of the south porch. For 
this occasion, Chapters of November 17th 1660 al-
lowed to use “travertine stones of any kind, and any 
condition”, except for those belonging to “sig. Pietro 
Nerli à Monte Rotondo” which were actually “pes-
simae qualitatis”. The lapis Tiburtinus had to be 
used for the first row of columns, the one facing the 
square and therefore the most visible; for the others it 
was allowed to use even the travertine from Montero-
tondo. It seems, though, that it was actually employed 
for the inner row as well, and in November 20th 1667, 
five stonemasons put all the blame of this choice on 
their superior Benedetto Drei and on Bernini himself, 
stating that all the travertine blocks were checked and 
approved by them. The contractors and the stonema-
sons were probably in the right, as the architect often 
tried to make them look bad just to be able to pay 
them less. It is undeniable, however, that the stone 
utilised has some flaws, like chippings and holes, that 
had to be covered later with pieces; these later are still 
noticeable on the columns of the north porch (Fig. 3), 
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raccordo tra i due ordini. Queste ultime furono 
efettivamente eseguite in lapis Tiburtinus, al pari 
delle basi e dei capitelli delle lesene, le quali, in-
vece, furono semplicemente intonacate. Il mu-
tamento d’indirizzo si dovette ancora una volta, 
probabilmente, a ragioni di carattere economico, 
che condizionarono anche l’operato di Ottavia-
no Nonni detto il Mascherino (Bologna 1524 – 
Roma 1606), divenuto architetto del Santo Spi-
rito nel 1588. Questi si trovò di fronte a un bivio 
nel completamento della facciata: procedere al 
rivestimento in cotto degli spazi tra le lesene o 
semplicemente intonacarli. Fu adottata quest’ul-
tima soluzione, usando però un intonaco che 
imitasse un rivestimento in conci di Travertino, 
come aveva già fatto il Bramante nel non lonta-
no palazzo Caprini (1501-1510). Forse il Ma-
scherino era stato indotto a tale scelta dal mo-
dello della facciata di Santa Maria in Traspontina, 
alla quale aveva lavorato qualche anno prima 
usando esclusivamente il Travertino. 

La seconda linea di tendenza nell’edilizia sa-
cra del ’500 prosegue la tradizione quattrocen-
tesca dei prospetti costruiti interamente in lapis 
Tiburtinus, come si vede in numerose chiese, fra 
cui Santa Caterina dei Funari (1560-64), dise-
gnata da Guidetto Guidetti (Firenze, ine del XV 
secolo – Roma 1564). Questi nel 1563 fu inca-
ricato da papa Pio IV (1559-1565) di portare a 
termine il rifacimento del palazzo dei Conser-
vatori in Campidoglio, seguendo il progetto di 

the one that – as we saw – gave rise to the most con-
troversies. All these inconveniences also brought 
Alexander VII to complain; in 1659, in fact, he 
obliged the Fabric of Saint Peter to establish specifica-
tions with the travertine sellers. The latter had to make 
sure the extracted blocks were more compact and fit to 
the required measures, to avoid extra expenses, as it 
already happened, in fact, during the management of 
Michelangelo. Thus, the speed of the construction in-
creased, and the works were finished in 1667.  
 

The travertine monuments in Rome 

from the XVI to the XVIII century 

In the XVI century travertine kept on being used in 
the façades of the churches that, however, followed two 
different tendencies: the first could be considered inno-
vative, as it consists of using travertine only for the ar-
chitectural elements of the front (frames and pilasters, 
with their respective bases and capitals), and bricks for 
the external coverage of the in-between walls. This ten-
dency can be observed especially in the architectures of 
Antonio da Sangallo the Younger, who – as we men-
tioned early – had to apply these principles on a large 
scale in his design for the new basilica of Saint Peter. 
That way, there was the double advantage of reducing 
the construction costs and giving the external para-
ments a less flat and monotonous tone, thanks to the 
alternation of different colours. This is evident in the 
basis of Santa Maria di Loreto, built between 1522 
and 1534, and in the façade of Santa Maria Portae 
Paradisi (Fig. 4), of 1523, where also the lesenes in 
between the two orders are made with “cotto” (bricks). 
In the front of the church of Santo Spirito in Sassia, 
whose construction started in 1538, Sangallo had 
probably thought of a similar solution, which consisted 
in using travertine for the architectural framework and 
for the volutes connecting the two orders. These were 
actually made with lapis Tiburtinus, just like the 
bases and the capitals of the lesenes, which on the con-
trary were simply plastered. The change of address was 
due probably, once again, to economic reasons, that 
probably conditioned the work of Ottaviano Nonni 
also known as Mascherino (Bologna, 1524 – Rome, 
1606), who became architect of Santo Spirito in 
1588. He found himself at a crossroad when it came 
to completing the façade: proceed to cover with bricks 
the space between the lesenes, or simply plaster it. 
Eventually, the latter solution was chosen, but with 
the usage specifically of a plaster that visually resem-
bled travertine ashlars, just as Bramante did in the not 

 
Fig. 4 – Roma, la facciata di Santa Maria 
Portae Paradisi (1523). 

 
Rome, the façade of Santa Maria 
Portae Paradisi (of the Door of 
Paradise; 1523). 
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Michelangelo, che prevedeva l’uso del Traverti-
no solo nelle membrature architettoniche.  

Ricordiamo poi le chiese dovute a Giacomo 
Della Porta, che si avvalse del Travertino nelle 
facciate del Gesù (1570-75), della Madonna dei 
Monti (iniziata nel 1580) e di San Luigi dei 
Francesi (1580-84). In quest’ultima (Fig. 5) l’ar-
chitetto reimpiegò alcuni elementi decorativi in 
lapis Tiburtinus che erano appartenuti alla prima 
chiesa, rimasta interrotta per il sacco di Roma 
del 1527: si tratta in particolare delle due sala-
mandre, impresa del re Francesco I (1494-1547), 
dovute all’architetto e scultore Jean de Chene-
vières (Rouen 1490 circa – Roma 1527), che il 
Vasari chiama “Maestro Gian Francese”, ricor-
dando la sua abilità nell’intagliare il Travertino. 
Da ultimi menzioniamo il prospetto della chiesa 
di San Girolamo degli Schiavoni (1588-1590), 
costruita da Martino Longhi il Vecchio (Viggiù 
1520 – Roma 1591) su commissione di Sisto V, 
e quello già citato della Traspontina, iniziato nel 
1566 da Giovanni Sallustio Peruzzi (Roma 1512 
– Austria 1572), che vi utilizzò anche il Traver-
tino del Colosseo, e portato a termine dal Ma-
scherino nel 1586. 

È interamente in lapis Tiburtinus anche la 
fronte di Santa Susanna (1597-1603), dovuta a 
Carlo Maderno, che si situa già in un momento 
di transizione dallo stile tardo-rinascimentale al 
barocco, e darà l’avvio a una serie di chiese in 

so distant Caprini palace (1501-1510). Maybe 
Mascherino was led to that decision by the example 
of the façade of Santa Maria in Traspontina, on 
which he worked a few years earlier using exclusively 
travertine. 
The second tendency in the construction of sacred 
buildings in the XVI century continued the 1400s 
tradition of making façades entirely with lapis Tiburt-
inus, as we can see in several churches like Santa 
Caterina dei Funari (1560-1564), designed by 
Guidetto Guidetti (Florence, end of the XV century 
– Rome, 1564). He was instructed by pope Pius IV 
(1559-1565) to finish the refurbishment of the 
Palazzo dei Conservatori on the Capitoline Hill, 
based on Michelangelo’s project that limited the usage 
of travertine solely to the structural framework.  
In addition, we could mention the churches by Giaco-
mo Della Porta, who employed travertine for the 
façades of the Gesù (1570-1575), of the Madonna 
dei Monti (started in 1580) and of San Luigi dei 
Francesi (1580-1584). In the last one (Fig. 5) the 
architect reemployed some decorative elements madet 
in lapis Tiburtinus that belonged to the first church, 
whose construction was interrupted due to the Sack of 
Rome of 1527: in particular, two salamanders, heraldic 
signs of king Francis I (1494-1547), made by archi-
tect and sculptor Jean de Chenevières (Rouen, about 
1490 – Rome, 1527) that Vasari called “Maestro Gi-
an Francese”, referencing his talent in carving traver-
tine. Lastly we mention the front of the church of San 
Girolamo degli Schiavoni (1588-1590), built by 
Martino Longhi the Elder (Viggiù, 1520 – Rome, 
1591) and commissioned by Sixtus V, and of the al-
ready referenced church of Traspontina, started in 
1566 by Giovanni Sallustio Peruzzi (Rome, 1512 
– Austria, 1572), who even used travertine taken from 
the Coliseum, and finished by Mascherino in 1586. 
The front of Santa Susanna (1597-1603) is entirely 
in lapis Tiburtinus as well. It was made by Carlo 
Maderno, in a period of transition from the late Re-
naissance style to the Baroque, and it would be the 
first of a series of churches constructed with travertine 
to lend their façades a more monumental look: as ex-
amples we have the front of Sant’Ignazio (1626), on 
a design by the Jesuit Orazio Grassi (Savona, 1583 
– Rome, 1654) inspired to the façade of the Church 
of the Gesù, and the one of Sant’Andrea della Valle 
(1656-1665), in which Carlo Rainaldi (Rome, 
1611 – 1691) gave more vivacity to the façade de-
signed by Maderno. 
Rainaldi built the front of Santa Maria in Campitelli 

Fig. 5 – Roma, la facciata di San Luigi dei 
Francesi (1580-1584). 

 
Rome, the façade of San Luigi dei 
Francesi (1580-1584).
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cui continuerà l’impiego del Travertino per con-
ferire ai loro prospetti maggiore monumentalità: 
si vedano ad esempio quello di Sant’Ignazio 
(1626), disegnato dal gesuita Orazio Grassi (Sa-
vona 1583 – Roma 1654), che si ispirò alla fron-
te del Gesù, e quello di Sant’Andrea della Valle 
(1656-1665), in cui Carlo Rainaldi (Roma 
1611-1691) conferì maggiore animazione alla 
facciata progettata dal Maderno. 

Il Rainaldi costruì integralmente in lapis Ti-
burtinus anche la fronte di Santa Maria in Cam-
pitelli (1665-67) e il prospetto posteriore della 
basilica di Santa Maria Maggiore (1669-1675). 
All’architetto si devono inoltre le due chiese 
“gemelle” di piazza del Popolo, Santa Maria di 
Montesanto (1662-1675) e Santa Maria dei Mi-
racoli (1675-1681), che furono portate a termi-
ne da Carlo Fontana. Nel loro pronao quest’ul-
timo riutilizzò le colonne di Travertino prove-
nienti dal campanile meridionale di San Pietro, 
la cui costruzione era stata quasi ultimata dal 
Bernini, che nel 1642, tuttavia, fu costretto a de-
molirlo per i dissesti veriicatisi nella facciata 
della basilica. 

Se l’uso della pietra di Tivoli da parte del 
Rainaldi si può spiegare facilmente con le ten-
denze piuttosto conservatrici dell’architetto, il 
suo impiego fu largamente praticato anche da 
quelli che Arnaldo Bruschi ha deinito “gli in-
novatori del Barocco”, Bernini, Borromini, Pie-
tro da Cortona.  

Nella sua prima opera architettonica, la ri-
strutturazione della chiesa di Santa Bibiana 
(1624-26), il Bernini si limitò a usare il Traver-
tino nelle basi e nei capitelli ionici delle lesene 
che scandiscono i due ordini della facciata, che 
per il resto è semplicemente intonacata, come 
quella di Santo Spirito in Sassia. Nel prospetto 
di palazzo Barberini verso via delle Quattro 
Fontane, costruito a partire dal 1629, invece, l’ar-
chitetto usò la pietra di Tivoli nella loggia vetrata 
a due ordini di arcate, recuperando anche (nel 
1644) il Travertino caduto da tre arcate del Co-
losseo. Nel 1653, poi, il Bernini cominciò il pa-
lazzo di Montecitorio, dove trattò il lapis Tibur-
tinus in modo “naturalistico”. Nella sua fronte, 
infatti, le mostre delle inestre e i pilastroni agli 
angoli delle ali laterali appaiono come se fossero 
costituiti dalla roccia viva (Fig. 6). L’artista sfrut-
terà queste possibilità anche nel basamento a 
scogliera traforata sul quale s’innalza l’obelisco 
della fontana dei Fiumi in piazza Navona (1648-
1651), creando un connubio tra pietra tiburtina 

also exclusively in travertine (1665-1667) and the 
posterior façade of the basilica of Santa Maria Mag-
giore (1669-1675). The architect is also responsible 
for the two “twin” churches in piazza del Popolo, 
Santa Maria di Montesanto (1662-1675) and Santa 
Maria dei Miracoli (1675-1681), completed by Carlo 
Fontana. In the pronaos, he reused the travertine 
columns of the south bell tower of Saint Peter, whose 
construction was almost finished by Bernini, but in 
1642 was ultimately demolished because of the insta-
bility of the façade of the basilica.  
While Rainaldi’s usage of the Tivoli stone could be 
easily explained by the rather conservative tendencies 
of the architect, it is important to point out that traver-
tine was widely used also by those defined by Arnaldo 
Bruschi “the innovators of Baroque”: Bernini, Borro-
mini, Pietro da Cortona. 
In his first architectural work, the restoration of the 
church of Santa Bibiana (1624-1626), Bernini only 
used travertine for the bases and the ionic capitals of 
the lesenes that separate the two orders of the façade, 
which is otherwise simply plastered, like the one of 
Santo Spirito in Sassia. On the other hand, in the 
front of palazzo Barberini next to via delle Quattro 
Fontane, whose construction began in 1629, the ar-
chitect used the Tivoli stone for the glazed loggia with 
two rows of arches, even utilizing (in 1644) travertine 
fallen from three arches of the Coliseum. Then, in 
1653, he began to build the palace of Montecitorio, 
where he decided to treat the lapis Tiburtinus in a 
“naturalistic” way. On his front, in fact, the outlines 
of the windows and the pillars on the sides look as if 
they were made out of living rock (Fig. 6). The artist 
will follow this principle also for the stone reef that 
serves as basis for the obelisk in the Fontana dei Fiumi 
in Piazza Navona (1648-1651), where he defined 
a union between the Tiburtine stone and water that 

Fig. 6 – Roma, la facciata del palazzo di Montecitorio con il 
bugnato a viva roccia ideato dal Bernini (1653). 

 
Rome, the front façade of the palace of Montecitorio 
with living rock ashlar designed by Bernini (1653).
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e acqua che nel secolo successivo sarà riproposto 
nella fontana di Trevi. Dopo la svolta classicista 
rappresentata dal colonnato di San Pietro, il Ber-
nini continuò su questa linea nella facciata di 
Sant’Andrea al Quirinale (1670), per la quale le 
fonti contemporanee sottolineano più volte 
l’uso del Travertino, voluto espressamente dal 
committente, il principe Giovan Battista Pam-
philj, in contrapposizione alla ricchezza dei 
marmi che decorano l’interno della chiesa. 

Se quindi il Bernini oscillò tra interpretazio-
ne classica e anticlassica del lapis Tiburtinus, Fran-
cesco Castelli detto il Borromini (Bissone, Can-
ton Ticino, 1599 – Roma 1667) usò il Traverti-
no per sottolineare l’alternarsi serrato e quasi 
convulso di superici concave e convesse che ca-
ratterizza tutta la sua ricerca architettonica. Nel-
la cupola di Sant’Ivo alla Sapienza (1643-45), 
però, l’impiego della pietra è limitato essenzial-
mente ad alcuni elementi decorativi, che con-
corrono ad accentuarne la spinta ascensionale: 
le sfere che sormontano i contraforti divisori 
della calotta a gradini, le iaccole alla base della 
cuspide elicoidale della lanterna. 

Nei prospetti che dovevano afacciarsi su 
snodi fondamentali dell’urbanistica romana, co-
me piazza Navona (Fig. 7) e il quadrivio delle 
Quattro Fontane, invece, il Borromini usò il Tra-
vertino in modo più massiccio. Il 7 agosto 1653 
l’architetto riprese i lavori della chiesa di San-
t’Agnese in Agone, che erano stati cominciati da 
Girolamo Rainaldi (Roma 1570-1655) e dal i-
glio Carlo un anno prima. I registri delle spese 
per il nuovo ediicio ci informano minutamente 
sulla progressione del cantiere e sui materiali 
usati, tra i quali spicca ancora una volta il Tra-
vertino. Per il suo trasporto dalle cave tiburtine 
fu necessario “il taglio delle macchie nelle ripe 
del Teverone [cioè dell’Aniene] per passare le 
bufale con li tiri delle barche che conducevano 
li travertini per la fabbrica”. Ad essi si aggiunsero 
quelli asportati da Campo Vaccino, cioè dalle ro-
vine del Foro Romano, e quelli avanzati dalla 
costruzione della nuova Basilica Vaticana, che nel 
1654 furono ceduti dalla Fabbrica di San Pietro 
a quella di Sant’Agnese. Il Borromini avrebbe 
voluto che tutta l’ossatura della chiesa fosse ri-
vestita di lapis Tiburtinus, ma quest’idea fu una 
delle cause del suo esonero, avvenuto il 7 feb-
braio 1657. L’architetto era stato accusato, infatti, 
di voler costruire una cupola con il tamburo 
cinto di Travertino e perciò troppo pesante, al 
pari del lanternino che doveva essere circondato 

would be reused in the following century for the Trevi 
Fountain. After the classicistic turning point of the 
colonnade of Saint Peter, he continued along those 
lines for the façade of Sant’Andrea al Quirinale 
(1670); contemporary sources frequently remind us 
about the usage of travertine, explicitly wanted by the 
customer, prince Giovan Battista Pamphilj, in oppo-
sition with the richness of the marble decorating the 
interior of the church.  
So, if Bernini wavered between classical and anti-clas-
sical interpretation of the usage of lapis Tiburtinus, 
Francesco Castelli also known as Borromini (Bissone, 
Canton of Ticino, 1599 – Rome, 1667) utilized 
travertine to emphasize the intensive, almost frantic 
alternation between concave and convex surfaces, a 
trademark of his entire architecture. In the dome of 
Sant’Ivo alla Sapienza (1643-1645), though, the 
usage of travertine is limited essentially to a few dec-
orative elements, which contribute to accentuate its 
sense of ascension: the spheres above the buttresses di-
viding the cap of the dome, and the torches at the bot-
tom of the helical pinnacle of the lantern.   
Instead, for the façades that overlooked important junc-
tions of the Roman city, like piazza Navona (Fig. 7) 
and the crossroad of Quattro Fontane, Borromini used 
travertine in an increased amount. On August 7th 
1653, the architect resumed the construction of the 

Fig. 7 – Roma, piazza Navona: la fontana dei Fiumi (1648-
1651) e la chiesa di Sant’Agnese in Agone (1652-1672). 

 
Rome, Piazza Navona: the Fountain of the Rivers 
(1648-1651) and the church of Sant’Agnese in 
Agone (1652-1672).
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da sedici colonne pure di Travertino. Si decise 
quindi di dimezzare queste ultime, limitando il 
“teverino” ai soli aggetti superiori delle cornici. 
La chiesa così modiicata fu consacrata il 17 gen-
naio 1672 ma, nonostante tutto, mantiene l’im-
pronta borrominiana, specialmente nella facciata 
scandita dalle colonne di Travertino, che confe-
riscono maggiore monumentalità al prospetto. 
Questo veniva così a inserirsi armonicamente 
nell’invaso di piazza Navona, diventandone uno 
degli elementi dominanti.  

Il Borromini usò il Travertino anche nella 
fronte di San Carlo alle Quattro Fontane, che 
costituisce la sua ultima opera: cominciata infatti 
nel 1664, rimase incompiuta alla sua morte nel 
1667. La facciata è a due ordini, scanditi da co-
lonne che in basso separano lo spazio centrale 
convesso da quelli laterali concavi, mentre in alto 
deiniscono tre sezioni tutte concave, creando 
vibrazioni di luce la cui leggibilità è stata recu-
perata dal restauro del 1990-93. Questo inter-
vento ha eliminato le croste nere, formate da 
gesso e particolato atmosferico, che si possono 
depositare sulle parti non dilavate dalla pioggia 
quando il Travertino è esposto all’inquinamento 
urbano. 

Al terzo grande architetto della Roma ba-
rocca, Pietro Berrettini da Cortona (nato nel 
1596, morto a Roma nel 1669), si deve la chiesa 
dei Santi Luca e Martina (1635-1650), dove il 
lapis Tiburtinus del prospetto (Fig. 8) si raccordava 
con l’intonachino “color Travertino” che proba-
bilmente rivestiva i partiti architettonici dell’or-
dine superiore nel resto dell’esterno. Nell’intra-
dosso della cupola, ultimata nel 1679, gli stucchi 
in aggetto sono rivestiti di un intonaco color 
Travertino rosato (la cosiddetta “colla brodata 
con colore di Travertino”), che spicca sul grigio 
degli sfondi, come hanno rivelato i restauri con-
clusi nel 2015. Il Cortona aveva quindi fatto ri-
corso alla tecnica del into Travertino, che – co-
me abbiamo detto più volte – era stata usata da 
numerosi architetti, in dall’inizio del ’500, per 
rivestire le superici meno visibili degli ediici 
risparmiando sui materiali. 

Nella nuova facciata di Santa Maria della Pa-
ce (1656-57), voluta da Alessandro VII insieme 
alla sistemazione dello spazio antistante, il Cor-
tonese utilizzò probabilmente il lapis Tiburtinus 
proveniente dal vicino stadio di Domiziano 
(l’attuale piazza Navona), di qualità scadente per 
varie imperfezioni, che resero necessarie moltis-
sime tassellature, come hanno dimostrato gli ul-

church of Sant’Agnese in Agone, which was started 
by Girolamo Rainaldi (Rome, 1570-1655) and his 
son Carlo a year earlier. The expense records for the 
new building inform us in detail about the progression 
of the construction work and about the materials used, 
among which travertine stands out once again. For its 
transportation from the Tiburtine quarries it was nec-
essary “to cut the scrub along the bank of the Teverone 
[i.e. Anio], in order to enable the buffaloes to pull the 
towropes with the boats, that brought the travertine 
stones for the Fabric”. Alongside these, there were also 
the stones extracted from Campo Vaccino, that is from 
the ruins of the Roman Forum, and those left-over 
from the construction of the new Vatican Basilica, 
which in 1654 were given by the Fabric of Saint Peter 
the one of Sant’Agnese. Borromini wished for the 
whole framework to be covered with lapis Tiburtinus, 
but this idea was one of the reasons for his dismissal, 
on February 7th 1657. As a matter of fact, the architect 
had been accused of wanting to build a dome with the 
drum surrounded with travertine and therefore too 
heavy, as well as the lantern that was supposed to be 
encircled by sixteen columns, also made with travertine. 
As a result, it was decided to reduce the number by 
half, limiting the usage of “teverino” solely to the pro-
trusions above the frames. With these modifications, 
the church was consecrated on January 17th of 1672; 
but, nonetheless, it still has Borromini’s influence, vis-
ible especially in the façade divided by travertine 
columns, that give it a greater sense of monumentality. 
Thus, it ended up fitting perfectly in the layout of pi-
azza Navona, of which it became a prevailing element.  
Borromini made use of travertine also in the façade of 
San Carlo alle Quattro Fontane, his latest work: in 
fact, it started in 1664, and remained unfinished after 
his death in 1667. The façade has two orders, with 
columns that in the lower part separate the central con-
vex space from the two lateral concave areas, and in 
the part above create three sections, all concave, gener-
ating vibrations of light that can be observed again 
thanks to the renovation of 1990-1993. This inter-
vention managed to eliminate the black residues, con-
stituted by chalk and atmospheric particulate matter 
that can sediment on the areas not reachable by rain, 
when travertine is exposed to the urban pollution. 
The third great architect of the Roman Baroque, Pietro 
Berrettini da Cortona (born in 1596, died in Rome 
in 1669) was the author of the church of Santi Luca 
e Martina (1635-1650), where the Tiburtine stone 
in the front (Fig. 8) matched the “travertine coloured” 
plaster that most likely covered the architectural devices 
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timi restauri, vòlti a eliminare i danni provocati 
dalle piogge acide. Alla forte convessità di questa 
fronte si contrappone l’andamento rettilineo del 
prospetto di Santa Maria in Via Lata (1658-
1662), eseguito dal Cortona sempre su commis-
sione di Alessandro VII. Qui le colonne dei due 
ordini sovrapposti non aggettano all’esterno, a 
causa del ridotto spazio disponibile sull’odierna 
via del Corso, ma spiccano con il candore del 
Travertino sulle profonde ombre che si adden-
sano nel portico e nella loggia. 

Nel Settecento continuò l’uso della pietra di 
Tivoli nelle fronti delle chiese, ad esempio in 
quelle di San Giovanni in Laterano (1732-35) e 
San Giovanni dei Fiorentini (1733-34), dovute 
ad Alessandro Galilei (Firenze 1691 – Roma 
1737). L’impiego del Travertino, esteso anche al-
le statue che sormontano i due prospetti, valse a 
mitigare la loro rigidità, che sembra già antici-
patrice dell’architettura neoclassica. Nella fronte 
di Santa Maria Maggiore (1740-43), invece, Fer-
dinando Fuga (Firenze 1691 – Napoli 1782), 
conterraneo del Galilei, diede prova di una più 
accentuata sensibilità “pittorica” nei confronti 
del lapis Tiburtinus, che fu dimostrata anche da 
Domenico Gregorini (Roma 1692-1777) e 

on the superior order in the exterior. In the internal 
ceiling of the dome, finished in 1679, the stucco on 
the parts jutting out are coated with a plaster that has 
the shade of rose-coloured travertine (the so called 
“broth glue with the colour of travertine”), which 
stands out on the grey tones of the background, as the 
restoration of 2015 showed us. Therefore, Cortona 
made use of the technique of “fake travertine” that – 
as we pointed out multiple times – was used by nu-
merous architects since the beginning of the XVI cen-
tury, to cover the less visible surfaces saving on costs.  
In the new façade of Santa Maria della Pace (1656-
1657), wanted by Alexander VII along with the re-
furbishment of the front space, the architect probably 
used the lapis Tiburtinus from the near Stadium of 
Domitian (the current Piazza Navona), which was 
of low-quality and had many flaws and imperfections 
that had to be tiled multiple times, as the latest restora-
tions showed, with the aim of fixing the damage 
caused by acid rain. Alexander VII commissioned the 
heavy convexity of this facade in contrast with the rec-
tilinear style of the front of Santa Maria in Via Lata 
(1658-1662). Here, the columns of the two overlap-
ping orders are not jutting out, in view of the limited 
space available on the current Via del Corso, but the 
whiteness of travertine causes them to stand out in the 
deep shade cast by the porch and the loggia. 
In the XVIII century the usage of the Tivoli stone for 
the fronts of the churches continued, like for example 
in St. John Lateran (1732-1735) and San Giovanni 
dei Fiorentini (1733-1734), both by Alessandro 
Galilei (Florence, 1691 – Rome, 1737). Travertine, 
which was even used for the statues overlooking the 
façades, was able to alleviate their aesthetic rigidity, 
seemingly anticipating the style of the neoclassical ar-
chitecture. In the façade of Santa Maria Maggiore 
(1740-1743), instead, Ferdinando Fuga (Florence, 
1691 – Naples, 1782), fellow citizen of Galilei, 
showed a greater “pictorial” sensibility towards the 
lapis Tiburtinus, that was similarly demonstrated by 
Domenico Gregorini (Rome, 1692 – 1777) and 
Pietro Passalacqua (Messina, 1690 – Rome, 1748) 
in the new façade of Santa Croce in Gerusalemme 
(1742-1744), where travertine was painted pale blue 
just like the statues of the attic, making them, as a re-
sult, fade into the blue of the sky.  
 

Travertine in the redefinition                

of urban spaces 
Several architects participated in the design contest for 
the stairway of Trinità dei Monti (1723-1726), won 

Fig. 8 – Roma, la facciata della chiesa dei Santi 
Luca e Martina (1635-1650). 

 
Rome, the façade of the church of Santi 
Luca e Martina (1635-1650).
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Pietro Passalacqua (Messina 1690 – Roma 1748) 
nella nuova facciata di Santa Croce in Gerusa-
lemme (1742-44), nella quale il Travertino era 
stato dipinto di celeste al pari delle statue del-
l’attico, che così sfumavano nell’azzurro del cie-
lo. 

 

Il Travertino nella ridefinizione 
degli spazi urbani 

Numerosi architetti parteciparono al concor-
so per la scalinata della Trinità dei Monti (1723-
26), vinto dal poco noto Francesco De Sanctis 
(Roma 1679-1731), che fece uso del Travertino 
sia nelle rampe sia nei ripiani intermedi, utiliz-
zati anche come terrazze panoramiche a vari li-
velli. 

Il “trionfo” del Travertino nel XVIII secolo 
è rappresentato però dalla fontana di Trevi, che 
riprende la tradizione tipicamente romana del 
lapis Tiburtinus già impiegato nelle mostre d’ac-
qua dei secoli precedenti, fra le quali ricordia-
mo: 

1. la fontana del Mosè in piazza di San Ber-
nardo, voluta da Sisto V (Felice Peretti) nel 1587 
come mostra dell’Acqua Felice; 

2. il fontanone del Gianicolo, realizzato nel 

by the little-known Francesco De Sanctis (Rome, 
1679-1731), who utilized travertine both in the stairs 
and in the intermediate levels, also serving as observa-
tion terraces at different heights. 
However, the “triumph” of travertine in the XVIII 
century is represented by the Trevi Fountain, which re-
calls the typical Roman tradition of the lapis Tiburti-
nus already used in the earlier centuries for fountains 
that marked the end of an aqueduct (“mostre”), like 
for example:  
1. the Fountain of Moses in Piazza San Bernardo, 
wanted by Sixtus V (Felice Peretti) in 1587 as 
“mostra” for the Acqua Felice aqueduct;  
2. the “Fontanone” of the Janiculum, made in 1608-
1612, as the fountain at the end of the Trajan aque-
duct, which was restored by Paul V (1605-1621);  
3. the “Fontanone” of Ponte Sisto, created in 1613 
and, just like the one of the Janiculum, connected to 
the Acqua Paola aqueduct.  
The Trevi Fountain (Fig. 9) merges into the actual 
façade of Palazzo Poli, the building behind; it is ar-
ticulated by travertine pilasters, based on a design by 
architect Nicola Salvi (Rome, 1695 – 1751), winner 
of the contest held by Pope Clement XII (1730-
1740) in 1732. The construction work started on Oc-

Fig. 9 – Roma, la fontana di Trevi (1732-1762).    Rome, the Trevi Fountain (1732-1762).
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1608-1612 come mostra dell’acquedotto di Tra-
iano riattivato da Paolo V (1605-1621); 

3. il fontanone di ponte Sisto, creato nel 
1613 e alimentato anch’esso dall’Acqua Paola. 

Nella fontana di Trevi (Fig. 9) tali mostre si 
trasformano in una vera e propria facciata, quella 
del retrostante palazzo Poli, che è scandita da le-
sene in Travertino, secondo il progetto dell’ar-
chitetto Nicola Salvi (Roma 1695-1751), vin-
citore del concorso indetto da papa Clemente 
XII (1730-1740) nel 1732. I lavori ebbero inizio 
il 2 ottobre di quell’anno con la demolizione 
dell’incompiuta mostra ideata nel 1640 dal Ber-
nini, che era stato autorizzato da Urbano VIII a 
impiegarvi marmi e travertini prelevati dalla 
tomba di Cecilia Metella. Tale manovra venne 
fortunatamente sventata dal cavalier Francesco 
Gualdi (Rimini 1574 circa – 1657), il maggior 
difensore delle antichità di Roma nella prima 
metà del ’600.  

I lavori della nuova fontana procedettero per 
trent’anni con varie interruzioni. Fra il 1735 e 
il 1736 furono scolpiti in Travertino lo stemma 
papale e le statue delle Stagioni nell’attico. La 
stessa pietra fu usata anche nel basamento, dove 
venne trattata in parte a bugnato rustico e in 
parte a scogliera naturalistica, come aveva già 
fatto il Bernini a Montecitorio. Il Salvi riuscì a 
fondere i due elementi in un organismo unita-
rio, scegliendo accuratamente il Travertino da 
utilizzare per ottenere l’efetto più naturale pos-
sibile, come si nota specialmente nella scogliera, 
che ricorda anche quella ideata dallo stesso Ber-
nini per la fontana dei Fiumi.  

La fontana di Trevi fu inaugurata da papa Be-
nedetto XIV (1740-1758) nel 1740, ma venne 
ultimata solo nel 1762, dopo la morte del Salvi, 
dall’architetto Giuseppe Pannini (Roma 1720-
1812). Potrebbe essere deinita il “canto del ci-
gno” del Travertino, al quale “poco si addiceva-
no” – secondo il giudizio di Arnaldo Bruschi – 
“le soisticate initezze neoclassiche, così come 
gli stessi raggelati neocinquecentismi o ecletti-
smi ottocenteschi”. Alcuni architetti dell’800 
continuarono però a usare il Travertino, riallac-
ciandosi così a una tradizione mai interrotta, che 
è giunta ino a noi. 

tober 2nd of the same year with the demolition of the 
unfinished “mostra” that was designed by Bernini in 
1640, who had Urban VIII’s authorization to use 
marble and travertine extracted from the tomb of Cae-
cilia Metella. This manoeuvre was fortunately stopped 
by cavalier Francesco Gualdi (Rimini, about 1574 – 
1657), the main defender of Roman antiquities in the 
first half of the XVII century. 
The construction of the new fountain proceeded for 
thirty years with several interruptions. In between 
1735 and 1736 the papal coat of arms and the stat-
ues of the Seasons in the attic were carved in travertine. 
The same stone was used for the basis, made partly 
with rustic quoins and partly as a naturalistic repro-
duction of a reef, just like Bernini did in Montecitorio. 
Salvi managed to merge these two elements into a sin-
gle uniform organism, accurately choosing the kind of 
travertine to use to have the most natural effect possible. 
This is especially notable in the reef, which resembles 
the one made by Bernini himself for the Fontana dei 
Fiumi.  
The Trevi Fountain was inaugured by Pope Benedict 
XIV (1740-1758) in 1740, but was finished only 
in 1762, after Salvi’s death, by architect Giuseppe 
Pannini (Rome, 1720 – 1812). It could be considered 
the “Swansong” of travertine, for which – in the opin-
ion of Bruschi – “the sophisticated finiteness of the 
Neoclassicism, the Neo-Sixteen-century tendencies 
and the Eclecticism of the XIX century, are not well 
suited”. Some nineteenth-century architects, however, 
continued to use travertine: a reconnection to an un-
interrupted tradition that continues to this day.
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CON L’AFFERMARSI del gusto neo-
classico, a partire dalla ine del XVIII, 
ino alla metà del XIX, l’impiego del 

Travertino nell’architettura declinò in favore del 
marmo. A questa temperie artistica, talvolta al-
gida e ispirata a modelli di purezza geometrica 
astratta, poco si confacevano le qualità morbide 
e coloristiche delle porose superici in pietra ti-
burtina. 

Rimaste pressoché inattive o poco sfruttate 
per molto tempo, le cave tiburtine ripresero vi-
gore e videro sensibilmente accrescersi le attività 
estrattive in coincidenza con l’incipiente svilup-
po della nuova capitale d’Italia, dove, nella co-
struzione delle opere e degli ediici pubblici ne-
cessari al ruolo di governo nazionale della città, 
si volle recuperare l’uso di questo materiale la-
pideo, caratteristico della Roma antica, soprat-
tutto nella sua fase imperiale, oltre che delle 
splendide età del Rinascimento e del Barocco. 

 

LA CITTÀ UMBERTINA                     
I muraglioni del Tevere 

A seguito della devastante inondazione del 
28 dicembre del 1870, che fece registrare una 
piena di 17 metri s.l.g., al principio dell’anno se-
guente venne costituita una commissione di stu-
dio per arginare il Tevere nel suo percorso urba-
no. La soluzione approvata dalla Commissione 
fu quella avanzata dall’ingegner Rafaele Cane-
vari (1828 – 1900), che consisteva nell’allargare 
l’alveo del iume dandogli una larghezza unifor-

IN THE PERIOD between the end of the XVI-
II century to the mid-XIX century, the predomi-
nance of Neoclassicism caused travertine to be re-

placed by marble in architecture. The soft and colourful 
virtues of the porous stone quarried in Tivoli were not 
really suited for this new artistic current, often cold, 
detached and bound to ideals of abstract geometrical 
purity. 
The Tiburtine quarries remained inactive or rarely used 
for a long time, but were reinvigorated and became in-
creasingly more active as a result of the initial devel-
opment of Rome, as the new capital of Italy. Travertine 
began to be used again for the realization of buildings 
and public works, some of them necessary for Rome to 
fulfil its new role; one of the reasons is, probably, that 
this rocky material was a characteristic architectural el-
ement of ancient Rome, especially in its imperial phase, 
and also of the wonderful Renaissance and Baroque 
ages.  
 
 

THE UMBERTINE CITY                  
The Tiber Walls 

After the devastating flood of December 28th 1870, 
when the river overflowed 17 meters over the safety 
limit, at the beginning of the following year a commis-
sion was formed with the goal of containing the Tiber 
in its urban perimeter. The solution approved by the 
commission was proposed by the engineer Raffaele 
Canevari (1828-1900); it consisted in broadening the 
riverbed giving it a uniform width, and eliminating 
most of the existing “obstacles” (one of which was the 

I muraglioni sulla riva sinistra del 
Tevere, con sullo sfondo il ponte 
detto dei Quattro Capi 

 
The walls on the left side of 
the Tiber River. In the 
background, the bridge 
called “Ponte dei Quattro 
Capi”.
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me, eliminando gran parte degli ingombri esi-
stenti (tra cui l’isola Tiberina, operazione que-
st’ultima che, fortunatamente, non si realizzò). 

A tale scopo furono costruiti i muraglioni di 
contenimento del iume, con faccia a vista, ram-
pe e banchine in Travertino.  

Questi muraglioni, la cui costruzione si pro-
trasse per diversi anni e terminò solo nel 1926, 
hanno certamente risolto il dramma delle inon-
dazioni, ma allo stesso tempo hanno interrotto 
il dialogo millenario tra Roma e il suo iume, 
privando la città di alcuni elementi caratteristici 
della sua architettura urbana.  

Basti ricordare, su tutti, il porto di Ripetta, 
realizzato nel 1704 per volontà di papa Clemen-
te XI Albani su progetto di Alessandro Specchi, 
anch’esso in Travertino, pur se non di cava. Fu 
infatti un terremoto che consentì l’impiego di 
ben 182 carri di pietra tiburtina prelevata da 
un’arcata del Colosseo, crollata a causa del sisma. 
Si trattava di un piccolo, ma importante scalo, 
che smistava il traico luviale proveniente dal-
l’alto corso del Tevere, a monte dell’Isola Tibe-
rina. Esso era caratterizzato da grandi scalinate 
curvilinee, che fecero poi da modello a quelle 
della Trinità dei Monti, sempre su progetto di 
Alessandro Specchi. 

Isola Tiberina; fortunately, that project was not com-
pleted). To this aim walls were built for the contain-
ment of the river, and travertine was used for the façade, 
the stairways and the docks.  
The construction of the walls went on for several years 
and was completed only in 1926; they certainly solved 
the dramatic flooding problems, but at the same time, 
for the first time after millennia, they separated Rome 
from her river and deprived the city of some of its more 
characteristic architectural elements. 
As an example, we have the port of Ripetta, built in 
1704 by order of pope Clemente XI Albani based on 
a project by Alessandro Specchi, which was also made 
with travertine. In this case, travertine did not come 
from a quarry: because of an earthquake, an arcade of 
the Coliseum collapsed, and it was possible to draw 
182 carriages of Tiburtine stone from the debris. 
This port was small, but relevant, as it regulated the 
vessel traffic coming from the higher parts of Tiber, 
north of the Tiber Island. It had wide, curvilinear stair-
cases, that later became the main inspiration for those 
in Trinità dei Monti, also designed by Alessandro 
Specchi. 

Il porto di Ripetta prima della demolizione 
 
The river port of Ripetta before the demolition 
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Il Palazzo di Giustizia 
“Il palazzo di giustizia del Calderini è una 

massa di Travertino in preda al tetano” 
(Lionello Venturi) 

Voluto dal ministro della giustizia Giuseppe 
Zanardelli, per razionalizzare e centralizzare gli 
uici giudiziari della Capitale del Regno d’Ita-
lia, esso ebbe altresì lo scopo di valorizzare il 
nuovo quartiere dei Prati di Castello. Venne co-
struito tra il 1889 e il 1911 su progetto di Gu-
glielmo Calderini (1837 – 1916). 

Data la natura alluvionale del terreno pre-
scelto per l’ediicazione, furono necessari gigan-
teschi lavori di sostruzione. Durante questi la-
vori tornò peraltro alla luce la celebre bambola 
d’avorio che faceva parte del corredo funerario 
di Crepereia Tryphena.  

I lavori furono accompagnati da numerose 
polemiche e nel 1912 fu costituita una commis-
sione parlamentare per indagare su possibili epi-
sodi di corruzione. Da qui il nome popolar-
mente dato dai romani all’ediicio: Er Palazzac-
cio.  

In origine doveva avere un piano in più, ma 
si preferì non realizzarlo a causa della scarsa re-
sistenza del terreno. 

Le numerose critiche piovute sul capo del 
Calderini alimentarono la leggenda, del tutto in-
fondata, di un suo suicidio, ormai sulla soglia de-
gli ottant’anni. 

Alla ine degli anni ’60 del secolo scorso si 

 The Palace of Justice 
“The Palace of Justice by Calderini is a pile of 

travertine in the grip of tetanus” 
(Lionello Venturi) 

Commissioned by the minister of justice Giuseppe 
Zanardelli, to rationalize and centralize the courts of 
the Capital of the Kingdom of Italy, it also had the 
aim of enhancing the new neighbourhood Prati di 
Castello. Guglielmo Calderini (1837-1916) built it 
between 1889 and 1911. 
Because of the alluvial land chosen for the building, a 
huge amount of work was necessary to build the sub-
structures. During the construction, the famous ivory 
doll from the grave goods of Crepereia Tryphena was 
unearthed.  
The construction was followed by constant controversy 
and in 1912, a parliamentary committee was estab-
lished to look into possible acts of bribery; hence, the 
nickname the Romans gave to the building: ‘Er 
Palazzaccio’ (‘the Bad Palace’)  
Originally, it should have been one story higher, but 
it was decided not to build it due to the low resistance 
of the ground.  
The vast criticism which fell upon Calderini fuelled 
the myth of his alleged suicide, though we know the 
man was almost eighty years old. 
In the end of the 1860s constant collapses and struc-
tural failures were registered, therefore it was decided 
to close the building almost completely. Someone even 
proposed to demolish it, allowing the gardens of the 
now-called Piazza Cavour to be extended up to the 
Tiber. The prohibitive expense for the demolition, how-

Il Palazzo di giustizia.       The Palace of Justice
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registrarono consistenti cedimenti e crolli di ma-
teriali, per cui si decise la chiusura pressoché to-
tale dell’ediicio. Ci fu anche chi ne propose la 
demolizione, con l’ampliamento dei giardini 
dell’attuale piazza Cavour ino al Tevere. I costi 
proibitivi di tale demolizione convinsero a in-
traprenderne il restauro e la messa in sicurezza. 

 

La mostra dell’Acqua Pia Marcia a 
Termini e la piazza dell’Esedra 
Ogni grande acquedotto romano, una volta 

giunto in città, concludeva il suo percorso con 
una costruzione tecnica, il castellum aquae, che 
conteneva camere di decantazione e la vasca ter-
minale da cui l’acqua veniva distribuita nelle 
condutture urbane. In taluni casi il castellum as-
sumeva l’aspetto di una fontana monumentale, 
una “mostra”. Tra le mostre più celebri, la Fon-

ever, was convincing enough to start restoring the build-
ing and making it safe. 
 

The “Mostra” of Acqua Pia Marcia 

(Termini Station)                              

and the Exedra Square 
Every big roman aqueduct, once entered the city, ended 
with a technical construction, the castellum aquae, 
that contained decantation chambers and the terminal 
tank from which water was distributed in the urban 
pipelines. In some cases, the castellum assumed the 

L’originaria mostra dell’Acqua Pia Marcia in 
una foto scattata all’epoca dell’inaugurazione 

 
A photo of the original spectacle 
(“Mostra”) of Pia Marcia aqueduct, 
taken at the time of the inauguration. 

 

Vista dall’alto di piazza dell’Esedra, con la fontana delle Naiadi. La foto è del 1919. 
Top view of Piazza dell’Esedra, with the Naiadi Fountain. This photo was taken in 1919.



Lapis Tiburtinus

114

tana di Trevi (terminale dell’acqua Vergine), la 
Fontana del Gianicolo (terminale dell’acqua 
Paola), la Fontana dell’acqua Felice a largo Santa 
Susanna. 

Una prima grande vasca venne inaugurata il 
10 settembre 1870, appena dieci giorni prima 
della Breccia di Porta Pia.  Quel bacino circolare 
aveva i bordi segnati da blocchi di Travertino 
non lavorato, quasi a voler a ricreare l’ambiente 
naturale della sorgente; da qui scaturivano verso 
l’interno numerosi zampilli, mentre al centro si 
innalzava un potente getto d’acqua verticale. 

Di questa mostra oggi non resta più nulla. 
Da una foto dell’epoca si può osservare che si 
trovava nell’area antistante la villa Montalto Pe-
retti, sulla quale sorse poi l’attuale ediicio di Pa-
lazzo Massimo, che ospita il Museo Nazionale 
Romano. 

Essa venne sostituita nel 1888 da un’altra 
grande mostra, anch’essa in Travertino, collocata 
al centro della nuova Piazza dell’Esedra. Di di-
segno classicheggiante, con quattro leoni accuc-
ciati su alti piedistalli, fu ulteriormente modii-
cata nel 1901 con l’inserimento di cinque grup-
pi bronzei di divinità marine (Naiadi e Glauco), 
opera di Mario Rutelli (1859 – 1941). La sua 
struttura è più complessa e più grande della pre-
cedente e risente del nuovo clima “liberty”. 

Il nome originario della piazza, ancora oggi 
molto comune tra i Romani, nonostante sia sta-
to mutato in “piazza della Repubblica” in dal 
1953, trae origine dalla grande Esedra delle at-
tigue Terme di Diocleziano, il cui perimetro è 
ricalcato dai portici monumentali che deini-
scono la piazza e che furono costruiti tra il 1887 
e il 1898 da Gaetano Koch (1849 – 1910), lo 
stesso a cui si deve il palazzo della Banca d’Italia 
a via Nazionale. In essi si fa largo uso di deco-
razioni, pilastri e lesene in Travertino, per sotto-
lineare una grandiosità che vuole ancora una 
volta richiamarsi ai fasti edilizi della Roma im-
periale. 

form of a monumental fountain, a “Mostra”. The most 
famous ones are the Trevi fountain (terminal for the 
Virgin water), the Janiculum fountain (terminal for 
the Paola water), and the fountain of the Felice water. 
A first massive tank was inaugurated on September 
10th 1870, barely ten days after the Breach of Porta 
Pia. The travertine used to make the edges of the tank 
is raw, unrefined, as if to recreate the natural habitat 
around the water spring. Numerous spurts sprang from 
the edges to the inner part, while in the centre a pow-
erful vertical gush of water arose.  

Palazzo in piazza Mincio 2, dettaglio dell’ingresso, con due 
aquile e fregi incisi sul Travertino. 

 
Building in Piazza Mincio, 2. Detail of the entrance, 

with two eagles and friezes carved in travertine.
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IL TRAVERTINO E 
L’ARCHITETTURA LIBERTY 
Anche a Roma, dalla ine del XIX secolo e 

i primi due decenni del XX, iniziò a difondersi 
un nuovo movimento artistico, che, come è 
noto, prese nomi diferenti a seconda dei diversi 
Paesi: Art Nouveau in Belgio e in Francia, 
Jugendstil in Germania, Sezession in Austria. In 
Italia è noto come “stile Liberty”.  

In architettura esso volle prendere le distanze 
dalle pesantezze classicheggianti dello stile um-
bertino, sia nell’edilizia residenziale che in quella 
pubblica, riiutando o rimaneggiando radical-
mente la sintassi degli ordini e introducendo 
motivi e temi ispirati dalla Natura, sottoposti a 
una forte stilizzazione. 

Nella capitale d’Italia il nuovo stile dovette 
tuttavia venire a compromessi con la tradizione, 
tanto che la sua cifra espressiva è ben lontana 
dall’esprimere il radicale carattere di innovazione 
riscontrabile nelle altre grandi città europee ne-
gli stessi anni. Il segno di questa continuità e di 

We are not able to admire this spectacle 
today. From a photo of that period, we 
can observe that the fountain was locat-
ed in front of villa Montalto Peretti; the 
now-called Palazzo Massimo, where we 
can find the Roman National Museum, 
later replaced this building. 
The basin was replaced in 1888 by an-
other one, also made of travertine, locat-
ed at the centre the new Piazza del-
l’Esedra. It had a classical art-driven de-
sign, with four lions crouched on high 
pedestals; it was further modified in 
1901 with the addition of five groups 
of bronze sea divinities (Naiadi and 
Glauco), created by Mario Rutelli 
(1859-1941). His structure is much 
more complex and grand than the pre-
vious one, and it is influenced by the 
new Art Nouveau style.  
The original name of the square, still 
commonly used by Roman citizens even 

if the name changed to “Piazza della Repubblica” 
(Republic Square) ever since 1953, came from the no-
table exedra (a big, semi-circular recess often set into 
the façade of a building) of the nearby Baths of Dio-
cletian. The perimeter of the Baths is traced by the 
monumental arches that characterise the square to this 
day, and that were built between 1887 and 1898 by 
Gaetano Koch, the same designer of the building, seat 
of the Bank of Italy in via Nazionale. In these arches, 
great use was made of decorations, pillars and travertine 
pilaster strips, to transpire a sense of greatness that re-
calls the splendour of imperial Roman architecture.  
 

TRAVERTINE AND LIBERTY 

ARCHITECTURE 

From the end of the XIX century to the first two 
decades of the XX century, a new artistic movement 
rose, in Rome as well as in other European countries. 
It assumed a different name in each country: “Art 
Nouveau” in Belgium and France, “Jugendstil” in 
Germany, “Secession” in Austria and “Liberty” 

 Gino Coppedè, Palazzina del Ragno in Piazza 
Mincio, facciata con il portone, primo, secondo 
e terzo piano; in evidenza i numerosi fregi 
floreali e geometrici, teste e figure di animali 
quali leoni, civette, leoni alati, in Travertino. 

 
Gino Coppedè, “Palazzina del Ragno” in 
Piazza Mincio. Façade with the first 
three floors; it is possible to observe the 
floral and geometrical friezes, the heads 
and animal sculptures, like lions, winged 
lions and owls, all made in travertine. 
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style in Italy.  
From the architectural point of view, this movement 
wanted to detach itself from the heaviness of classical 
art, both for public and residential buildings, denying 
or radically rehashing its dogmas and introducing heav-
ily stylized motifs and themes inspired by Nature. 
In the capital of Italy, though, this new style had to 
compromise with a more traditional approach, therefore 
its implementation in Roman architecture can barely 
represent the movement’s strong innovative nature; we 
could better observe it in other European cities during 
the same years. The choice made to preserve temporal 
continuity with the classical architecture is apparent in 
the continuous use of travertine, the Roman stone “par 
excellence”. 
 

The Neighborhood “Coppedè” 

The neighbourhood is based on the development plan 
by engineer Edmondo Sanjust di Teulada made in 
1909 (when the mayor of Rome was Ernesto 
Nathan). There were numerous conflicts between the 
building commission and the architect Gino Coppedè 
(1866-1927), due also to the radical novelty of the 
project presented in 1916 
The construction of the neighbourhood was unfinished 
at the time of Coppedè’s death, and was later complet-
ed by Paolo Emilio André. The original plan included 
the construction of 18 palaces and 27 various residen-
tial buildings.  
The building commission requested the buildings to 
have a “roman influence”. For this reason, Coppedè’s 
work is reminiscent of the architectural themes of an-
cient Rome, by making extensive use of travertine 
frames and mouldings and by designing a big arch in 
the neighbourhood entrance, inspired by roman Arches 
of Triumph. Naturally, although singular elements may 
echo elements of classical art, the order in which they 
are disposed is completely different and it is actually 
inspired by a sort of medieval-fairy tale style, with a 

questo ancor vitale rapporto con l’architettura 
classica lo si può cogliere proprio nella conti-
nuità dell’utilizzo del Travertino, la pietra roma-
na per eccellenza.  

 

Il Quartiere Coppedè  
Il quartiere nasce sul piano regolatore del-

l’ingegner Edmondo Sanjust di Teulada del 1909 
(Sindaco Ernesto Nathan). Non pochi furono i 
dissidi tra la commissione edilizia e l’architetto 
Gino Coppedè (1866-1927), data anche la ra-
dicale novità del progetto, presentato nel 1916.  

Alla morte del Coppedè, l’edificazione del 
quartiere rimase incompiuta; esso venne poi 
completato da  Paolo Emilio André. Il piano 
dell’opera comprendeva inizialmente la costru-
zione di 18 palazzi e 27 edifici tra palazzine e 
villini.  

La richiesta della commissione edilizia fu 
quella di dare “un’impronta romana” alle costru-
zioni. Fu così che Coppedè riecheggiò i temi 
architettonici della Roma antica, utilizzando in 
abbondanza cornici e modanature in Travertino, 
nonché progettando come ingresso al quartiere 
un arcone che si rifà agli archi di trionfo romani. 
Naturalmente, se i singoli elementi decorativi 
richiamano la classicità, la sintassi è affatto dif-
ferente e si ispira a una sorta di medioevo di fa-
vola, con forti accenti chiaroscurali e baroccheg-
gianti. 

 

La Casina delle Civette                       
a Villa Torlonia 

In origine si trattava di un edificio rustico 
in legno e tufo, detto “La Capanna Svizzera” 
ricavato all’interno del parco della villa, voluta 

Palazzina del Ragno: mascherone in 
Travertino  
sulla parete esterna della palazzina 
 

“Palazzina del Ragno”. Travertine 
mascherone on the outer wall.  

La Fontana delle Rane in Piazza Mincio 
 
The Fontana delle Rane (Fountain of Frogs) in Piazza Mincio.
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dal principe Giovanni Torlonia nel 1838; nel 
1908 tale dependance venne sostanzialmente 
ampliata, fino ad assumere una pianta artico-
lata e volumi accostati e sovrapposti, in 
un’imitazione affatto originale di un piccolo 
villaggio dal sapore medievale. Importanti gli 
interventi, compiuti da Vincenzo Fasolo (1885 
- 1969) nel 1917, che conferirono all’intera 
costruzione il suo carattere più originale in 
consonanza con i tempi.  Colpisce l’uso di 
materiali diversi, dalla ceramica policroma alle 
lastre di rame della copertura, al peperino, al 
marmo e, appunto, al Travertino, usato in ab-
bondanza nelle decorazioni e nelle modana-
ture, secondo i dettami coloristici tipici dello 
stile Liberty. Tale utilizzo della pietra tiburtina 
conserva anche qui un suo proprio carattere 
prettamente romano nel valori plastici e nelle 
volumetrie massicce, assai poco “floreali”.

strong presence of chiaroscuro and baroque elements. 
 

“La Casina delle Civette” (The 

House of Owls) in Villa Torlonia 

Originally, it was a rustic building made of wood and 
tuff, called “Capanna Svizzera” (The Swiss Cabin). 
It was built inside the park of the villa, and commis-
sioned by Prince Giovanni Torlonia in 1838; in 1908 
that dependence was substantially expanded and 
shaped into a complex structure full of different vol-
umes overlapping and pulled together, a kind of imi-
tation of a small medieval village. Also important was 
the later contribution of Vincenzo Fasolo in 1917, 
which gave the building its most original traits, inspired 
by the trends of the time. The use of so many different 
materials, driven by the colourful schemes of the Lib-
erty style, is striking: we have coloured ceramic, copper 
slabs for the covering, peperino (a kind of volcanic tuff), 
marble and, of course, travertine, largely used for the 
decorations and mouldings. It’s noticeable, though, how 
the usage of the Tiburtine stone still remains “Roman” 
in the sobriety and the massiveness of the volumes.  
 

The Parliament House 

The house of the Parliament of the Kingdom of Italy 
was established in the Palace of Montecitorio in 1871. 
The engineer Paolo Comotto (1824-1897) was des-
ignated to build a semi-circular hall where parliamen-
tary sittings could be held. That hall, inaugurated in 
November of the same year, soon became infamous for 
being extremely uncomfortable (very cold in winter, 
very hot in summer) and was soon shut down due to 
danger of collapse in 1900.  
The new seat was inaugurated only in 1918; it was 
designed by Ernesto Basile (1857-1932), from Paler-
mo, the main member of the Liberty movement in 
Italy. Basile preferred the façade of the building, de-
signed by Bernini, to remain untouched, and instead 
opted to work on the posterior side, reducing the size 
of the backyard and demolishing the wings of the pre-
existing building. 
The new construction was characterized by a large base 

Due chiocciole su un plinto in Travertino nella 
casa delle Civette a Villa Torlonia 

 
Two travertine snails on a plinth at the 
Casina delle Civette in villa Torlonia.  
 
 
 
 
 
 
 

Il nuovo edificio del Parlamento 
 
The new seat of Parliament. 
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Il Parlamento 
La sede del Parlamento del Regno d’Italia 

venne fissata nel Palazzo di Montecitorio nel 
1871. Qui fu dato incarico all’ingegnere Paolo 
Comotto (1824 - 1897) di costruire un’aula 
semicircolare che doveva ospitare le sedute 
parlamentari. Tale aula, inaugurata nel novem-
bre dello stesso anno, divenne ben presto fa-
migerata per la sua scomodità (freddissima 
d’inverno, caldissima d’estate) e infine chiusa 
perché pericolante nel 1900. 

Fu solo nel 1918 che si inaugurò la nuova 
sede, affidata a Ernesto Basile (1857 – 1932), 
palermitano, esponente di punta della corren-
te del Liberty in Italia. Basile scelse opportu-
namente di lasciare intatta la facciata berni-
niana del palazzo e agire solo sul lato poste-
riore, riducendo il cortile e demolendo le ali 
dell’edificio preesistente. 

Il nuovo corpo di fabbrica è caratterizzato 
da un’alta base in bugnato di Travertino, con 
ampia scalinata di accesso, anch’essa in Traver-
tino, e da un sovrastante corpo in mattoni ros-
si, con lesene e ricorsi, sempre in Travertino e 
con quattro torri angolari.  

Anche in questa architettura, lo stile Liber-
ty mantiene, pur rielaborandone gli elementi 
con grande disinvoltura ed efficacia, la carat-
teristica prettamente “romana” dell’uso del 
Travertino assieme alla cortina in laterizio. 

 
Il Barocchetto Romano 

Si tratta di uno stile architettonico tipico di 
Roma negli anni ’20 del XX secolo. Così bat-
tezzato da Gustavo Giovannoni (1873 - 1947) 
in riferimento al quartiere della Garbatella, è 
presente anche in diversi altri quartieri romani, 

made in rusticated travertine, with broad travertine 
front staircases, and an overlying body of red bricks, 
with pilaster strips and bands, also of travertine, and 
four angular towers.  
In this architecture, we can still see the influence of 
Roman architecture in the use of travertine and bricks; 
the Liberty style is able to maintain these characteris-
tics, while at the same time re-elaborating its elements 
with effectiveness and dexterity.  
 

The Roman “Barocchetto” 

It is a typical architectural style of Rome in the ‘20s 
of the 20-th century. Gustavo Giovannoni (1873-
1947), who was referring to the neighbourhood of 
Garbatella, gave the style its name but we can find 
examples in other parts of the city, like the Città Gi-
ardino in Montesacro. It takes inspiration from the Ro-
man Baroque art, but with a less organic, more colour-
ful language; we could say it is more similar to the 
Liberty style, although without a consistent presence 
of floral decorations. The rich mouldings, the tall and 
narrow windows, the turrets and the bow-windows 
make great use of travertine, along with some other 
typical Roman materials, like tuff and peperino.  
 

TRAVERTINE IN FASCIST 

ARCHITECTURE 

In that period, the employment of travertine had a 
massive increase. For example, in 1932 and 1933 the 
production in the quarries witness a sensible growth, 
going from 60,000 pounds in 1927 to 99,000 in 
1933  
The references to imperial Rome became constant and 
inevitable, and they are especially evident in the mag-
niloquent and sombre style of Marcello Piacentini or 
Armando Brasini. However, the flourishing rational 
architecture was able to utilize the Tiburtine stone in 

La chiesa degli Angeli Custodi  
a Montesacro di Gustavo Giovannoni 

 
The “Chiesa degli Angeli Custodi” 
(church of Guardian Angels) in 
Montesacro, by Gustavo Giovannoni. 

Laghetto del Parco Virgiliano 
 
The pond of Parco Virgiliano. 
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tra cui la Città Giardino a Montesacro. Esso si 
rifà al Barocco romano, ma con un linguaggio 
meno organico e più coloristico, si può dire, ai-
ne al Liberty pur senza una consistente presenza 
di motivi loreali. 

Le ricche modanature, le inestre alte e stret-
te, le torrette i bow-window fanno largo uso di 
Travertino, accostato ad altri materiali tipica-
mente romani, quali il tufo e il peperino. 

 

IL TRAVERTINO 
NELL’ARCHITETTURA DEL 

VENTENNIO FASCISTA 
In questo periodo l’utilizzo del Travertino 

conobbe una forte crescita. Ad esempio, nel solo 
biennio 1932-1933 la produzione delle cave au-
mentò sensibilmente, ino a passare dalle 27.000 
tonnellate del 1932 alle 45.000 del 1933. 

Tuttavia, se da un lato il richiamo alla roma-
nità imperiale si fece programmatico e inevita-
bile, trovando espressione soprattutto nello stile 
magniloquente, pur se scevro da ogni decorati-
vismo, di un Marcello Piacentini o di un Ar-
mando Brasini, dall’altro anche la iorente archi-
tettura razionalista seppe far largo uso della pie-
tra tiburtina in molte delle sue migliori realiz-
zazioni.  

Rafaele De Vico (1881 - 1969), celebre ar-
chitetto di giardini, allievo di Gustavo Giovan-
noni, impiegò il Travertino in diversi signiicativi 
episodi di arredo urbano, tra cui qui citiamo, a 

many of its best works. 
Raffaele De Vico (1881 – 1969), a famous architect 
and garden designer, and a pupil of Gustavo Giovan-
noni, used travertine in several of his street furniture, 
one of which for example is Piazza Mazzini, realized 
in 1927, with a big octagonal fountain in the centre, 
featuring columns with eagles and travertine decora-
tions on top; the war memorial for the victims of World 
War I in the Verano cemetery; the pond in the first 
public park in post-unification Rome, “Parco Vir-
giliano” in the neighbourhood “Trieste”. 
De Vito’s architecture was characterized by clear refer-
ences to the old tradition of “artisanal” construction, 
with his virtues of simplicity and neatness, and also 
by attention to the historical and urban context, with-
out being excessively driven by the monumentality and 
the rhetoric of that time.  
 

The Post Office in Piazza 

Bologna 

The construction of this post office, along with the ones 
in viale Mazzini, via Taranto and via Marmorata, 
was part of the Urbe’s development plan, which in-
tended to relocate public services outside of the historic 
city centre. In 1932, the architect Mario Ridolfi 
(1904-1984) was selected by the Minister of Com-
munications to create the building.  
The post office was inaugurated on October 28th 
1935. 
The building features a double-curve façade, covered 
by travertine slats. Here the Tiburtine stone replaces 
the traditional Roman bricks; but, by choosing this 

Le Poste di Piazza Bologna in una foto dell’epoca dell’inaugurazione 
 
A picture of the post office in piazza Bologna from the time of the inauguration.
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solo titolo esempliicativo, la sistemazione di 
piazza Mazzini, realizzata nel 1927, con al centro 
una grande fontana di forma ottagonale, con co-
lonne sormontate da aquile e decorazioni in Tra-
vertino e la sistemazione del laghetto nel primo 
parco pubblico romano post-unitario, il Parco 
Virgiliano al quartiere Trieste.  

L’architettura di De Vico si caratterizza per 
un evidente richiamo alla tradizione artigianale 
dell’ediicare, fatta di sobrietà e pulizia formale, 
nonché di una meticolosa attenzione al contesto 
storico e urbanistico, senza eccessive concessioni 
alla monumentalità e alla retorica dei tempi. 

 

Le Poste di Piazza Bologna 
La realizzazione di questo uicio postale, in-

sieme a quelli di viale Mazzini,via Taranto e via 
Marmorata, rientrava nel piano dello sviluppo 
dell’Urbe, che prevedeva il decentramento dei 
servizi in zone esterne al nucleo storico della 
città. Nel 1932 il concorso per la realizzazione 
dell’opera, bandito dal Ministero delle Comu-
nicazioni, fu vinto dall’architetto Mario Ridoli 
(1904-1984). 

L’uicio postale fu inaugurato il 28 otto-
bre 1935. 

L’ediicio si presenta con una facciata a dop-
pia curvatura, rivestita con una cortina in listelli 
di Travertino. Qui la pietra tiburtina prende il 
posto della tradizionale cortina laterizia romana, 
ma nella scelta stessa di questo materiale tipico 
dell’Urbe classica, Ridoli vuole mettere assieme 
modernità (la soluzione del curtain wall, una no-
vità nell’architettura razionalista italiana) e tra-
dizione. 

 

La Città Universitaria 
Il Travertino trovò ampio impiego in una 

delle opere più signiicative su scala urbana del 

material typical of the classical Rome Ridolfi wanted 
to combine innovation (the solution of the ‘curtain 
wall’, an original element of Italian rationalism) and 
tradition.  
 

The University Town  

Travertine was a recurring element of one of the most 
meaningful and vast architectures of the Fascist period: 
the University Town, inaugurated in 1935. Marcello 
Piacentini (1881-1960), who however managed to 
insert significant contributions from the top members 
of the new-born Italian rationalist architecture, designs 
the general project and part of the architectures. 
From the entrance in the current Piazza Aldo Moro 
to the palace of the Rectorate, the Institute of Miner-
alogy, the Institute of Physics and the School of Math-
ematics, the lapis Tiburtinus is predominant in the cov-
ering and flooring of the university’s department build-
ings.  
The Institute of Mineralogy and Geology made by 
Giovanni Michelucci (1891-1990) has a load-bearing 
structure in reinforced concrete, with a travertine-covered 
front, just like the building hosting the School of 
Mathematics on the other side of the Rectorate square. 

La Città Universitaria: i Propilei 
 

The University Town: the Propilei

La Città Universitaria (1938) 
 
The University Town (1938)
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Ventennio fascista, la Città Universitaria, inau-
gurata nel 1935. Il progetto generale e parte del-
le architetture sono di Marcello Piacentini (1881 
– 1960), il quale tuttavia seppe accogliere all’in-
terno del perimetro della Città signiicativi ap-
porti dei migliori esponenti della giovane archi-
tettura razionalista italiana. 

Dai Propilei al palazzo del Rettorato, passan-
do per l’Istituto di Mineralogia, l’istituto di Fi-
sica e la Scuola di Matematica, il lapis Tiburtinus 
domina nel rivestimento e nella pavimentazione 
di diversi ediici sedi delle facoltà. 

L’Istituto di mineralogia e geologia di Gio-
vanni Michelucci (1891 – 1990) ha una struttura 
portante in calcestruzzo armato, con facciata ri-
vestita in Travertino, come l’ediicio che ospita 
la Scuola di matematica e che lo fronteggia dal-
l’alto lato della piazza del Rettorato. Nel pro-

In his design, Michelucci chose a language closer to 
tradition, to make the building better match with the 
rest of the university. Therefore, he gave up the expres-
sive style of the organic functional architecture, an ex-
ample of which is the train station of Santa Maria 
Novella in Firenze. 
The main facade of the School of Mathematics, de-
signed by Giò Ponti (1891-1979) is covered with 
squared travertine slabs and it is characterized by a big 
rectangular window at the centre, set in the wall, and 
by smaller windows arranged in two symmetrical lines, 
four on each side. 
The Institute of Physics (Giuseppe Pagano, 1896 – 
1945) appears to be one of the simplest buildings, ar-
chitecturally speaking, in the University Town, being 
free of any monumental trait and decoration. In the 
façade, the entrance floor and the wainscoting consist 
in Roman travertine slabs arranged in a squared grid, 

L’edificio del Rettorato 
 
The palace of the Rectorate

L’Istituto di Matematica 
 
The Institute of Mathematics

L’Istituto di Mineralogia 
 
The Institute of Mineralogy

L’Istituto di Fisica 
 
The Institute of Phisics
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gettare l’ediicio, Michelucci sceglie un linguag-
gio più vicino alla tradizione, per meglio met-
tersi in sintonia con la natura “campionaria” del-
la Città Universitaria, rinunciando quindi ai 
modelli espressivi del funzionalismo organico 
della Stazione di Santa Maria Novella di Firen-
ze. 

La facciata principale della Scuola di mate-
matica, opera di Giò Ponti (1891 – 1979), è ri-
vestita con lastre quadrate di Travertino e carat-
terizzata da una grande vetrata centrale rettan-
golare incassata nella parete e da inestre disposte 
su due ile simmetriche, quattro per lato. 

while everything else is coated in orange and yellow 
litho-ceramic ashlar.  
The palace of the Rectorate, designed by Marcello Pi-
acentini himself, shows its great travertine-covered 
framework, which lends the building an effect of bare 
and sombre majesty. 
The “Propilei” by Arnaldo Foschini (1884-1968) 
also show this tendency towards monumentality. Here, 
travertine finds again its expressive meaning alongside 
the Roman brick cover.  
 

Via della Conciliazione 

In the same period of time (starting from 1936) all 
houses in front of the cathedral of Saint Peter were de-
molished, with the explicit aim to give more “breathing 
space” to the great square designed by Bernini, and 
also to allow an easier access for the growing crowds of 
pilgrims coming to visit Peter’s Grave. A victim of the 
demolition plan was the neighbourhood called “Spina 
di Borgo”. As it happened before with the walls of the 
Tiber, there was a work of restoration that definitely 
breaks the link between the monument and its urban 
surroundings. Via della Conciliazione, born from this 
separation, is a straight avenue going from Castel S. 
Angelo to Saint Peter’s church, with two parallel lines 
of travertine obelisks with lanterns on top. Travertine 
is also used for the sidewalks where the new or re-
newed buildings’ head and mouldings stand. The thin 
line marking the borderline of Vatican City is also 
made in travertine.  

Via della Conciliazione

Piazza Augusto Imperatore, parete in conci di Travertino 
non lavorato, con epigrafe latina e vasca in porfido 
 

Wall made with unrefined travertine ashlars, with 
an inscription in latin and a porphyry basin.
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L’Istituto di isica (Giuseppe Pagano, 1896 – 
1945) si conigura come uno degli ediici for-
malmente più semplici della Città Universitaria, 
libero da ogni aspetto monumentale e da qual-
siasi ornamento. Nella facciata il pavimento 
d’accesso e la zoccolatura sono di lastre di Tra-
vertino romano disposte a fazzoletto, a reticola-
tura quasi quadrata, mentre tutto il rimanente è 
fasciato da conci di litoceramica giallo-arancio.  

Il palazzo del Rettorato, opera dello stesso 
Marcello Piacentini, presenta grandiose mem-
brature foderate in Travertino, che conferiscono 
all’ediicio una scarna ed essenziale imponenza. 

In pretto stile monumentale sono anche i 
Propilei di Arnaldo Foschini (1884 – 1968). Qui 
il Travertino trova di nuovo una sua collocazione 
espressiva accanto alla cortina in laterizio. 

 

Via della Conciliazione 
Nello stesso torno di tempo (a partire dal 

1936) si demoliscono i borghi antistanti la Ba-
silica di San Pietro, con lo scopo dichiarato di 
dare maggiore respiro alla grande piazza berni-
niana e consentire un più agevole accesso alle 
folle dei pellegrini che si recavano sempre più 
numerosi alla Tomba di Pietro. Cade così sotto i 
colpi del “piccone risanatore” il quartiere detto 
della Spina di Borgo. Come era accaduto con i 
Muraglioni del Tevere, anche qui si realizza un 
“risanamento” che spezza inesorabilmente il 
dialogo tra il singolo monumento e il suo in-
torno urbano. La via della Conciliazione, nata 
da questo sventramento, è un rettilineo che va 
da Castel S. Angelo a S. Pietro, segnato da due 
ile parallele di obelischi in Travertino con lan-
terna sommitale. Egualmente in Travertino i 
marciapiedi su cui poggiano, le testate e le mo-
danature degli ediici nuovi o rinnovati che si 
afacciano sulla strada. Sempre in pietra tiburtina 
è anche la sottile linea che segna il conine di 
Stato con la Città del Vaticano. 

 

Piazza Augusto Imperatore 
La piazza è opera di Vittorio Ballio Morpur-

go (1890 - 1966). Chiusa su tre lati da grandi 
ediici interamente rivestiti in Travertino, nel più 
puro stile del razionalismo monumentale, essa 
doveva risolvere formalmente, come la via della 
Conciliazione, gli esiti di una pesante azione de-
molitrice compiuta attorno e all’interno del 
Mausoleo di Augusto, “liberato” dagli strati di 
storia e di uso accumulatisi nei secoli. Sul quarto 

 

Piazza Augusto Imperatore 

The square was designed by Vittorio Ballio Morpurgo 
(1890-1966), and it is enclosed on three sides by big 
buildings coated in travertine, a sheer example of the 
monumental rationalistic style. Just like via della Con-
ciliazione, the square was supposed to offer an aesthetic 
improvement after the demolition of the surroundings 
and after the inside of the Mausoleum of Augusto was 
“freed” from the traces of history and usage [?] over 
centuries. On its fourth side there was a shrine, also 
designed by Ballio Morpurgo, which contained Augus-
to’s Ara Pacis. It was demolished in 2000, and re-
placed by the new Ara Pacis Museum, by the archi-
tect Richard Meier (1934), also realized by a traver-
tine covering.  
 

The Flaminio Bridge 

The bridge, made by Armando Brasini (1879-1965) 
is 254, 94 meters long and 27 meters wide; the con-
struction started in 1938, but the process continued 
until 1951. The bridge is built on five arcades and is 
entirely made of concrete with travertine coating. It was 
designed to mark the monumental north entrance to 
Rome and to help the growing car traffic that the Mil-

Il Ponte Flaminio, in origine Ponte XXVIII ottobre, nell’immediato 
dopogruerra 
 

The Flaminio Bridge, originally named “Ponte XXVIII Ottobre” in 
the early post-war period.
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lato, una teca, progettata dallo stesso Ballio Mor-
purgo, custodiva l’Ara Pacis di Augusto. Demo-
lita nel 2000, al suo posto sorse il nuovo Museo 
dell’Ara Pacis, opera dell’architetto Richard Me-
ier (1934), anch’esso, come gli ediici morpur-
ghiani della piazza, rivestito di Travertino. 

 

Il Ponte Flaminio 
Il ponte, opera di Armando Brasini (1879 – 

1965), misura 254,94 metri di lunghezza per 27 
di larghezza; l’inizio dei lavori è del 1938, ma la 
costruzione si protrasse ino al 1951. Il manu-
fatto si sviluppa su cinque arcate ed è realizzato 
in calcestruzzo interamente rivestito di Traver-
tino romano. Destinato a segnare l’ingresso mo-
numentale a Roma da nord e a rispondere alle 
accresciute esigenze del traico automobilistico 
che l’antico ponte Milvio non riusciva più a 
soddisfare, in esso conluirono le due strade con-
solari Cassia e Flaminia. Più che un ponte ap-
pare un allestimento scenico, che annovera si 
può dire tutto il repertorio simbolico romano-
imperiale. Aquile, lupe, lampioni-fari, cippi e se-
micolonne con incise le tappe principali delle 
due arterie romane si allineano lungo i due am-
pi marciapiedi laterali, accessibili mediante lar-
ghe e basse scalee. Il proilo del ponte vuole 

vio Bridge alone could not bear. The two consular roads 
of Cassia and Flaminia converged in it. It seems de-
signed more as a spectacle than as a bridge, since it in-
corporates pretty much every symbolic element of the 
Roman empire: eagles, wolves, beacons, and semi-
columns with the names of the main stops of the Ro-
man consular road engraved in stone. All of these ele-
ments are aligned on the two broad sidewalks, attain-
able by wide stairways. The outline of the bridge is 
clearly inspired by Milvio Bridge, but on a much bigger 
scale. 
 

The Farnesina Palace 

The construction started in 1937 on a design by En-
rico del Debbio (1891-1973), Arnaldo Foschini e 
Vittorio Ballio Morpurgo. The palace fully incorporates 
the style of monumentalism, with its simple and sym-
metrical geometric shapes. The plain façade in traver-
tine is made more dynamic by the design of the cover-
age and the unequal openings on different levels. It 
has more than 1300 rooms, 9 floors and the façade, it 
is 169 meters long and 51 meters tall, has a surface 
of 120000 square meters, and a volume of 720000 
cubic meters. The palace of Farnesina, along with the 
Royal Palace of Caserta, is one of the biggest buildings 
in Italy. It also contains seven exhibition rooms, 20 
meeting rooms and 1 international conference hall.  

Ponte Duca d’Aosta Duca d’Aosta Bridge
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esplicitamente rifarsi a quello di ponte Milvio, 
ma a una scala ben maggiore 

 

Il Palazzo della Farnesina 
Costruito a partire dal 1937 su progetto di 

Enrico del Debbio (1891 – 1973), Arnaldo Fo-
schini e Vittorio Ballio Morpurgo, il palazzo 
adotta in pieno il linguaggio del monumentali-
smo, con le sue geometrie semplici e simmetri-
che. La facciata piana in Travertino è mossa dal 
disegno del rivestimento e delle aperture disu-
guali a seconda dei livelli. Ha più di 1300 stanze 
e 9 piani e la facciata, lunga 169 metri e alta 51 
metri, copre una supericie di 120.000 m2 e un 
volume costruito di 720.000 m3. Assieme alla 
reggia di Caserta, il palazzo della Farnesina è 
uno degli ediici più grandi d’Italia. Esso ospita 

 

The Neighbourhood “EUR” 

In 1936, an association was formed and given its own 
legislation, with the assignment to create, for the 20th 
anniversary of the march on Rome, an urban complex 
that could host the Universal Exposition in 1942. It 
was called the E 42, later changed into EUR (Espo-
sizione Universale di Roma). 
The neighbourhood was part of a bigger design, 
planned by Benito Mussolini for a long time: the ed-
ification of a “Third Rome” (after the pagan Rome 
and the Christian Rome) that could expand down to 
the sea.  
Travertine is ubiquitous in this neighbourhood and 
covers most of the buildings, from the Propilei of the 
Museum of Roman Civilization, with its massive 

Il palazzo dei Congressi  The “Palazzo dei Congressi”. 

La Farnesina sede 
del Ministero degli 
Esteri  
 
The Farnesina palace  
seat of the Foreign 
Ministry 
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altresì 7 sale di esposizione d’arte, 20 sale riunioni 
e 1 sala conferenze internazionali. 

 

Il Quartiere dell’EUR 
Nel 1936 viene costituito un Ente, dotato di le-

gislazione autonoma, con il compito di realizzare, 
nella ricorrenza del ventennale della Marcia su Ro-
ma, un’opera urbanistica che ospitasse l’Esposizione 
Universale, l’E 42, acronimo poi modiicato in 
EUR (Esposizione Universale di Roma). 

Essa si inserisce in un disegno più vasto, che Be-
nito Mussolini coltivava da tempo, quello dell’edi-
icazione di una “Terza Roma”, dopo quella pagana 
e quella cristiana, che si dilatasse verso il mare.  

Il Travertino all’EUR è ubiquo e riveste la stra-
grande maggioranza degli ediici, dai propilei del 

columns, to the church of Peter and Paul. 
This was because the regime demanded an architecture 
that would take inspiration from the most traditional 
virtues of the Roman civilization, but also for the po-
litical and practical reason to show off economic self-
sufficiency and the ability to build huge structures only 
using stone; iron and concrete, in fact, were not easily 
available because of the sanctions imposed on Italy af-
ter the War in Ethiopia.  
As we know, E 42 eventually was not held due to the 
war and the neighbourhood remained unfinished in 
its original design, contributing to define its “meta-
physical” nature.  
We could say, in fact, that EUR suffers from a sort of 
“travertine solitude” (Rosario SALAMONE, “Cor-
riere della Sera”, November 10th 2013). 

La basilica dei Santi Pietro e Paolo     The church of the Saints Peter and Paul.  
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 Il colonnato di collegamento tra i due corpi del Museo della Civiltà Romana 
 
The colonnade that connects the two parts of the Museum of Roman Civilization 

Il Palazzo della Civiltà italiana.    The “Palazzo della Civiltà italiana” 
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The overall project was assigned to Marcello Piacenti-
ni, but many were the architects that collaborated, just 
like for the University Town.  
Among the most significant works, we have the 
“Palazzo della Civiltà del Lavoro”, also called 
“Colosseo quadrato” (squared Coliseum), by Ernesto 
Lapadula (1902-1968) and Giovanni Guerrini 
(1887-1972). His external structure is entirely cov-
ered in travertine. In its original design it was cubic, 
with 77 identical arches on each side, 11 for 7 floors; 
but it was eventually made with 54 arches (9x6). 
Highly significant is also the “Palazzo dei Congressi” 
by Adalberto Libera (1903-1963), entirely built in 
reinforced concrete and travertine. The project, despite 
being partially obedient to the requests of the govern-
ment, shows clear signs of artistic autonomy and ad-
herence to the statements of European rationalism. As 
a matter of fact, Libera managed to avoid the monu-
mentalism of the “Palazzo della Civiltà del Lavoro”, 
even if he had to give in to the huge and magniloquent 
front porch. The cantilever of the façade was supposed 
to hold up the bronze statue of a cart by Francesco 
Messina, ultimately never completed. 
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Museo della Civiltà Romana, con i suoi colos-
sali colonnati, alla chiesa di Pietro e Paolo. 

Tale presenza corrisponde alle richieste del 
regime per un’architettura che si richiamasse ai 
valori più tradizionali della romanità, senza 
escludere la motivazione più politica e pratica 
di dimostrare autosuicienza economica e ca-
pacità di realizzare ediici di grandi dimensioni 
utilizzando solamente la pietra, essendo l’uso 
del ferro e del cemento reso diicile dalla loro 
scarsa disponibilità derivante dalle sanzioni im-
poste all’Italia a seguito della guerra in Etiopia. 

Come è noto, l’E 42 non si tenne a causa 
della guerra e il quartiere restò incompiuto nel 
suo disegno originario, contribuendo a deter-
minarne il carattere “metafisico”. 

Si può dire infatti che l’EUR sofra di una 
sorta di “solitudine del Travertino”(Rosario SA-
LAMONE, “Corriere della Sera”, 10 novembre 
2013). 

Il progetto generale venne aidato a Marcel-
lo Piacentini, ma furono molti gli architetti che 
vi collaborarono, come era già accaduto per la 
Città Universitaria.  

Tra le realizzazioni più signiicative, il Palaz-
zo della Civiltà del Lavoro, detto anche “Colos-
seo quadrato”, opera di Ernesto Lapadula (1902 
- 1968) e Giovanni Guerrini (1887 - 1972). La 
sua struttura esterna è ricoperta interamente in 
Travertino; cubico nel progetto originario, con 
77 archi eguali per facciata, 11 per 7 piani, venne 
realizzato con 54 archi (9 x 6).  

Di grande signiicato è altresì il Palazzo dei 
Congressi di Adalberto Libera (1903 – 1963), 
costruito interamente in cemento armato rive-
stito di Travertino. ll progetto, pur se parzialmen-
te obbediente alle direttive governative, mostra 
chiari segni di autonomia e di adesione alle poe-
tiche del razionalismo europeo. Libera infatti 
riuscì a evitare il monumentalismo del "Palazzo 
della Civiltà del Lavoro", anche se dovette subire 
il grandioso e magniloquente porticato frontale. 
La mensola aggettante in facciata doveva ospi-
tare una quadriga bronzea di Francesco Messina, 
mai realizzata. 
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Le realizzazioni in Travertino di età 
contemporanea 

 
FABRIZIO MARIOTTI  

 

The architecture of travertine in our 
time 
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Premessa                                   
La pietra e l’arte del costruire 

LE PRIME STRUTTURE trilitiche fu-
rono realizzate a partire dalla ine del 
Neolitico, più precisamente nell’Età del 

Rame, circa 4.500 anni prima di Cristo; mi pia-
ce pensare che, nello stesso istante, sia nata l’ar-
chitettura. Da allora ad oggi la pietra è stata e 
continua ad essere uno degli elementi fonda-
mentali dell’arte del costruire. 

Il Travertino entra da protagonista nella storia 
delle costruzioni come materiale edile per mol-
tissimi palazzi e monumenti dell’antica Roma, 
allora usato principalmente come materiale po-
vero, atto a realizzare le strutture portanti dei 
monumenti, che erano spesso rivestite con mar-
mi più “nobili” come il marmo di Luni prove-
niente dalle Apuane, i marmi greci, i graniti, gli 
alabastri, gli onici o altre pietre pregiate prove-
nienti da ogni angolo dell’impero; si potrebbe 
dire che al tempo il Travertino fosse la Cene-
rentola delle pietre ornamentali, “Nemo propheta 
in patria”. 

Tuttavia, data la vicinanza della città con le 
cave di Tivoli, il Travertino diviene ben presto 
la pietra di Roma, che se ne appropria, ma che 
non può essere fatta se non di Travertino, la pie-
tra che con le sue sfumature cromatiche deter-
mina il colore della Città; gli altri materiali, gli 
intonaci e le tinte si devono adattare, devono 
convivere con questa pietra che è sempre più 
“elemento non sostituibile” e quindi imprescin-
dibile nella costruzione di tutta Roma, dall’an-
tichità al Rinascimento, ino all’era moderna; 
Roma che, con la sua straordinaria bellezza, avrà 
una fortissima inluenza sull’architettura di tutto 
il mondo. 

 

L’Architettura in Travertino in età 
contemporanea 

Non è possibile iniziare a parlare dell’uso 
del Travertino nell’età contemporanea senza 
fare un accenno in modo particolare agli 
esempi architettonici dell’Impero Romano, 
del Rinascimento e dell’età moderna a Roma: 
un periodo estesissimo al quale è necessario 
riallacciarsi per spiegare la lenta evoluzione 
dell’uso delle pietre ornamentali in generale 
e del Travertino in modo particolare nell’ar-
chitettura. 

 Nell’antica Roma e ino al  Rinascimento 

Introduction 

The stone and the art of 

construction 

THE FIRST TRILITHIC structures had 
been made since the end of the Neolithic, 
more specifically in the Copper Age about 

4,500 years before Christ; I like to think that, in that 
very moment, architecture was born. Since then, stone 
has been and continues to be one of the fundamental 
elements of the art of construction. 
Travertine was a protagonist in the history of construc-
tion, as the building material for many palaces and 
monuments in the ancient Rome; at that time it was 
used mainly as a poor material, destined for the load-
bearing structures of the monuments, that were later 
upholstered with more valuable materials, like the Lu-
na marble from the Apuan Alps, the Greek one, gran-
ite, alabaster, onyx and other precious stones coming 
from any corner of the empire. One could say that, at 
the time, travertine was the Cinderella of ornamental 
stones, “Nemo propheta in patria”.  
However, due to the short distance between the city 
and the Tivoli quarries, travertine soon became the 
stone of Rome. The city in some way reclaimed traver-
tine as its own; a material that was ultimately essen-
tial, that defines the colour shades of the Urbs to this 
day. The other materials, like plasters and paints, have 
to adapt and coexist with a stone that is increasingly 
irreplaceable for the construction of the entire city, from 
ancient times to the Renaissance, and up to the mod-
ern age; and Rome, with its magnificent beauty, has 
had a strong influence on the architecture of the entire 
world.  
 

The architecture of travertine                

in our time 

It is not possible to start talking about the employing 
of travertine in the contemporary age without even 
mentioning specific architectural examples from the 
Roman Empire, of the Renaissance and the modern 
age in Rome: a very extended period of time to which 
we must refer in order to explain the slow evolution of 
the usage of ornamental stones in general and traver-
tine especially in architecture. 
In ancient Rome and until the Renaissance, travertine 
was used for structural purposes, but gradually it be-
came part of the decoration: among all the possible ex-
amples, we could think of the Basilica and the colon-
nade of Saint Peter, where decorations, columns, cor-
nices, lesenes, balustrades, bases, capitols and many oth-
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il Travertino viene usato in modo strutturale, 
ma  gradualmente diviene anche parte della 
decorazione: pensiamo, tra tutti gli esempi 
possibili, alla Basilica ed al colonnato di San 
Pietro, dove le decorazioni, le colonne, i cor-
nicioni, le lesene, le balaustre, le basi, i capitelli 
e molti altri elementi architettonici sono rea-
lizzati in Travertino, che mantiene una precisa 
funzione costruttiva e contemporaneamente, 
rimanendo in vista, acquista un ruolo estetico 
maggiore rispetto all’ antichità.  

Con lo sviluppo di nuove tecniche costrut-
tive e soprattutto con l’avvento di moderni 
materiali strutturali, come l’acciaio ed il ce-
mento armato, il Travertino, pur mantenendo 
una importante funzione protettiva delle su-
perici -  si tratta di uno dei materiali che me-
glio resiste alle intemperie -  perde quasi com-
pletamente la sua funzione strutturale ed ac-
quisisce il ruolo prevalente di pietra ornamen-
tale, usata cioè per proteggere, rivestire ed ab-
bellire gli ediici.  

Sotto queste nuove vesti, il Travertino viene 
quindi reinterpretato dall’architettura moder-
na e utilizzato con funzioni diverse dal passato 
e con nuove modalità. Importante notare però 
che, rispetto all’aspetto estetico prevalente, la   
funzione strutturale, per quanto ormai smar-
rita, sopravvive nel linguaggio architettonico 
moderno come un ricordo primordiale: un ar-
chitrave in pietra, ad esempio, anche se solo di 
rivestimento, dovrebbe essere sempre disegna-
to come se efettivamente sostenesse il peso 
della muratura sovrastante.  

Siamo nel secondo dopoguerra quando gli 
imprenditori del settore, spinti dalla voglia di 
rinascita del paese e dall’entusiasmo del così 
detto “Miracolo Italiano”, iniziano a rivolgersi 
ai mercati esteri; si stabiliscono quindi rapporti 

er architectural elements are made of travertine. It 
maintains a precise constructive function and at the 
same time, while remaining visible, it achieves a more 
aesthetic role than in antiquity.  
With the development of new construction techniques, 
and especially since the advent of modern structural 
materials, like steel and reinforced concrete, travertine 
could still fulfil the function of protecting the surfaces 
(it is one of the most weather-resistant materials); how-

860-880  Lake Shore drive Chicago (1951)

Pavimento in Travertino classico al 860-880 Lake Shore Dr. dopo la ristrutturazione del 1996  
 
Pavement made in classic travertine at 860-880 Lake Shore Dr. after the renovation of 1996
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commerciali con altri marmisti europei e con-
temporaneamente si sviluppano contatti con 
i progettisti di grido del tempo, in quello che 
era il salotto d’Europa durante gli anni della 
“dolce vita”.  

Il cambiamento nelle modalità d’impiego 
del Travertino richiederà da una parte una 
profonda e necessaria innovazione tecnologica 
nell’escavazione e nella lavorazione del mate-
riale, ma aprirà anche delle grandi opportuni-
tà: i manufatti in pietra per l’edilizia non sono 
più pesanti blocchi, ma lastre da rivestimento 
molto più facilmente trasportabili. Il Traverti-
no, la pietra di Roma, diventa nell’era moder-
na disponibile ai progettisti di tutto il mondo.   

È grazie soprattutto alle esperienze già 
avute in Europa con questo materiale da uno 
dei pilastri dell’architettura moderna come 
Mies van der Rohe (1886-1969) che il Tra-
vertino inizia a comparire tra le opere più ri-
levanti nell’edilizia moderna statunitense. I 
condomini abitativi progettati da Mies sul La-
ke Shore Drive di Chicago sono un’icona del-
l’architettura della città: la pavimentazione del-
la piazza antistante, realizzata in Travertino, 
prosegue all’interno degli ediici, come del re-
sto avviene nella S.R. Crown Hall progettata 
dallo stesso Mies presso l’Illinois Institute of Te-
chnology ed anche nel famoso Seagram Building 
al centro di Manhattan. In tutti questi progetti 
troviamo forti le similitudini con il Padiglione 
di Barcellona, già realizzato nel 1929 dallo stes-

ever, it loses almost completely its structural purpose 
and it becomes mostly an ornamental stone, used in 
other words to protect, cover and adorn buildings.  
In this new role, travertine is therefore reinterpreted by 
modern architecture and utilised in different ways and 
with different purposes than in the past. It is important 
to point out that despite the prevalent aesthetic per-
spective, the structural function, though lost by now, 
still survives in the modern language of architecture as 
a sort of primordial memory: for example a stone ar-
chitrave, even if it is only used as coverage, should al-
ways be designed to look like it is actually bearing the 
weight of the overhead wall. 
In the second post-war period, the entrepreneurs in the 
industry, driven by the desire of rebirth for the country 
and by the enthusiasm of the so called “Italian Mira-
cle”, started turning to foreign markets; commercial re-
lations with other European marble workers were es-
tablished, and at the same time contracts were signed 
with the most important designers of that time, in the 
years when Rome was the social and cultural pole of 
Europe, during the “dolce vita” period. 
These changes in the usage and the employment of 
travertine demanded, on one hand, a deep and thor-
ough technological innovation in the extraction and 
production of the material; but on the other, it also cre-
ated many great opportunities: the stone products for 
construction were not heavy blocks anymore, but 
walling slabs, much more easily transportable. In the 
modern age, travertine, the stone of Rome, became 
available to the designers all over the world. 
It is mostly thanks to the experiences already had in 
Europe with this material by one of the main expo-

Veduta esterna del Seagram Building a New York, terminato nel 1959. 
 
Outside view of the Seagram Building in New York, finished in 1959.
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so architetto: rigorosità delle linee e degli spa-
zi, meticoloso studio delle proporzioni dei vo-
lumi, uso di pochi materiali tra i quali il Tra-
vertino. 

Nel 1963 viene inaugurato a New York il 
Pan Am Building, una torre di 59 piani, sede 
della nota compagnia aerea. Progettata da Wal-
ter Gropius e Pietro Belluschi con l’ausilio 
della Emery Roth Architects, l’ediicio è col-
legato alla stazione centrale di New York ed è 
per questo sicuramente uno degli ediici più 
traicati al mondo.  

Tutti gli spazi comuni del grattacielo sono 
rivestiti in Travertino; considerando la noto-
rietà dei progettisti, il Pan Am Building si può 
considerare una tappa fondamentale del suc-
cesso del Travertino nell’architettura moder-
na. 

Dall’inizio degli anni 50 e durante tutti gli 
anni 60, New York, Chicago e tutte le grandi 
città americane dell’East Coast rappresentano 
la nuova frontiera del mondo per le costruzio-
ni.   A cavallo della seconda guerra  mondiale 
e soprattutto dopo, si fa avanti una nuova ge-
nerazione di architetti tra i quali I.M. Pei, 
Gordon Bunshaft, Minoru Yamasaki, Max 
Abramovitz, Philippe Johnson, Pietro Bellu-
schi; contemporaneamente nascono e si svi-
luppano molto rapidamente delle vere e pro-
prie industrie di progettazione come la S.O.M. 
(Skidmore Owings & Merril), la Emery Roth 
& Sons, la Gensler e successivamente la Kohn 
Pedersen Fox; nel campo delle consulenze e 
del management delle costruzioni la Morse & 
Diesel e più tardi, la Shall Construction Co. 

nent of modern architecture, Mies van der Rohe, that 
travertine began to appear in the most relevant works 
of American modern construction. The residential con-
dominiums designed by Mies facing the Lake Shore 
Drive in Chicago are a symbol of the city’s architec-
ture: the pavement of the nearby square, made in 
travertine, continues inside the buildings, similarly to 
the S. R. Crown Hall, designed again by Mies at 
the Illinois Institute of Technology, and also in the 
famous Seagram Building at the centre of Manhat-
tan. In all of these projects, we can observe strong sim-
ilarities with the Barcelona Pavillon, built already 
in 1929 by the same architect the “strictness” in defin-
ing lines and spaces, accurate study on the proportions 
of volumes, and employment of few materials, one of 
which is travertine.  
In 1963, the Pan Am building in New York was 
inaugurated: a 59-story tower, headquarters of the fa-
mous airline company. Designed by Walter Gropius 
and Pietro Belluschi with the assistance of the Emery 
Roth Architects, the building is connected to the central 
station in New York, and for this reason, it is certainly 
one of the most bustling buildings in the world. 
From the beginning of the fifties and during the sixties, 
New York, Chicago and all the big American cities in 
the East Coast represented the new frontier of con-
struction all around the world. During World War II 
and especially later, a new generation of architects was 
born, among which I. M. Pei, Gordon Bunshaft, Mi-
noru Yamasakai, Max Abramovitz, Philippe Johnson 
and Pietro Belluschi: at the same time, actual design 
industries were created and rapidly developed, like 
S.O.M. (Skidmore Owings & Merrill), Emery Roth 
& Sons, Gensler and later the Kohn Pedersen Fox: 
in the field of consultancy and construction manage-
ment, Morse & Diesel and, later, the Shall Construc-
tion Co. 

PAN AM 
Building 
(1963) 
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Siamo in un pe-
riodo di grande svi-
luppo economico per 
gli Stati Uniti e l’in-
dustria edile si prepa-
ra, con un vero e pro-
prio esercito di inge-
gneri ed architetti, a 
intraprendere una 
nuova gara verso il 
cielo: sfruttare l’utiliz-
zo di nuovi materiali 
e nuove tecniche costruttive permette ai pro-
gettisti di “alzare l’asticella”; nell’ America che 
cresceva e viveva il suo sogno, nell’ America 
che nel ‘69 sarebbe arrivata sulla Luna, si ri-
proponeva la gara all’ediicio più alto del 
mondo. 

Il Travertino nel frattempo aveva fatto la 
sua strada, era entrato dalla porta principale a 
far parte di un linguaggio della “Modern Ar-
chitecture”, era noto e riconoscibile, era usato 
prevalentemente come rivestimento di pareti 
e pavimenti degli androni dei grattacieli, ma 
gli mancava ancora qualcosa, il passo decisivo, 
la consacrazione deinitiva: l’occasione si pre-
sentò, ghiottissima, agli inizi degli anni ‘60, 
quando un gruppo di imprenditori guidati da 
John D. Rockefeller III decisero di costruire 
il  Lincoln Center For Performing Arts, meglio 
conosciuto come Lincoln Center, nell’ambito 
della grande ristrutturazione della Lincoln 
Square.  

L’intento era di riunire in un unico centro 
tutte le arti dello spettacolo: la musica, la danza 
ed il teatro avrebbero avuto una sola casa a 
New York. Rockefeller, che fu il primo presi-
dente del centro, riunì i migliori architetti del 
tempo per conferire loro l’incarico di proget-
tare i vari ediici che tuttora compongono il 
complesso: Max Abramovitz progettò la Avery 
Fisher Hall, Pietro Belluschi la Juilliard School 
of Music, a Gordon Bunshaft fu aidata la pro-
gettazione della New York Public Library for the 
Performing Arts, Wallace Harrison si occupò del 
Master plan e della Metropolitan Opera House, 
Philip Johnson disegnò il New York State The-
ater ed Eero Saarinen il Vivian Beaumont The-
ater. 

Una delle richieste del comitato commit-
tente fu quella di rivestire tutti gli ediici con 

It was a time of great economic development for the 
United States and the construction industry prepares 
for it, with a real army of engineers and architects, to 
enter a “race towards the sky”: taking advantage of 
new materials and the construction techniques allows 
the designers to raise the bar; in the United States, a 
nation that was growing and living the dream, that in 
’69 landed on the Moon, the competition for highest 
building in the world started again.  
Meanwhile travertine had run its course, it entered 
through the front door and became part of the “Mod-
ern Architecture” language, it was known and recog-
nisable, used prevalently to cover the walls and the 
pavements of the doorways of skyscrapers, but it was 
still missing something, the decisive step, the definitive 
consecration: an inviting occasion presented itself, at 
the beginning of the sixties, when a group of en-
trepreneurs led by John D. Rockefeller III decided to 
build the Lincoln Center For Performing Arts, 
better known simply as Lincoln Center, in the set-
ting of the big renovation of Lincoln Square. 
The intent was to reunite all performing arts in a sin-
gle centre: music, dance and theatre would have a com-
mon house in New York. Rockefeller, who was the first 
president of the centre, gathered all the best architects 
of the time to design the various buildings that are cur-
rently part of the complex. 
Max Abramovitz designed the Avery Fisher Hall, 
Pietro Belluschi did the Juilliard School of Music, 
Gordon Bunshaft was entrusted with the design of the 
New York Public Library for the Performing 
Arts, Wallace Harrison took care of the Master plan 
and of the Metropolitan Opera House, Philip 
Johnson designed the New York State Theatre and 
Eero Saarinen the Vivian Beaumont Theatre.  
One of the requests of the committee was to cover all 
buildings with one particular material: and thus, 
travertine reached New York high society.  
In the next 20 years, until the second half of the 
1970s, the construction rush in the United States hap-
pens from city to city; the designing, consultancy and 
construction companies are at that point an actual 

Veduta aerea del Lincoln Center. 
 
Aerial view of the Lincoln 
Center.  
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un unico materiale: fu così che il Travertino 
fece il suo ingresso nell’alta società newyor-
kese. 

Nei 20 anni successivi, ino alla seconda 
metà degli anni Settanta, la corsa alle costru-
zioni negli Stati Uniti si sposta di città in città; 
le compagnie di progettazione, consulenza e 
costruzioni formano ormai un vero e proprio 
esercito.  È infatti negli anni Settanta che ven-
gono realizzati i grattaceli che rimarranno per 
molto i palazzi più alti al mondo: il 4 Aprile 
1973 vengono inaugurate le due Torri Gemelle 
del World Trade Center di New York, progettate 
dall’arch. Minoru Yamasaki con la Emery 
Roth & Sons. Le Torri, che raggiungevano 
con i loro 110 piani e 415 mt. di altezza il pri-
mato, restarono per pochissimo tempo gli edi-
ici più alti del mondo: esattamente un mese 
dopo, il 5 Maggio dello stesso anno, viene 
inaugurata la Sears Tower a Chicago (ora Willis 
Tower), progettata da Bruce Graham e Fazlur 
Kahan della Skidmore Owings & Merril di 
Chicago: con i suoi 435 metri di altezza re-
sterà per quasi venti anni l’ediicio più alto del 
mondo.  

Cosa c’entra il Travertino con questo? 
C’entra eccome; infatti viene scelto per i ri-
vestimenti interni degli spazi comuni di en-
trambi i progetti. 

Nel 1974 a New York vengono completati 
due grattacieli quasi identici tra loro, entrambi 
progettati da Gordon Banshaft della S.O.M. di 
New York: sono il Solow Building ed il Grace 
Building. Sembra addirittura che il Grace 

army. In fact, the skyscrapers built in the 
Seventies remained for a long time the highest build-
ings in the world: on April 4th 1973, the Twin Tow-
ers of the World Trade Center in New York were 
inaugurated; architect Minoru Yamasaki with Emery 
Roth & Sons designed them. The Towers, being 110 
stories and 415 metres high, reached a record and, for 
a short amount of time, were officially the highest 
buildings in the world: exactly one month later, on 
May 5th of the same year, there was the inauguration 
of the Sears Tower in Chicago (now Willis Tower), 
designed by Bruce Graham and Fazlur Kahan of 
Skidmore Owings & Merril in Chicago: with its 
height of 435 metres, it will remain for almost twenty 
years the tallest building on planet. 
So what does travertine have to do with this? Well, as 
a matter of fact, it was chosen to cover the interiors of 
the common spaces in both buildings.  
In 1974 in New York, two almost identical skyscrapers 
were completed, both designed by Gordon Banshaft of 
the New York S.O.M.: they were the Solow Building 
and the Grace Building. It actually appears as the 
Grace Building were constructed on the base of the 
first draft for the Solow Building and that for this rea-
son was rejected. Both skyscrapers, whose tapered 
shapes characterise them amongst the New York sky-
line, are externally and internally covered with traver-
tine.  
Driven by the growing local economy, other cities in 
the United States had the need to build their business 
parks too: the big commercial companies with thou-
sands of employees needed new headquarters: in dif-
ferent but very near periods of time, the “Down 
Towns” of cities like Los Angeles, San Francisco, Mi-
ami, Houston, Dallas, Denver, Boston, New Orleans, 
Milwaukee, Cleveland were born. Of course, travertine, 
a well-known and accessible material is one of the 
favourite materials for constructions, both for its uni-
formity in colours and for its structural qualities. 
In some cities, the most visible skyscrapers are even 
completely covered with travertine: that is case for the 
Shell skyscrapers in Houston and in New Orleans, 

I famosi Mobiles di 
Alexander Calder; 
sullo sfondo il 
rivestimento di 
Travertino alla Sears 
Tower di Chicago. 

 
The famous 
Mobiles by 
Alexander 
Calder; in the 
background, 
the travertine 
covering the 
Sears Tower in 
Chicago.  

Rivestimento in Travertino delle lobby ai piani del World 
Trade Center. 

 
Travertine coverage in the lobbies of the World Trade 
Center
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Building sia stato realizzato secondo una pri-
ma progettazione fatta per il Solow Building, 
che fu per questo scartata. Entrambi i gratta-
cieli, la cui forma rastremata li caratterizza tra 
tutti i grattaceli di New York, sono rivestiti 
esternamente ed internamente di Travertino. 

Anche altre città degli Stati Uniti, spinte da 
economie locali crescenti, hanno la necessità 
di costruire i loro centri direzionali; le grandi 
compagnie commerciali con migliaia di im-
piegati hanno bisogno di nuove sedi; nascono, 
in tempi diversi, ma molto ravvicinati le 
“Down Towns” di Los Angeles, San Francisco, 
Miami, Houston, Dallas, Denver, Boston, New 
Orleans, Milwaukee, Cleveland ed altre città. 
Naturalmente il Travertino, materiale cono-
sciuto e reperibile è, sia per la sua uniformità 
di colore, che per le sue caratteristiche strut-
turali, uno dei materiali preferiti per le nuove 
realizzazioni.  

In alcune città addirittura i grattacieli più 
in vista sono rivestiti completamente in Tra-
vertino: è il caso dei Grattacieli della Shell a 
Houston ed a New Orleans, progettati da 
Bruce Graham della S.O.M. di Chicago, dell’ 
Ahamnson Center di Los Angeles, disegnato da 
Edward Stone e l’ala Est della National Gallery 
of Arts a Washington, disegnata da I.M. Pei e 
completata nel 1978, o delle piccole sedi della 
Home Savings & Loans:  in questo caso piccoli 
ediici riconoscibili, perché tutti disegnati nel-
lo stesso stile e rivestiti in Travertino; questo 
Istituto bancario sceglie la pietra di Tivoli co-
me elemento di riconoscimento delle proprie 
sedi, come del resto farà la società di grandi 
Magazzini Neiman Marcus. 

 
 Gli anni Ottanta e la crisi 

nell’uso del Travertino.  
Negli anni Ottanta il Travertino sembra aver 

esaurito la sua spinta, forse efettivamente se ne 
era usato troppo; sta di fatto che i palazzi ven-
gono rivestiti in vetro ed in granito; dopo alcuni 

designed by Bruce Graham of the S.O.M. in Chicago, 
for the Ahmanson Center in Los Angeles, designed by 
Edward Stone, the East wing of the National 
Gallery of Arts in Washington, by I.M. Pei and com-
pleted in 1978, and of the small headquarters of 
Home Savings & Loans: in the last case, they are 
small and recognisable buildings, because they’re de-
signed in the same style and covered in travertine; this 
bank chose the Tivoli stone as an identifying element 
for their offices in the same way Neiman Marcus, 
the department-store company, will do.  
  

The Eighties and the crisis of the 

usage of travertine 

During the Eighties, travertine seemed old-fashioned, 
maybe it had been actually used too much; in any case, 
buildings began to be covered in glass and granite in-
stead; after several attempts, some successful, to bring 
back travertine in a different way, designers now tend 
to experiment with different materials.  
The project of the Miami Center, designed by archi-
tect Pietro Belluschi and inaugurated in 1983, is one 
where travertine features extensively: in the façade, the 
pavements, the upholstering in the interiors, Henry 
Moore’s sculpture “The Spindle” placed in the centre 
of the entrance hall; even the ashtrays of the hotel are 
made with the same type of travertine, although in this 
case it has a dark brown colour, with “open book” 
grains; it is the result of a particular way to refine the 
stone, recreating the trend and the movements of its 
natural lines. 
As already explained, the travertine crisis in the 
1980s was due to the designers choosing different ma-
terials; but it also happened because the demand for 
new constructions in the United States began to de-
crease, with the result that several entrepreneurs of this 
sector turned their attention to other markets, coming 
back in some cases to Europe. 
London, in particular, stood out as one of the most rel-
evant cities with the construction of a new complex of 
office buildings: the Canary Wharf. Designers such 
as Foster, Rogers, Renzo Piano, as well as “hothouses” 
for architecture like Aurup, S.O.M. and K.P.F. turned 
to the English market, and in particular to London. 

Solow Building (1974)      Grace Building (1974) 
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tentativi, anche di successo, di riproporre il Tra-
vertino in modo diferente, i progettisti tendono 
ora a sperimentare l’uso di altri materiali.  

Il progetto del Miami Center disegnato dall’ 
architetto Pietro Belluschi ed inaugurato nel 
1983 è uno dei grandi progetti dove il Travertino 
è usato estensivamente:  la facciata, i pavimenti, 
i rivestimenti interni, la scultura di Henry Moo-
re “The Spindle”, posta al centro dell’ atrio d’in-
gresso, e persino i posaceneri dell’ albergo sono 
dello stesso tipo di Travertino, anche se  questa 
volta di colore marrone scuro, con venature trat-
tate “a macchia aperta”, una lavorazione che 
sfrutta l’andamento delle linee  naturali per ri-
comporle in parete.   

La crisi del Travertino negli anni Ottanta do-
vuta, come si è già detto, a scelte diverse dei pro-

National Gallery of 
Arts Washington 
1978 

One Shell Plaza Building. Houston (1971) Ahamnson Center Los Angeles (1974).                          

Home Savings & Loan 
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gettisti, ma anche ad un rallentamento dell’esi-
genza di nuove costruzioni negli Stati Uniti, sti-
mola gli imprenditori del settore a rivolgersi a 
nuovi mercati, tornando in alcuni casi in Europa.   

Londra, in particolare, si distingue come una 
delle città più interessanti con la costruzione di 
un nuovo centro direzionale, il distretto di Ca-
nary Wharf; progettisti del calibro di Foster, Ro-
gers, Renzo Piano, nonché fucine di architettura 
come la Aurup, S.O.M. e K.P.F. si rivolgono al 
mercato inglese ed in modo particolare a quello 
londinese. 

In molti ediici viene riproposto con succes-
so il Travertino, come per esempio nel Broadgate 
Circle progettato da Aurup Associates, con Peter 
Foggo, nel 1988, o in numerosi ediici per uici 
a Canary Wharf. 

Altri mercati in grande sviluppo sono il Me-
dio ed Estremo Oriente; in modo particolare nei 
ricchi paesi del Golfo Persico si costruiscono 
opere faraoniche con uso estensivo di marmi e 
materiali pregiati. Anche il Travertino viene uti-
lizzato, grazie ai progetti di architetti internazio-
nali, in opere prestigiose, come la sede della Na-
tional Commercial Bank di Jeddah, disegnata dalla 
S.O.M. di New York e completata nel 1984. 

 In molti casi però la qualità del prodotto 
fornito in Medio Oriente non è all’altezza di 
quello realizzato negli U.S.A.: si producono e 
vendono prevalentemente formati standard, le 
cosiddette “marmette”, che i costruttori locali 
usano senza particolare cura. Il Travertino perde 
la sua reputazione di pietra nobile e viene messo 
in concorrenza con molti altri tipi di materiali, 
anche non naturali, riducendosi ad essere solo 
una delle moltissime alternative esistenti. In que-
gli anni il mercato arabo non fu certamente 
sfruttato nel migliore dei modi e fu, a mio avvi-
so, un’occasione perduta nell’obbiettivo di pro-
porre la pietra di Tivoli e Guidonia come un 
materiale nobile. 

Alla ine degli anni Settanta, in modo parti-

Interni del Miami 
Center con la scultura 
“The Spindle” di 
Henry Moore 

 
Interiors of the 
Miami Center 
with the 
sculpture “The 
Spindle” by 
Henry Moore 

 

In many of these buildings, travertine is successfully 
reintroduced, like for instance in the Broadgate Circle 
designed by Aurup Associates, with Peter Foggo, in 
1988, or in numerous office buildings in Canary 
Wharf. 
Other markets in rapid development are the Middle 
and Far East; especially in the wealthy countries of 
the Persian Gulf, where sumptuous constructions are 
built with an extensive usage of marbles and precious 
materials. Thanks to the designs of international ar-
chitects, travertine was utilised too for prestigious build-
ings, like the headquarters of the National Com-
mercial Bank of Jeddah, designed by the S.O.M. in 
New York and completed in 1984. 
In many cases, however, the quality of the products 
supplied to the Middle East was not on the same level 
of those manufactured in the U.S.A.: the formats in 
which they were produced and sold was mainly stan-
dard, the so-called “marmette”, which the local con-
structors used without any particular care. Travertine 
lost its reputation of noble stone and had to compete 
with many other materials, both natural and artificial, 
reduced to be only one among many different alterna-
tives. In those years, the Arab market was not really 
exploited in the best way and in my opinion there was 
a huge waste of opportunities to put the Tivoli and 
Guidonia stone forward as a more precious material. 
At the end of the Seventies, especially because of some 
cities like Hong Kong, Singapore, Taiwan and at the 
same time Japan, the Far Eastern market was the new 
frontier of construction. 
Since always, the biggest local investment companies 
like Jardine, Matheson & Co. founded in 1832, or its 
associate Hong Kong Land Co. have controlled the 
property market of Hong Kong and Singapore: the 
two cities were rapidly expanding, and the best design 
firms in the world flowed there, and opened in loco 
their headquarters, through which they would oversee 
the deep architectural transformation of Chinese cities, 
from the nineties until today: Foster, I.M. Pei, Piano, 
K.P.F., S.O.M., as well as very well organised local 
enterprises like Wong Tung Architects and Palmer & 
Turner Architects, that would sign contracts for hun-
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colare in alcune città come Hong Kong, Singa-
pore, Taiwan e contemporaneamente il Giappo-
ne, il mercato dell’Estremo Oriente è la nuova 
frontiera del costruire.  

Le grandi compagnie di investimenti locali 
come la Jardine, Matheson & Co., fondata nel 
1832, o la consociata Hong Kong Land Co. con-
trollano da sempre il mercato immobiliare ad 
Hong Kong e Singapore: le due città sono in 
piena espansione, vi aluiscono i migliori studi 
di progettazione del mondo, che aprono in loco 
delle sedi operative, che gestiranno poi dagli an-
ni Novanta ino ad oggi la profonda trasforma-
zione edilizia delle città cinesi: Foster, I.M. Pei, 
Piano, K.P.F., S.O.M., oltre a delle realtà locali 
molto ben organizzate come la Wong Tung Ar-
chitects e la Palmer & Turner Architects, che ir-
mano centinaia di nuovi ediici.  

Sebbene fosse stato usato nell’ Alexandra 
House ad Hong Kong, il centro commerciale di 
grande lusso situato nel cuore del Central Di-
strict, anche qui il Travertino non è considerato 
un marmo pregiato; per le nuove costruzioni 
vengono prevalentemente utilizzati i graniti, 
preferibilmente lucidi, per assecondare i gusti 
estetici della cultura cinese. 

Anche il Giappone diventa un grande mer-
cato per il Travertino; contrariamente a quanto 
accaduto nei paesi dove la pietra veniva fornita 
già lavorata, qui esiste e si sviluppa un’industria 
del marmo molto organizzata ed eiciente; la 
scala degli stabilimenti è decisamente industriale.  
Mentre gli stabilimenti di produzione Italiana 
provengono, nella maggior parte dei casi, dal- 
l’evoluzione dei laboratori artigiani, il mercato 
giapponese è ricco, ma compra principalmente 
la materia prima e non manufatti initi.  

Per gli imprenditori del settore vendere i 

dreds of new buildings.  
Although it had been 
used in the Alexandra 
House of Hong Kong, 
the big luxury shopping 
mall located in the heart 
of the Central District, 
travertine was not con-
sidered a valuable ma-
terial there either; for 
the new constructions, 

granite was prevalently used, preferably polished, to 
pander to the aesthetic taste of the Chinese culture. 
Japan became a huge market for travertine too; contrary 
to what happened in the countries, which received the 
stone already refined, in Japan existed a developed, 
very efficient and organised marble industry; the es-
tablishments were pretty much on an industrial scale. 
Whereas the production establishments in Italy were, 
in most cases, the evolution of artisanal workshops, the 
Japanese market was rich, but tended to buy mostly 

Il Broadgate Circle a Londra dopo 
il restauro del 2015 

 
The Broadgate Circle in 
London after the 
refurbishment of 2015 

National Commercial Bank. Jeddah (1984)
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blocchi è sicuramente più facile e remunerativo 
che non trasformare gli stessi in prodotti initi; 
per questo essi si dedicano sempre più all’esca-
vazione che non alla lavorazione, un trend che, 
esteso ino ai tempi odierni, ha causato un forte 
sbilanciamento tra possibili introiti e distribu-
zione di ricchezza sul territorio. Un problema 
che a mio avviso dovrà essere afrontato in mo-
do profondo e lungimirante, sia dai protagonisti 
dell’industria marmifera, che dalle autorità com-
petenti. 

Tuttavia si realizzano anche in Giappone al-
cune opere fatte in Italia e sicuramente degne 
di nota, tra le quali ricordiamo il Tempio Shintoi-
sta nella prefettura di Shiga, progettato dall’ar-
chitetto Minuro Yamasaki e completato nel 
1982. 

Negli Stati Uniti, malgrado tutto, anche in 
questo periodo ci sono alcuni progetti realizzati 
in Travertino, che sono certamente degni di no-
ta: la Fifty Freemont Tower a San Francisco dise-
gnata da S.O.M. e completata nel 1985, è realiz-
zata con un sistema allora innovativo per le co-
struzioni in pietra: in questo palazzo completa-
mente rivestito di Travertino “Classico”, la pietra 
è issata meccanicamente fuori opera su pannelli 
prefabbricati in calcestruzzo armato che, com-
pleti di tutti gli elementi previsti per la tampo-
natura dell’ediicio, vengono installati sulla strut-
tura principale. 

Sempre a San Francisco si realizza il progetto 
denominato 123 Mission Street, un grattacielo di 
30 piani, progettato dalla S.O.M. e completato 
nel 1986, anche esso completamente rivestito in 
Travertino; una peculiarità di questo palazzo è 
che il rivestimento in Travertino venne realizzato 
con due tipi di pietra cromaticamente diferenti 
tra loro, il “Classico” ed il “Noce”, in modo da 
creare un piacevole efetto decorativo. 

C’è un caso particolare che va certamente 
menzionato a proposito del Travertino ed è il 
caso della Irvine Company e del suo proprieta-
rio Mr. Donald Bren. 

Fondata da James Irvine ed altri due soci nel 
1864 questa compagnia è oggi una delle più so-
lide realtà immobiliari degli Stati Uniti, con in-

raw materials instead of refined artefacts.  
For the entrepreneurs in the field selling blocks is cer-
tainly easier and more remunerative than turning them 
into refined product; for this reason, they dedicate 
themselves increasingly more to the excavation process 
than the actual manufacturing. This is a trend that 
continues in current times and that caused a strong 
imbalance between the possible revenue and the dis-
tribution of wealth on the territory. A problem that, in 
my opinion, will have to be dealt with in a profound 
and far-sighted way, both by the members of the marble 
working industry and by the competent authorities. 
Nonetheless, some constructions already built in Italy 
were also built in Japan; among those, it is worth to 
mention the Shintoist Temple in the Shiga district, 
designed by architect Minuro Yamasaki and finished 
in 1982. 
In the United States, despite everything, there were 
some buildings designed and made with travertine, that 
are definitely worth to mention: the Fifty Freemont 
Tower in San Francisco designed by S.O.M. and fin-
ished in 1985 was made with a system that was at 
the time innovative for stone construction: in this 
palace, completely covered in “classic” travertine, stone 
is mechanically fixed out of the structure on prefabri-
cated panels in reinforced concrete that will be installed 

Shiga Sacred Garden Temple, Prefettura Shiga. Giappone 
(1982) 

 
Shiga Sacred Garden Temple, Shiga District. Japan 
(1982) 

Il Logo del Peking 
Garden Restaurant 
all’ Alexandra House, 
scolpito su una lastra 
di Travertino. 

 
The logo of 
Peking Garden 
Restaurant at 
the Alexandra 
House, 
chiselled on a 
travertine 
slab.   
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teressi concentrati prevalentemente nel Sud della 
California, ma anche in molte altre città norda-
mericane. Nel 1977 Donald Bren iniziò ad ac-
quisire azioni della compagnia direttamente dalla 
famiglia Irvine, ino a divenirne unico proprie-
tario nel 1996. Acquisito il controllo della So-
cietà, impose che tutti i nuovi ediici della Irvine 
fossero rivestiti in Travertino ed in efetti tutti i 
palazzi nel centro direzionale di Irvine, la citta-
dina che nel frattempo ha preso il nome dalla 
famiglia del fondatore, sono progetti di alta qua-
lità e rivestiti in pietra tiburtina. 

Uno degli ultimi acquisti importanti della Ir-
vine Company è l’ediicio ora chiamato 200 
Park Avenue a New York, meglio conosciuto co-
me “PAN AM” o “Met Life” Building, già citato. 
Naturalmente la prima cosa che sta realizzando 
la Irvine Co. è una ristrutturazione completa de-
gli spazi interni comuni ed esterni, che compor-
ta la sostituzione di circa settemila metri quadrati 
di rivestimenti e pavimenti in Travertino roma-
no.

on the main structure after being completed with all 
the elements necessary for the infill wall of the build-
ing 
Again in San Francisco, the project named “123 Mis-
sion Street” is implemented: a 30-stories skyscraper, 
designed by S.O.M. and finished in 1986, also com-
pletely covered in travertine; a peculiar feature of this 
building is that the external travertine coverage was 
made with two chromatically different types of stone, 
the “Classic” and the “Walnut”, so to create a pleas-
ant decorative effect.  
Another example of travertine usage certainly worth 
mentioning is the case of Irvine Company and its 
owner, Mr. Donald Bren. 
Founded by James Irvine and other two associates in 
1864, this company is today one of the most stable 
real estate institutions in the United States, mainly 
located in the South of California, but also in many 
other north-American cities. In 1977, Donald Brien 
started to buy shares of the company directly from the 
Irvine family, until he became the sole owner in 1996. 
After gaining control of the society, he demanded that 
all the new Irvine office buildings were covered with 
travertine. In fact, all the buildings in Irvine, a city 
that meanwhile took its name after the founder’s fam-
ily, are of high-quality design and covered with the 

Fifty Freemont Tower.  San Francisco 1985 
Fifty Freemont Tower.  San Francisco 1985 
 

123 Mission Street Building.  San Francisco 1986 
123 Mission Street Building.  San Francisco 1986 
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Gli Anni Novanta, un rientro      
in grande stile per il Travertino:       

il Getty Center  
L’inizio della costruzione del Getty Center ri-

sale al 1983, il suo completamento avviene nel 
1997. Commissionato dalla John Paul Getty 
Fondation, il centro nasce per ampliare lo spazio 
museale del Getty Museum di Malibu e riunire 
dentro la stessa struttura le attività di ricerca e 
conservazione delle opere d’arte della J. P. Getty 
Fondation. Ospita inoltre una Biblioteca con ol-
tre un milione di volumi ed un Auditorium per 
oltre cinquecento spettatori. 

L’architetto selezionato per il progetto è Ri-
chard Meier di New York: fondatore del famoso 
studio New York Five, insieme a Peter Eisen-
man, John Hejduk, Michael Graves, Charles 
Gwathmey. Quando viene scelto dalla Commis-
sione della Fondazione, Meier è all’apice della 
sua straordinaria carriera. Profondo conoscitore 
dell’architettura classica, si ispira dichiaratamente 
alla Villa Adriana per la distribuzione dei vari 
ediici che compongono il Centro situato su 
due colline. 

La scelta del materiale del rivestimento, un 
elemento fondamentale per la riuscita del pro-
getto, viene fatta dopo uno studio lungo ed ap-
profondito: scartata dalla Fondazione la prima 
scelta di Meier che, fedele al suo stile, aveva for-
temente voluto un rivestimento in ceramica 
bianca, si è subito pensato ad un rivestimento 
lapideo. Per più di due anni tecnici incaricati 
dallo studio R.M.&P. visitarono cave e labora-
tori di tutto il mondo, e Meier ed i suoi colla-
boratori ricevettero migliaia di campioni diversi, 
ino a scegliere una pietra simile alla nostra ar-
desia, ma di colore rosso ocra, proveniente da al-
cune cave in India.  

Il Travertino, seppur presentato, non era stato 
preso in considerazione da Meier, proprio per-
ché ormai usato in tutte le città degli Stati Uniti 

Tiburtine stone. One of the latest important purchases 
of the Irvine Company is the building now called 
“200 Park Avenue” in New York, better known as 
“PAN AM” or “Met Life” Building, which I already 
mentioned. Naturally, the first thing that Irvine Co. 
issued is a complete renovation of the exteriors and the 
interior common places, which involves replacing about 
seven thousand square metres of upholstering and 
pavements in Roman travertine. 
 

The Nineties, a revival in style for 

travertine: the Getty Center 

The construction of the Getty Center began in 
1983, and was completed in 1997. Commissioned 
by the John Paul Getty Foundation, the centre was 
built to extend the space of the Getty Museum in 
Malibu and to gather the activities of research and 
preservation of the masterpieces of the J. P. Getty 
Foundation into one structure. It also contains a library 
with over a million volumes and an Auditorium with 
more than five hundred seats. 
The architect appointed for the project was Richard 
Meier from New York: founder of the famous New 
York Five architectural firm with Peter Eisenman, 
John Hejduk, Michael Graves and Charles Gwath-
ney. When the Foundation’s Commission chose him, 
Meier was at the peak of his extraordinary career. Be-
ing a true expert on classical architecture, he deliber-
ately drew inspiration from Hadrian’s Villa, as regards 
the distribution of the various buildings in the Center 
on two hills. 
The choice of the upholstering material, an essential 
element for the successfulness of the project, was made 
after a long and in-depth study. At first, the Founda-
tion rejected Meier’s first choice who, loyal to his style, 
eagerly wanted to use white ceramic; then, the solution 
of using a stony material occurred immediately. For 
more than two years, specialists designated by the firm 
R.M.&P. visited quarries and laboratories all over the 
world, and Meier and his collaborators received thou-
sands of different samples, until they chose a stone sim-
ilar to what we know as slate, but with a red ochre 
colour, from some quarries in India. 
Travertine, although it was presented among the op-
tions, was not even taken into consideration by Meier, 
exactly because it had been already used enough in the 
cities of the United States to be considered a common 
material, even too common. However, the usage of the 
Indian stone started to present some serious obstacles 
(for example, the fact that the quarries were accessible 
only through wooden bridges that could have never 
born the weight of loaded trucks), and travertine was 

Vista di alcuni edifici in Travertino realizzati 
dalla Irvine Co. ad Orange County  
 

View of some travertine buildings made 
by Irvine Co. in Orange County.  
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tanto da essere considerato un materiale comu-
ne, troppo banale.  

Quando però si presentarono i primi seri 
ostacoli all’uso della pietra indiana (ad esempio 
il fatto che le cave erano accessibili solo attra-
verso ponti di legno che non avrebbero soste-
nuto il peso dei camion carichi di blocchi) e 
contemporaneamente fu presentato a Meier il 
Travertino, con una initura a spacco mai utiliz-
zata prima nell’architettura moderna, si decise di 
cambiare materiale e puntare sulla nostra pietra. 

Per il Getty Center fu necessaria una fornitura 
colossale, di circa centosessantamila metri qua-
drati tra rivestimenti e pavimenti; fu sfruttata la 
produzione di più cave per ottenere circa cin-
quantamila tonnellate di blocchi, necessari alla 
realizzazione dell’opera e fu realizzata una ghi-
gliottina speciale per ottenere i pannelli quadrati, 
da trenta inches,  disegnati da Meier, il quale par-
tecipò attivamente alle fasi di studio e di realiz-
zazione dei macchinari realizzati appositamente 
per il suo progetto. Spesso egli venne nei labo-
ratori di Tivoli per stabilire il range dei materiali 
e nelle cave per scegliere personalmente i bloc-
chi grezzi da trasformare in sedute, poi posizio-
nate in modo apparentemente casuale nei giar-
dini del Centro. Meier ancora oggi a volte si 
vanta di aver inventato la “Big Berta”, la ghi-
gliottina realizzata apposta per il suo progetto. 

Il Getty Center risulta essere un successo in 
tutti i sensi: con un milione e ottocentomila vi-
sitatori l’anno diventa uno dei Musei più visitati 
degli Stati Uniti; dal punto di vista architettoni-
co ha risonanza mondiale e viene annoverato tra 
i migliori progetti dell’architettura contempo-

introduced to Meier with a new unprecedented look, 
achieved through breaking the block in two and creat-
ing two aesthetically rough and unrefined surfaces; it 
was then decided to change the material in favour of 
our stone.  
A huge supply was necessary for the construction of 
the Getty Center, of about 160,000 square metres 
for flooring and covering; a plurality of quarries were 
needed to produce about the 50,000 tonnes of blocks 
needed. A special stone-cutting guillotine was made to 
cut the blocks into 30-inch-long squared panels, 
specifically designed by Meier. The architect actively 
took part in the study and the making of the machines 
built expressly for his project. He often came in the 
Tivoli workshops to establish the range of the mate-
rials and in the quarries to personally pick the unre-
fined blocks that would be turned into seating benches 
and then spread in seemingly random points of the 
Center’s garden. Still to this day, Meier prides himself 
upon inventing “Big Berta”, the aforementioned guil-
lotine.  
The Getty Center turned out to be a success: with 
its 1,800,000 visitors every year, it became one of the 
most visited museums of the United States; from an 
architectural standpoint, it received widespread acclaim 
and it is still considered among the best designs of con-
temporary architecture. It received many important 
awards, among which also the award for best design in 
the world for its usage of stone, given to the construc-
tion in the setting of the Marble International Expo-

J.P.Getty Center.  Los Angeles, Ca. (1997) 
 

J.P.Getty Center.  Los Angeles, Ca. (1997) 
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ranea. Tanti e importanti sono i riconoscimenti, 
tra i quali, nel 1998, anche il premio di miglior 
progetto al mondo per l’uso della pietra, confe-
rito all’opera nell’ambito della Esposizione In-
ternazionale dei Marmi a Carrara. 

Si narra che l’allora presidente del “Getty Tru-
stee”, Harold Williams, il giorno dopo l’inaugu-
razione (16 Dicembre 1997), si sia scherzosa-
mente lamentato del fatto che tutti i visitatori 
erano così interessati ad ammirare la pietra che 
non avevano visitato il museo!  

Il Travertino, con la nuova initura a spacco 
proposta al Getty Center, riacquista la considera-
zione che merita tra i materiali lapidei; esposto 
al sole della California rifrange la luce, emetten-
do tante sfumature cromatiche diferenti; ogni 
pannello di rivestimento ha una sua particolare 
sfumatura che contribuisce allo straordinario ef-
fetto inale, pur mantenendo la sua unicità e re-
galando a Los Angeles il colore di Roma.   

La tecnica usata per ottenere la initura a 
spacco fu praticamente inventata per il Getty: 
dopo mesi di tentativi fu costruita una prima 
ghigliottina sperimentale e, soprattutto, fu messa 
a punto una procedura particolare di lavorazione 
che permise di ottenere dei grandi pannelli di 
forma quadrata e con la dimensione desiderata 
da Meier, di circa settantacinque centimetri. 

Fu Meier a deinire il Travertino un libro di 
geologia: infatti spaccando il materiale paralle-
lamente al suo verso di stratiicazione, sembra di 
aprire una pagina della storia della pietra e ri-
trovarvi impresse le tracce di foglie, di piccoli 
rami, o di altri resti fossili, rimasti intrappolati 
nella pietra durante la fase di sedimentazione.

sition in Carrara.  
It is said that the now president of the “Getty 
Trustee”, Harold Williams, the day after the inau-
guration (December 16th 1997), jokingly complained 
about the fact that all the visitors were so interested in 
admiring the stone that they did not actually visit the 
museum! 
With its new rough surface finish presented in the 
Getty Center, travertine gains back the consideration 
it deserves among the other types of stone; exposed to 
the California sun it refracts the light and emits many 
different chromatic shades; every covering panel has its 
own particular colour tone, contributing to the extraor-
dinary overall look but still maintaining its uniqueness, 
and blessing Los Angeles with the colours of Rome. 
The technique used to obtain this type of finishing 
was basically invented for the Getty: after months of 
attempts, a first experimental guillotine was build, and, 
most importantly, a new method of manufacturing was 
developed, that allowed to obtain big square-shaped 
panels with the dimension wanted by Meier, which 
was about 75 centimetres. 
Meier compared travertine to a geology book: in fact, 
when you cut the material perpendicularly to its layers, 
it is like witnessing a page of the history of the stone, 
finding prints and traces of leaves, small branches or 
other fossilised remains, remained engraved in the stone 
during the phase of sedimentation.  
 

Travertine’s arrival in China 

The Pei Partnership Architects, founded by the great 
architect Ieoh Ming (I.M.) Pei and by his two sons 
Chien Chung (Didi) and Li Chung (Sandy), de-
signed two buildings with travertine walling at the 
same time: the Ronald Reagan Medical Center 

J.P. Getty Center, Fontana Centrale. Sullo sfondo gli edifici del museo 
 
J.P. Getty Center, Central Fountain. In the background the buildings of the museum
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Il Travertino arriva in Cina 
La Pei Partneship Architecs, fondata dal 

grande architetto Ieoh Ming (I.M.) Pei e dai 
due igli Chien Chung (Didi) e Li Chung (San-
dy) progetta contemporaneamente due ediici 
rivestiti di Travertino: il Ronald Reagan Medical 
Center presso la università del’ U.C.L.A. a Los 
Angeles e la sede della Bank of China a Pechino. 

Viene realizzato per primo l’ospedale, dove 
i moduli di rivestimento esterno in Travertino 
vengono istallati con una trama particolare, ot-
tenuta distanziando tra loro i pannelli di 50 mm. 
Questo grande giunto fa sì che i pannelli diven-
tino non più parte di un rivestimento, ma ele-
menti a sé stanti che, riacquistando la profondità 
dello spessore, partecipano singolarmente alla 
composizione della facciata. 

I.M. Pei non è solo uno degli indiscussi ta-
lenti e maestri dell’architettura contemporanea, 
ma è ancor di più un uomo in grado di unire e 
amalgamare oriente e occidente: I.M. Pei ci in-
segna con la sua testimonianza un modo di 
comprendere ed interpretare le diferenze tra i 
popoli, è un pioniere nello sperimentare la con-
vivenza di culture così profondamente diverse, 
riscontrando comunque un grande successo e 
rispetto da tutto il mondo.  

Il progetto della Bank of China Headquarters 
a Pechino fu aidato allo studio Pei Partnership 
Architects nei primi anni 90; la costruzione ini-
ziò nel 1996 e terminò nel 2000.  

L’intero ediicio è rivestito esternamente ed 
internamente con Travertino “Classico” della 
migliore qualità; il progetto, premiato dalla In-
ternazionale Marmi di Verona nel 2001 per l’uso 
di rivestimenti lapidei esterni, e dalla Interna-
zionale Marmi di Carrara nel 2002 come mi-
glior progetto per l’uso di rivestimenti lapidei 
interni, è il biglietto da visita del Travertino in 
Cina. 

Le facciate dell’ediicio sono così apprezzate 
dalla crescente economia cinese che tutti cerca-
no per i nuovi progetti il Travertino il quale, as-
solutamente sconosciuto ino ad allora, diventa 
uno dei materiali più ricercati per i grandi pro-
getti che si realizzeranno in seguito, e ancora og-
gi. 

 

Innovazione tecnologica                
e nuovi progetti 

Già dai primi anni Novanta l’introduzione 
di nuove tecnologie nel settore lapideo fa intra-

at the U.C.L.A. in Los Angeles and the Bank of 
China headquarters in Beijing.  
The hospital was designed first; the travertine modules 
covering the exterior were installed with a particular 
pattern, obtained by spacing the panels 50 mm apart 
from each other. This allows the panels to stand out as 
singular elements, instead of being part of a uniform 
wall, so that each one regains depth and takes part in 
the composition of the façade on its own 
I.M. Pei is not only one of the undisputed talents and 
masters of contemporary architecture, but even more so, 
as an architect, he is able to merge the oriental and 
western cultures together: with his work, I.M. Pei 
teaches us a way to understand and interpret the dif-
ferences between the two, he is a pioneer in experi-
menting the coexistence with these very different cul-
tures, achieving great success and recognition from all 
over the world anyway. 
The project of the Bank of China Headquarters in 
Beijing was entrusted to the Pei Partnership Architects 
firm in the early 1990s; the construction started in 
1996 and finished in the year 2000. 
The entire building is externally and internally covered 
with the best quality of “classic” travertine ; the project 
was awarded by the Marble International Expo in 
Verona in 2001 for its usage of external stone coverage 
and by the Marble International Expo in Carrara in 
2002 as best design for the travertine upholstering in 
the interior. It can be considered travertine’s “business 
card” in China. 
The façades of the building are so appreciated by the 
growing Chinese economy that everyone turns to 
travertine for new designs; the stone, completely un-
known until then, became one of the most sought-after 
materials for the great projects that would be made 
some time later, and even today.

 
  
 

Getty Center. Fontana 
Getty Center. Fountain 
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vedere la possibilità di realizzare, sia per l’Archi-
tettura che per il Design, manufatti di forma 
complessa che, ino ad allora eseguiti in modo 
artigianale, risultavano troppo costosi e richie-
devano tempi di realizzazione troppo lunghi. 
L’uso di macchinari a controllo numerico e di 
tutte le tecnologie di supporto, come i program-
mi di graica e modellazione in 3D,  ha modii-
cando progressivamente le professionalità degli 
addetti ai lavori; la igura tradizionale dello 
“Scalpellino” viene quasi completamente sosti-
tuita da quella dell’“Operatore di fresa a con-
trollo numerico”.  

l’Architettura Post Modern di architetti co-
me James Stirling, Michael Graves, Philip Joh-
nson, Frank Gary e molti altri che seguirono 
questo  movimento, nato concettualmente negli 
anni Cinquanta, ma sviluppatosi poi solamente 
negli anni Ottanta e Novanta, ripropone in 
chiave moderna l’architettura neoclassica, o me-
glio, estrapola da questa gli elementi costruttivi 
per rielaborali con tecniche moderne: il Traver-
tino come molti altri materiali viene coinvolto 
in progetti come la nuova ala del Museo Neue 
Staatsgalerie a Stoccarda, progettato da James 
Stirling ed inaugurato nel 1984.  

In questo progetto Sterling usa la pietra (Tra-
vertino alternato a Pietra Arenaria) in modo ge-
niale, si svincola dalle regole ferree dell’Archi-
tettura Moderna secondo le quali i materiali do-
vevano essere selezionati per ottenere la omo-
geneità di colore, ed usa la pietra non riinita, e 
soprattutto apparentemente non selezionata. Il 
risultato è molto interessante: la mescolanza del-
le pietre restituisce un efetto cromatico com-
plessivo molto piacevole, la “non selezione” per-
mette l’uso di tipi di Travertino più scuri, non 
omogenei, commercialmente meno ricercati, 
ma che in fondo rappresentano più del 50% del-
la produzione delle cave; con netto anticipo sui 
tempi, questa scelta si rivela molto più ecologica 
di quanto non lo siano quelle dettate dall’archi-
tettura moderna. 

L’uso delle nuove tecnologie diventa fonda-
mentale per la realizzazione delle opere di Frank 
Gary; il Decostruttivismo di Gary, fortemente 
collegato all’ Architettura Organica, seppur nato 
da un’evoluzione del Post Modern, ne diventa 
l’alternativa,  propone delle costruzioni uniche, 
mai viste ino ad allora per la realizzazione delle 
quali è necessario un salto tecnologico nella 
progettazione; lo studio di Gary si avvale di pro-
grammi di modellazione tridimensionali usati 

Technologic innovation                 

and new projects 

Already since the early Nineties, the introduction of 
new technologies in the quarrying field anticipates the 
possibility to produce, for both architecture and design, 
artefacts with more complex shapes; something that re-
quired higher expenses and longer production time be-
fore, as they were made through artisanal craft. The 
usage of numerically controlled machinery and all the 
supporting technology like 3D modelling and graphic 
programs increasingly changed the professions of the 
workers in the field: the traditional figure of “stone-
mason” is almost completely replaced by the “numer-
ically controlled milling machine operator”.  
The post-modern architecture of architects such as 
James Stirling, Michael Graves, Philip Johnson, Frank 
Gary and many others that followed this movement, 
born as a concept in the fifties but developed only later 
in the eighties and nineties, presents a modern-day 
reinterpretation of Neoclassical architecture, or rather 
extrapolates its construction elements and reworks 
them through the modern techniques. Travertine, like 
many other materials, was employed for projects such 
as the new wing for the Neue Staatsgalerie Museum 

  Ronald Reagan UCLA Medical Center. 
Westwood, Los Angeles, Ca. 

 
Ronald Reagan UCLA Medical Center. 

Westwood, Los Angeles, Ca.
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allora esclusivamente dall’industria aereonautica.   
Tra le innumerevoli opere di Gary dobbiamo 

ricordare, per l’interessante uso del Travertino, il 
Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, una 
struttura voluta e inanziata in gran parte dalla 
Sig.ra Lilliam Disney, vedova di Walt Disney, che 
volle donare alla Filarmonica di Los Angeles un 
Auditorium dedicato al marito. Per la prima volta 
non si usano più i disegni cartacei: il progetto 
infatti è disegnato con un sistema innovativo di 
progettazione denominato “Catia”, sviluppato 
a suo tempo per la progettazione della Boeing 
Industries e viene trasmesso tramite un link su 
internet: è possibile, per la prima volta, accedere 
al progetto virtuale, rilevare le forme e dimen-
sioni dei singoli pezzi ed inviare tali informazio-
ni direttamente alle macchine a controllo nu-
merico per eseguire la lavorazione, senza la ne-
cessità di stampare i disegni su carta, un processo 
che, se oggi diamo quasi per scontato, allora in-
dicava l’arrivo del “Futuro”. 

 

Anni 2000.                                   
Il Travertino torna a casa 

Negli anni della cementiicazione delle città 
la qualità delle costruzioni aveva raggiunto il mi-
nimo storico, producendo ediici spesso orribili, 
mal costruiti e frutto della sola speculazione edi-
lizia. Un’intera generazione dell’edilizia romana, 
distratta dalla corruzione, dalla connivenza con 
il potere politico, se non dalla iniltrazione al-
l’interno di organizzazioni di malafare, aveva 
completamente rimosso ogni giudizio qualitati-
vo sulla propria attività e, di conseguenza, sui 
materiali in essa adoperati. Il Travertino quindi 
veniva usato marginalmente ed era di pessima 
qualità; importante era solo che costasse poco. 
Durante gli ultimi decenni dello scorso millen-

in Stuttgart, designed by James Stirling and inaugu-
rated in 1984.  
In this design, Sterling uses stone (travertine alternated 
with sandstone) in an ingenious way: he detaches from 
the strict rules of Modern Architecture, according to 
which the materials had to be chosen to achieve colour 
consistency, and he uses unrefined stone, also appar-
ently not previously selected. The result is really inter-
esting: the mix between the stones brings a very pleas-
ant and complex chromatic effect, the “non-selection” 
allows the usage of darker shades of travertine, not ho-
mogeneous, commercially less valuable but still repre-
senting more than 50% of the production of the quar-
ries; largely ahead of its time, this choice turned out to 
be much more ecologically advantageous than the ones 
made by modern architecture.  
The implementation of new technologies becomes es-
sential for Frank Gary’s architecture works; Gary’s 
Deconstructivism, strongly connected to the Organic 
Architecture, despite originating from an evolution of 
Post Modern, it becomes an alternative to it. It offers 
unique constructions, never seen or conceivable before, 
whose construction required a huge technological leap 
in the design: Gary’s firm, in fact, uses three-dimen-
sional modelling softwares used exclusively until then 
by the aeronautic industry.   
Among the innumerable works of Gary, we ought to 
mention the Walt Disney Concert Hall in Los An-
geles, for its very interesting use of travertine. It was a 
structure wanted and financed mainly by Mrs. Lilliam 
Disney, Walt Disney’s widow, who wished to donate 
an Auditorium to the Los Angeles Philharmonic Or-
chestra in commemoration of her husband. For the first 
time, no drawings were done on paper: the project, in 
fact, was designed with an innovative system called 
“Catia”, developed at the time for the designs of Boe-
ing Industries and made available through a web link. 
It became possible, for the first time, to access the virtual 
project, to detect the shapes and measures of single el-
ements and send the results directly to the numerical 
control machines for the manufacturing, without even 
needing to print the designs on paper; a method that 
today is taken for granted, but at the time marked the 
beginning of “the future”.  
 

2000s: travertine comes back home 

In the years of urban concreting, the quality of con-
structions hit an all-time low, resulting in often horrible 
buildings, poorly built and products only of property 
speculation. An entire generation of the Roman con-
struction industry was afflicted by corruption, con-
nivance with the political power, and the crime under-
world infiltrating into the major organisation; the qual-

 Bank of China Headquarter, interni,  Pechino (2000) 
 
Bank of China Headquarter, interior, Beijing (2000) 
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nio, pochissimi sono i progetti degni di nota a 
Roma per l’uso del Travertino: tra questi si se-
gnala la Grande Moschea progettata da Paolo Por-
toghesi, in collaborazione con Vittorio Gigliotti.  

Il progetto riscosse un’amplissima notorietà 
al tempo della sua realizzazione e risulta essere 
un perfetto esempio di integrazione culturale, 
un egregio tentativo di comunione tra stili ap-
parentemente distanti tra loro: le forme sinuose 
dell’architettura islamica vennero realizzate 
usando i materiali locali: il mattone rosa ed il 
Travertino. 

All’inizio degli anni 2000, sull’onda del rin-
novamento di molte capitali europee, anche 
Roma si deve “rifare il trucco”. Dopo decenni 
di sonnolenza l’architettura si risveglia perché la 
capitale italiana si deve dotare di nuove strutture 
pubbliche quali musei, auditorium, centri con-
gressi, centri ieristici; inoltre deve ampliare le 
strutture infrastrutturali come aeroporti e sta-
zioni ferroviarie. Si realizzano infatti in questi 
anni   l’ampliamento dell’Aeroporto Leonardo 
Da Vinci a Fiumicino, il rifacimento della Sta-
zione Tiburtina, il ripristino purtroppo eterno 
della Stazione Ostiense, la realizzazione di nuovi 
tratti della Metropolitana, ma anche l’apertura 
della nuova Fiera di Roma.  

Nello stesso tempo vengono costruite nuove 
Chiese e strutture religiose. 

In alcuni casi i progetti vengono aidati a 

ity of the construction activities was never fully ques-
tioned and, consequently, neither were the materials 
employed. Therefore, travertine was either marginally 
used or of an awful quality; the priority was to cut the 
costs. During the last decades of the previous century, 
there were very few notable architecture designs with 
travertine in Rome: among those, we mention the 
Grande Moschea (Great Mosque) designed by 
Paolo Portoghesi, in collaboration with Vittorio 
Gigliotti. 
The project gained a huge notoriety at the time of its 
construction, and it became one of the finest examples 
of cultural integration, an admirable attempt to unite 
two apparently distant architectural styles: the sinuous 
shapes of Islamic architecture, in fact, were made using 
red bricks and travertine, two local materials  
 At the beginning of the 2000s, following the trend of 
renovation in many European capitals, Rome too 
needed a new look. After decades of stagnation, archi-
tecture is awoken as the Italian capital city requires 
new public structures like museums, auditoriums, con-
vention centres, exhibition centres; furthermore, the in-
frastructural buildings, such as airports and train sta-
tions, had to be expanded. In fact, in these years the 
Leonardo Da Vinci Airport in Fiumicino was ex-
tended, the Tiburtina Station was rebuilt, and the 
Ostiense station was refurbished (unfortunately a job 
that is going on to this day), new segments of subway 
line were built, but also the new Fiera di Roma (Rome 
Exhibition Centre) was opened.  

Grande Moschea di Roma. 1995 Grande Moschea in Rome. 1995
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progettisti di fama internazionale come Renzo 
Piano che realizza l’Auditorium Parco della Mu-
sica; Richard Meier, al quale, in occasione del 
Giubileo del 2000, viene assegnata la progetta-
zione della chiesa Dives in Misericordia e, quasi 
contemporaneamente, riceve l’incarico dal Co-
mune di Roma per la progettazione della teca-
museo dell’Ara Pacis.   Zaha Adid realizza il pro-
getto del museo Maxxi e successivamente Massi-
miliano Fuksas progetta la “Nuvola”, all’EUR. 

Visitando l’Auditorium di Renzo Piano, pas-
seggiando per gli spazi esterni ed interni, non si 
perde mai il contatto con il Travertino; in più si 
ha la sensazione che quella pietra fosse già lì da 
molto prima, sembra una preesistenza romana 
che accoglie benevolmente le astronavi/scarabei 
di Piano.  

Il Travertino vi appare usato in modo classico, 
rigoroso, con dimensioni, spessori e initure ap-
propriati alla funzione e non ha alcun intento 
decorativo, ricordando quasi le modalità d’uso 
degli antichi Romani. 

In alcune realizzazioni l’uso del Travertino è 
distintivo, nel senso che la pietra non viene sem-
plicemente usata per uno scopo costruttivo, ma 
acquista un suo signiicato e diventa tratto es-
senziale del linguaggio architettonico; questo si 
rileva nei due progetti di Meier: la Chiesa a Tor 
Tre Teste (Dives in Misericordia) e la teca-museo 
dell’Ara Pacis. 

La costruzione sacra si dice aidata a Meier 

At the same time, new churches and religious buildings 
were made. 
In some cases, internationally famous designers were 
entrusted with the projects, like Renzo Piano, who 
made the Auditorium Parco della Musica; Richard 
Meier was appointed to design the Dives in Miseri-
cordia church, on the occasion of the Jubileum of the 
2000, and almost at the same time the City of Rome 
chose him to work on the Museum of the Ara Pacis. 
Zaha Adid designed the Maxxi museum and, later, 
Massimiliano Fuksas made the Rome Convention 
Centre (nicknamed “La Nuvola”, “The cloud” for 
its white curved shape) in the EUR district. 
When visiting Renzo Piano’s Auditorium, walking 
through the external and internal spaces, it is impos-
sible to lose contact with travertine; in addition, one 
could get the feeling that the stone has been there for 
a long time, almost like a pre-existing Roman structure 
benevolently embracing Piano’s scarab/spaceship cre-
ations.  
Travertine appears to be used in a classical, rigorous 
way, with dimensions, depth, refinements appropriate 

Grande Moschea di Roma, minareto. 1995 
 

Great Mosque of Rome, minaret. 1995

Auditorium Parco della Musica. Roma 2002 Auditorium Parco della Musica. Rome 2002 
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dall’allora Ponteice Giovanni Paolo II in segno 
di riconciliazione della Chiesa Cattolica con il 
mondo ebraico ed è certamente uno dei pro-
getti più cari all’architetto newyorkese. 

Durante l’incontro con Carol Woytila sembra 
che Meier, colpito dal carisma del Papa, abbia 
trovato l’ispirazione per il progetto osservando 
le mani del Ponteice: erano mani grandi, che 
sembravano voler proteggere la sua Chiesa.  Da 
questa osservazione scaturirono le Vele che pro-
teggono la così detta “Chiesa del Papa”.  Ogni 
elemento è personalmente disegnato da Meier 
e il risultato è un ediicio unico, scaturito da una 
ricerca che l’architetto americano ha giocato 
con successo in un campo non suo, un pezzo 
unico, iglio di circostanze irripetibili.  Il Traver-
tino viene impiegato per l’intera pavimentazio-
ne dell’area esterna, per la pavimentazione e i ri-
vestimenti interni e per gli arredi liturgici.  A 
diferenza di altri progetti di Meier,  il materiale 
è usato in più modi e initure, come per asse-
gnare ad ogni elemento la propria autonomia 
estetica e funzionale: la pavimentazione esterna 
è diferente da quella interna, i rivestimenti della 
parete laterale sono in Travertino “classico” le-
vigato, mentre la parete di fondo della Chiesa è 
rivestita di pannelli a spacco; sull’ingresso è pre-
sente una pavimentazione completamente dife-
rente da tutto il resto: con uso di  un Travertino 
molto irregolare, trattato a macchia aperta, si è 
realizzato una specie di “tappeto d’ingresso” del-
la Chiesa;  tra gli arredi liturgici, personalmente 
disegnati da Meier, è notevole l’altare, realizzato 
dalla lavorazione di un blocco fuori misura, e il 
fonte battesimale. 

Quando dall’allora sindaco di Roma Fran-
cesco Rutelli fu aidato a Richard Meier, dive-
nuto ormai un archistar, il progetto del museo 
dell’Ara Pacis, erano ottanta anni che non si era 
più costruito nulla all’interno delle Mura Aure-
liane. Per rendere fruibile al grande pubblico 
uno dei monumenti più signiicativi della Roma 
antica, si decise di demolire la teca realizzata da 
Vittorio Ballio Morpurgo nel 1938, e di edii-
care un museo che contenesse il bellissimo altare 
scolpito di età augustea, e contemporaneamente, 
creasse nuovi spazi e potesse ospitare mostre ed 
eventi. 

Notoriamente, costruire qualcosa nel cuore 
di Roma è compito diicilissimo e l’assegnazio-
ne diretta della progettazione a Richard Meier 
generò da subito polemiche e gelosie da parte 
di molti progettisti italiani, che si videro sottrarre 

to their function, and without any decorative purpose; 
almost in the same way the ancient Romans utilised 
it. 
In some works the usage of travertine is distinctive, as 
the stone is not simply used for a construction purpose, 
but it also gains its own meaning and significance as 
a part of the structure, and it becomes an essential el-
ement of the architectural language; this can be ob-
served in the two designs by Meier: the church in 
Tor Tre Teste (Dives in Misericordia) and the Mu-
seum of Ara Pacis. 
The construction of the church, some say, has been as-
signed to Meier by Pope John Paul II as a sign of rec-
onciliation between the Catholic Church and the Jew-
ish world, and it is definitely one of the dearest works 
to the New Yorker architect. 
During his meeting with Karol Woytila, it seems like 
Meier was moved by the pope’s charisma, and found 
inspiration for the project just by looking at the Pon-
tiff’s hands, which were big, as if they had the purpose 
to protect his Church. From this observation derived 
the “Sails” that shield the so-called “Church of the 
Pope”. Meier creates every element personally and the 
result is a unique building, achieved through a success-
ful research by the American architect into a field of 
architecture that was never his expertise; a one-of-a-
kind masterpiece, result of unrepeatable circumstances. 
So, travertine was used for the paving of the outside 
areas, the floors in the interiors, the upholstering and 
the liturgical furnishings. Differently from other projects 
by Meier, the material presents various finishes and is 
used in different ways, as if to give every element its 

Roma. Museo dell’ Ara Pacis, Fontana e scalinata in 
Travertino (2006) 
 

Rome. Museum of Ara Pacis. Fountain and stairway 
in travertine (2006)
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un’occasione unica come quella di progettare un 
museo in quell’importantissimo ed esclusivo 
contesto storico. Naturalmente anche le varie 
fazioni politiche non rinunciarono a partecipare 
alle polemiche di ordine estetico/funzionale, 
tanto che a tutti gli esponenti di opposizione il 
progetto non piaceva, mentre per quelli al go-
verno della città era bellissimo. 

In questo diicile clima il progetto originale 
di Meier subì profonde modiiche: fu eliminato 
il sottopassaggio veicolare sul Lungotevere, con 
la pedonalizzazione dell’attuale sede stradale, che 
aveva lo scopo di recuperare il rapporto con il 
Tevere; non si realizzò un parcheggio sotterra-
neo di quattro piani - da una parte collegato con 
il iume e dall’altro lato al Mausoleo di Augusto 
- inalizzato a ricreare un attracco luviale in 
quello che era stato il Porto di Ripetta. Era inol-
tre previsto dal progetto un obelisco monolitico 
da erigere davanti alla grande fontana, e sebbene 
si fosse trovata una sponsorizzazione e studiato 
il modo di realizzarlo, questa idea fu messa da 
parte; preferendo utilizzare una delle antiche co-
lonne ritrovate negli scavi di Ostia Antica, alla 
ine non se ne fece nulla, e fu installato solamen-
te in un primo breve periodo un falso obelisco 
in cartongesso!  

Nel museo annesso all’Ara Pacis il Travertino 
viene usato da Meier con gli stessi criteri già in 
gran parte adottati al Getty Center di Los Ange-
les: le pavimentazioni, realizzate con grandi lastre 
di Travertino in falda, hanno due moduli ripeti-
tivi, disegnati seguendo la proporzione aurea, 
tutti i rivestimenti esterni ed alcuni rivestimenti 
interni sono realizzati con pannelli di Travertino 
“a spacco”, una initura che Meier sente propria 
dopo l’esperienza del Getty Center.  Gli altri ri-
vestimenti interni sono invece realizzati con un 
Travertino “classico” altamente selezionato, ta-
gliato contro falda (taglio perpendicolare al pia-
no delle venature) e levigato. 

Anche la grande fontana e la scalinata esterna 
sono progettate in Travertino e realizzate come 

own aesthetical and functional autono-
my: the outside pavements are different 
from the inside, the travertine covering 
the side walls is “classic” and polished, 
whereas the back wall of the church is 
covered in “rough” travertine panels, ob-
tained by the already mentioned cutting 
technique. In the entrance, the floors are 
completely different from the rest of the 
structure: a very irregular, “open book” 

travertine was utilised to visually simulate a sort of 
“entrance carpet” for the church; among the liturgical 
furnishings, personally designed by Meier, it is worth 
mentioning the altar, obtained from an outsize block, 
and the baptismal font.  
When the mayor of Rome at the time Francesco 
Rutelli entrusted Richard Meier (by then become a 
world-class architect) with the design of the Museum 
of Ara Pacis, it had been eighty years since anything 
was built within the Aurelian Walls. To make one of 
the most important monuments from ancient Rome 
available for the general public, it was decided to de-
molish the glass case built by Vittorio Ballio Morpurgo 
in 1938, and to build a museum that contained the 
wonderful altar created in the Augustian age while at 
the same time had new space for exhibits and events.  
Building something in the centre of Rome is notori-
ously a very hard task, and the choice of appointing 
Richard Meier as designer caused immediate contro-
versies and jealousy from most Italian designers, that 
lost a once-in-a-lifetime opportunity to design a mu-
seum in that incredibly important and exclusive his-
torical context. Of course, arguments were also made 
among the various political factions, which did not re-
frain from criticising the design from an aesthetic and 
functional standpoint; all the members of the opposi-
tion were against the project, while the city adminis-
trators were extremely favourable  
In this difficult social climate, the original design by 
Meier had to undergo some substantial alterations: the 
underpass on the Lungotevere was scrapped, along 
with the pedestrianisation of the road, that had the 
aim of recovering the connection to the Tiber; also 
scrapped was the project of an underground 4-stories 
parking lot, connected to the river on one side and to 
the Mausoleum of Augustus on the other, that pur-
posefully recreated the docking point of the Port of 
Ripetta. The project also included a monolithic obelisk, 
that would have been built in front of the big fountain; 
despite there being a sponsor and a way to build it, 
the idea was shelved, with the idea of using one of the 
old columns discovered in the excavations Ostia An-
tica. The obelisk was ultimately never built, although 

Roma. Museo dell’ Ara Pacis, Fontana 
Travertino (2006) 
 

Rome. Museum of Ara Pacis, fountain  in 
travertine (2006)
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nei monumenti antichi “a massello”; possiamo 
dire che, tornato a Roma, il Travertino ritrova la 
sua antica funzione estetica e strutturale.  

Percorrendo a lunghi passi la storia del Tra-
vertino nell’architettura contemporanea, arrivia-
mo ai nostri giorni:  sempre a Roma, un’opera 
sicuramente di grande impatto visivo e di indub-
bia qualità progettuale è il Nuovo Palazzo dei 
Congressi all’EUR, la “Nuvola”,  progettata dal-
l’architetto Massimiliano Fuksas.  

Le scalinate, i pavimenti ed i rivestimenti del-
la struttura sottostante la grande Nuvola sospesa 
sono tutti realizzati in Travertino;  anche in que-
sto caso si nota come la conoscenza del mate-
riale da parte del progettista sia fondamentale: 
l’uso di formati di grandi misure e l’attenzione 
ai dettagli fa decisamente la diferenza. 

Fuksas propone il Travertino come elemento 
di continuità tra le strutture circostanti dell’EUR 
e la sua opera, nel tentativo, riuscito, di accom-
pagnare i passanti sotto la Nuvola senza disorien-
tarli, facendoli comunque sentire a Roma. 

for a first short period of time a fake one was made in 
plasterboard and installed in the destined location.  
In the museum of the Ara Pacis, travertine was used 
by Meier with mostly the same criteria applied for the 
Getty Center in Los Angeles: the paving, made with 
big travertine slabs, is formed by the repetition of two 
modules, drawn according to the golden ratio propor-
tions. All the external covering and some internal are 
made with flamed travertine panels, with the same 
rough-like finish that Meier takes from the Getty 
Center as his own. The other covering is instead made 
with a highly selected “classic” travertine, cut in a per-
pendicular direction to the stone grains and polished.  
The big fountain and the external stairway were also 
made in travertine and built “a massello” solid stone, 
just like the ancient monuments. We could safely affirm 
that, as travertine came back to Rome, it regained its 
original aesthetic and structural functions.  
 If we rapidly go forward through the history of traver-
tine in contemporary architecture, we arrive in the cur-
rent days. Again, in Rome, we have a construction that 
is visually impactful as well as of undeniable quality: 
the New Rome Convention Centre in E.U.R., 
the so-called “Cloud”, designed by architect Massim-
iliano Fuksas. 
The stairs, the floors and the upholstering of the struc-
ture that surrounds the big suspended Cloud are all 

Roma. Museo dell’ Ara Pacis. Riproduzione del Busto di  
Augusto e sullo sfondo il rivestimento in Travertino  
lavorato “a spacco” 

 
Rome. Museum of Ara Pacis. Reproduction of the 
bust of Augustus and, in the background, the 
travertine covering. 

 Roma Eur. Nuovo Palazzo dei Congressi (2016) 
Roma Eur. New Convention Centre (2016) 
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Arriviamo agli anni più recenti. Nel 2014 
viene innaugurato a Spring, Texas, una cittadina 
a nord di Houston, l ’Exxon Mobile Energy Cen-
ter, un Campus di 155 ettari con più di venti edi-
ici. 

Il Campus, proget-
tato dallo studio Pic-
kard Chilton di New 
Haven, Connecticut, 
viene costruito per 
riunire le attività della 
multinazionale ener-
getica Exxon e delle 
società ad essa ailiate, 
dedite escusivamente 
alla ricerca. Oltre agli 
ediici ad uso direzio-
nale, il Centro è dotato 
di un Laboratorio, del- 
l’ Energy Center, e di 
un centro benessere 
per i diecimila tecnici 
impiegati.

made with the Tivoli 
stone. In this case, too, 
you can notice how the 
designer’s knowledge 
about the material was 
essential: the usage of 
high measure formats 
and the attention to de-
tails certainly makes a 
difference. 
Fuksas proposes traver-
tine as the element of 
continuity between the 
E.U.R. buildings all 
around and his work, in 
the (successful) attempt to 
accompany the visitors 
under the cloud without 

Roma Eur. Nuovo Palazzo dei Congressi (2016). Pavimentazione in Travertino 
 
Roma Eur. New Convention Centre (2016). Travertine floors.  

Veduta aerea dell’Exxon Mobile Energy 
Center.  Spring, Tx. (2014) 

 
Aerial view of the Exxon Mobile Energy 
Center.  Spring, Tx. (2014) 
  

Exxon Mobile Energy Center. 
Spring, Tx. (2014) 



Lapis Tiburtinus

154

Nuovi mercati: Russia ed Africa 
Il mercato immobiliare mondiale è stretta-

mente collegato all’andamento delle economie 
locali;  gli imprenditori italiani sanno iutare i 
momenti giusti e spesso scoprire dei mercati 
nuovi per i loro prodotti. 

Nel 2010 viene progettato dallo studio Ger-
kan, Marg and Partners di Berlino il nuovo sta-
dio di calcio del Krasnodar Footbal Club, nella cit-
tà di Krasnodar, nel sud della Federazione Russa. 
Lo stadio, voluto fortemente dal proprietario 
della locale squadra di calcio Sergjey Galinsky, 
fa  parte di un più ampio progetto all’interno di 
un grande parco attrezzato; l’area, destinata pre-
valentemente ad attività sportive, ricreative ed 
espositive, accoglie anche le costruzione dei 
nuovi uici della società Magnit,  di proprietà 
dello stesso Galinsky, che, con circa trecentocin-
quantamila dipendenti, è il colosso della grande 
distribuzione in Russia. Ispirandosi alle opere 
realizzate in Travertino dall’architettura raziona-
listica tedesca, il Prof. Marg, couadiuvato dall’ar-
chitetto Igor Markov, concepisce lo stadio con 
una capienza  di trentaseimila spettatori, come 
un moderno Colosseo, naturalmente rivestito in 
Travertino. L’opera viene realizzata in soli tre an-
ni ed inaugurata il 30 Settembre del 2016. Co-
me si può vedere dalle foto, la pietra viene  qui 
usata per le grandi lesene scannellate e gli im-
botti delle ottantaquattro arcate che formano il 
portico attorno alla struttura.

them feeling disoriented, while still in harmony with 
the architecture of the city.  
We now get to the most recent years. In 2014 in 
Spring, Texas, a small town north of Houston, the 
Exxon Mobile Energy Center was inaugurated: a 
155-acres Campus with more than twenty buildings. 
The firm Pickard Chilton of New Haven, Connecti-
cut, designed the Campus. It was built to join the ac-
tivities of the energetic multinational company Exxon 
and the affiliate societies, exclusively dedicated to re-
search. Besides the office buildings, the Centre has a 
Laboratory for Energy Center, and a wellness centre 
for the ten thousand employed technicians.  
 

New markets: Russia and Africa 

The international estate market is tightly connected to 
the local economies: the Italian entrepreneurs are able 
to find the right moments and often they manage to 
discover new markets for their products.  
In 2010, the Gerkan, Marg and Partners firm in 
Berlin designs the new football stadium of the 
Krasnodar Football Club, in the city of Krasnodar, 
in the south of the Russian Federation. The stadium, 
strongly wanted by the owner of the local football team 
Sergjey Galinsky, is part of a more vast project incor-
porated into a huge business park; the area, mostly 
destined to sport or recreational activities and exhibi-
tions, also includes the construction of the new head-
quarters of a society called Magnit, owned by Galinsky 
himself, which is a distribution giant in Russia, with 
its roughly 350,000 employees. 
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Djamaa el Djazair. La grande 
Moschea di Algeri 

Nel 2008 lo Studio KSP Jurgen Engel Ar-
chitekten Gmph di Francoforte si aggiudica il 
concorso internazionale per la progettazione 
della Djamaa el Djazair, la grande Moschea di 
Algeri. 

Dopo quattro anni di studi  vede la luce il 
progetto, moderno ma fortemente inluenzato 
dalla millenaria cultura islamica attraverso la 
reinterpretazione di molte forme proprie di 
questa architettura;  abbiamo infatti le varie de-
corazione come i musharabie, i muqarnas o gli al-

Inspired by the buildings made with travertine in the 
German rationalistic architecture, prof. Marg, assisted 
by architect Igor Markov, conceived the stadium with 
a seating capacity of 36,000 people, like a modern-
day Coliseum, as it is also covered with travertine. The 
construction was finished in only three years and in-
augurated on September 30th 2016. 
As can be seen in the pictures, the stone here was used 
for the big grooved lesenes and the intradoses of the 
84 arcades that form the portico around the structure. 
 

Djamaa el Djazair. The great 

Mosque of Algiers 

In 2008, the KSP Jurgen Engel Architekten Gmph 
firm of Frankfurt wins the international contest for the 
design of the Djamaa al-Djazair, the great Mosque 
of Algiers. 
After four years of studies, the design finally saw the 
light of day; it was modern, but strongly influenced by 
the millenary Islamic culture through the reinterpre-
tation of many shapes that characterise this architec-
ture; we have, in fact, the various decorations like the 

Nuovo stadio di Krasnodar (Ru), (2016) 
Vista parziale, in evidenza le grandi lesene ed i 
portali. (2016) 

 
New stadium of Krasnodar (Ru), (2016) 
Partial view, with the big lesenes and the portals. 
(2016)
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Algeri. Djamaa el Djazair. Grande Moschea.  (2019) 
Nella pagina a fianco: Particolare della facciata in costruzione  
Particolare del bassorilievo delle Iscrizioni del Corano, Calligrafia in stile Koufi. 

 
Algiers, Djamaa al-Djazair. Great Mosque. (2019) 
On the opposite page: Detail of the North façade in construction  
Detail of the bas-relief Kuran inscriptions, in a Koufi writing font  
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beri della vita riproposti con un design moder-
no. 

Il Centro Islamico è formato da otto ediici 
di grandi dimensioni: 1. la Grande Moschea, 
progettata per centoventimila fedeli, è per ca-
pienza la terza al mondo dopo quelle della Mec-
ca e di Medina; 2. il Cortile per le Abluzioni; 3. 
l’Esplanade; 4. il Grande Minareto, che con i 
suoi 265 metri di altezza è oggi il più alto del 
mondo, nonché il palazzo più alto d’Africa; 5. 
un Cinema; 6. una Scuola Coranica; 7. un Cen-
tro Culturale Islamico; 8. una Biblioteca. Inoltre 
il  grandioso progetto è dotato di un Porto,  per 
i pellegrini che arrivano via mare. 

La gara d’appalto per la costruzione generale 
viene vinta dalla C.S.C.E.C., Compagnia di sta-
to Cinese, che con un milione e trecentomila 
dipendenti è la seconda compagnia di costru-
zioni del mondo.  

La costruzione inizia nel 2012 nel quartiere 
di Mohammadia, al centro della baia di Algeri, 
su un’ area di cantiere di ventisette ettari, venti 
dei quali direttamenti interessati dall’intervento. 
Il Travertino viene scelto come pietra di rivesti-
mento esterno di tutti gli ediici; si tratta di una 
fornitura enorme, sono previsti più di centocin-
quantamila metri quadrati di rivestimenti, molti 
dei quali prevedono decorazioni, da realizzare in 
bassorilievo su masselli a spessore.  

La realizzazione del rivestimento della Mo-
schea si rivela essere una vera e propria sida in-
gegneristica; in modo particolare per il Minare-
to: data l’altezza di quasi trecento metri e la sua 
posizione  davanti al mare, vengono studiati si-
stemi di ancoraggio innovativi e testati per resi-
stere alle molteplici sollecitazioni possibili; la 
torre viene progettata per resistere contempora-

musharabie, the muqarnas or the trees of life are 
reintroduced with a modern design.  
The Islamic Centre is formed by eight large buildings: 
1) the Great Mosque, designed for 120,000 worship-
pers, the third highest capacity in the world after the 
Mosques of Mecca and Medina; 2) the outdoor space 
with the fountain for ablutions; 3) the Esplanade; 4) 
the Great Minaret, currently the highest minaret in 
the world with its 265 metres of height, and also the 
highest building in Africa; 5) a movie theatre; 6) a 
Koranic school; 7) an Islamic Cultural Centre; 8) a 
library. Additionally, the majestic project is provided 
with a port, for the pilgrims arriving by sea. 
The C.S.C.E.C., China’s State Company, the sec-
ond biggest construction company in the world, with 
1,300,000 employees, won the tender procedure for 
the overall construction,. 
The construction started in 2012 in the suburb of Mo-
hammadia, in the centre of the bay of Algiers, on a 
27-acres construction site, 20 of whom directly affected 
by the construction. Travertine was chosen to cover the 
exteriors of all the buildings; it was an enormous sup-
ply of stone, since more than 150,000 square metres 
of covering is planned, many of which also contained 
decorations, that were made in bas-relief on thick slabs. 
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neamente ad un violento terremoto e ad un 
vento di centocinquanta Km/h. Ne deriva che 
il costo delle sottostrutture in acciaio inox ne-
cessarie al montaggio dei rivestimenti risulta es-
sere superiore a quello della pietra.   

Dopo quattro anni di trattative e di studi tec-
nici inizia la produzione; sono necessarie le pro-
duzioni di più cave per poter fornire le cinquan-
tamila tonnellate di blocchi nei tempi previsti, 
il lavoro, completamente realizzato in Italia e 
prevalentemente sul territorio di Tivoli e Gui-
donia, viene tra l’altro distribuito a quasi tutti i 
laboratori artigiani della zona che coadiuvano 
la produzione più seriale, realizzata nei labora-
tori più grandi. Il progetto ha dato lavoro per 
più di un anno a decine di piccoli e medi arti-
giani e inalmente nel novembre del 2018 viene 
ultimata la fornitura per un’opera che, inaugu-
rata nel 2019, si spera fortemente possa aprire al 
Travertino nuove opportunità nel mondo isla-
mico.  

 Il progetto della Moschea ha incentivato 
l’adozione di nuove tecnologie e molti labora-
tori di Tivoli e Guidonia si sono specializzati 
nell’uso di macchinari d’avanguardia per la rea-
lizzazione delle complesse decorazioni e delle 
inscrizioni in bassorilievo.  

Questo utilizzo tecnicamente così difficile e 
raffinato dimostra che  la pietra  del distretto del 
Travertino romano, proveniente dalla piana tra 
Tivoli e Guidonia, il lapis Tiburtinus dei Romani, 
utilizzato per costruire le architetture più im-
portanti del mondo – basti citare il Colosseo e 
la Basilica di S. Pietro in Vaticano – oggi, come 
e più di ieri, può e deve rimanere protagonista 
nell’arte delle costruzioni di tutto il mondo.  

The coverage of the Mosque turned out to be an actual 
engineering challenge, especially for the Minaret: be-
cause of its almost 300 metres of height and its posi-
tion in front of the sea, innovative systems of anchoring 
were studied and tested to be resistant against the 
many possible strains; the tower was designed to with-
stand both a violent earthquake and the force of a 
wind blowing at 50 km/h at the same time. The result 
is that the stainless steel substructures necessary to as-
semble the covering stone cost definitely more than the 
stone itself. 
The Djamaa al-Djazair. The big mosque of Algiers ( 
2019) 
After four years of negotiations and technical studies 
the production began; the production of multiple quar-
ries was necessary to provide the 50,000 tonnes of 
blocks in due time. This job was entirely completed in 
Italy and mainly in the territory of Tivoli and Guido-
nia; moreover, almost every artisanal workshop in the 
area assisted and worked alongside the mass-produced 
manufacture in the biggest factories. For more than a 
year, the project gave work to dozens of small and 
medium-sized artisans. Finally, in November 2018, 
all the blocks required were delivered for a construction 
that, inaugurated in 2019, is hopefully going to create 
many more opportunities for travertine in the Islamic 
world.  
The project of the Mosque promoted the implementa-
tion of new technologies and many workshops in Tivoli 
and Guidonia specialised in the usage of cutting-edge 
machinery to make complex decorations and embossed 
inscriptions.  
This utilisation, so technically difficult and sophisti-
cated, demonstrates that the stone from the district of 
the Roman travertine, in the plain between Tivoli e 
Guidonia, the Romans’ lapis tiburtinus, employed to 
build the most important architecture works in the 
world (for instance the Coliseum and St. Peter’s Basil-
ica in Vatican City), today more than ever, can and 
has to remain an essential element for the art of con-
struction all around the world. 

Algiers, Djamaa al-Djazair. Grande Moschea. Particolare di 
uno dei grandi archi di ingresso della sala preghiera (2019) 

 
Algiers, Djamaa al-Djazair. Detail of one of the great 
entrance arch in the Prayer room (2019)
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“NEL MANIFESTO tecnico della 
scultura futurista”, del 1912, Um-
berto Boccioni era stato peren-

torio: bisognava innanzi tutto  «distruggere la 
nobiltà tutta letteraria e tradizionale del marmo 
e del bronzo».  

Anche non condividendo l’impeto iconocla-
sta dell’estetica futurista, molti artisti del Nove-
cento hanno seguito la sua indicazione, trovando 
in un materiale solo in apparenza meno nobile 
come il Travertino un medium espressivo conge-
niale. 

Fra loro vanno annoverati alcuni degli scul-
tori più rappresentativi del secolo scorso. Uno 
di essi è Costantin Brâncuși (1876-1957). Lo 
scultore rumeno nel 1937-38 realizzò nella sua 
patria, a Tirgu Jiu, alcune opere monumentali 
dedicate a quanti erano caduti per la difesa della 
città durante la prima guerra mondiale. Partico-
larmente importanti sono la Porta del Bacio [ig. 
1], così chiamata perché vi è ripreso – in modo 
fortemente stilizzato – il motivo della sua cele-
bre scultura del 1907, i due amanti abbracciati 
che si baciano (non a caso vi si fanno tradizio-
nalmente fotografare i novelli sposi) e la Tavola 
del silenzio [ig. 2], una grande mensa circolare 
intorno alla quale sono disposti dodici sedili a 

In his “Manifesto tecnico della scultura futur-
ista” (Technical manifesto of futurist sculpture), of 
1912, Umberto Boccioni was peremptory: it is 

first of all necessary to “destroy the nobility, wholly lit-
erary and traditional, of marble and bronze”. Many 
artists of the 20th century, though not necessarily shar-
ing the iconoclastic impetus of futuristic aesthetics, fol-
lowed that indication, and found a congenial expres-
sive medium in a material like travertine, which is only 
apparently less noble. Some of the most prominent 
sculptors of the last century are among them. An ex-
ample is the Romanian sculptor Costantin Brâncuși 
(1876-1957). In his hometown, Tirgu Jiu, he made 
some monumental works dedicated to the fallen in de-
fence of the town during the First World War. Partic-
ularly important is the Gate of the Kiss [fig. 1], so 
called because it resumes, in a strongly stylised way, 
the motif of his celebrated sculpture of 1907, the two 
embraced lovers kissing each other (there is a tradition 
for the newly married to take a picture near that mon-
ument), and the “Table of Silence” [fig. 2], a large 
circular table around which are twelve seats in the 
shape of clepsydra, which, in its essentiality, evokes the 
concentration that leads to silence. Brâncuși chose 
travertine for the property of that stone of merging into 
the surrounding environment and of changing colour 
according to the incident light, which at times fills with 

Fig. 1 - Costantin Brâncuși, La Porta del Bacio. 1937-1938.    Costantin Brâncuși, The Gate of Kiss. 1937-1938. 



La lunga storia del Travertino

161

forma di clessidra, che nella sua essenzialità ri-
chiama al raccoglimento che favorisce il silenzio.  

Brâncuși scelse il Travertino per la capacità 
che ha questa pietra di fondersi con l’ambiente 
circostante e di cangiare aspetto a seconda  del-
l’incidenza della luce, che ora riempie d’ombra 
la sua struttura alveolare, ora esalta le variegate 
sfumature di colore della sua supericie.  

Anche un altro gigante del Novecento, Hen-
ry Moore (1898-1986), volle servirsi del Traver-
tino quando l’UNESCO gli aidò la realizza-
zione di una scultura di grandi dimensioni da 
collocare davanti alla sua sede parigina, a Place 
de Fontenay [ig. 3].  

La Reclining Figure si ispira – come altre opere 
dello stesso Moore - alle rappresentazioni del 
dio mesoamericano Chac-Mool, ma la divinità 
maschile viene qui reinterpretata come una i-
gure femminile archetipica, una sorta di Grande 

Madre protettrice ed educatrice, in linea con la 
missione dell’istituzione delle Nazioni Unite. 
Dopo aver eseguito dei modelli in diferenti ma-
teriali, l’artista inglese optò deinitivamente per 
il Travertino - e non per il bronzo, come avrebbe 
voluto il committente – sia per le sue caratteri-
stiche cromatiche, che fanno risaltare l’opera 
contro lo sfondo scuro dell’ediicio progettato 
da Marcel Breuer e Pier Luigi Nervi, sia per la 

shade its alveolar structure, and at times enhances the 
various hues of colour of its surface. Another colossal 
figure of the 20th century, Henry Moore (1898-
1986), also used travertine when he was entrusted by 
UNESCO to create a sculpture of large size to be 
placed in front of the head office of that organization 
at Place de Fontenay in Paris [fig. 3]. The  Reclin-
ing Figure is inspired, like other works of Moore, by 
representations of the mesoamerican god  Chac-Mool, 
except that the male divinity is here interpreted as a 
female archetypical figure, as a sort of Great Mother 
who protects and educates, as suggested by the mission 
of UNESCO. After making models of different ma-

terials, the English sculptor finally chose travertine, not 
bronze, as the the commissioners of the work wanted, 
for the chromatic properties of that stone, which exalt 
the work of art against the dark background of the 
building designed by Marcel Breuer and Pier Luigi 
Nervi, and for its appearance as ‘organic’ matter, bear-
ing the signs of its origin and life in time, in contrast 
with the static coolness of the structures in concrete met-
al and glass behind it. In 1968 Moore wrote: “Ro-
man travertine marble is a stone that I have 
loved ever since I first used it in 1932. I like its 
colour and its rough, broken, pitted surface.” The 
sculptor committed the rough-hewing of the enormous 

Fig. 2 - Costantin Brâncuși,  
La Tavola del Silenzio. 1937-1938 

 
Costantin Brâncuși, The Table of 

Silence. 1937-1938 
 
 
 

Fig. 3  - Henry Moore, Reclining Figure. 1958. 
 

 Henry Moore, Reclining Figure. 1958. 
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sua apparenza di materia ‘organica’, che porta i 
segni del suo formarsi e vivere nel tempo e con-
trasta con la statica freddezza delle strutture in 
cemento, metallo e vetro che le fanno da quinta.  
In un suo scritto del 1968 Moore afermò:«il 
Travertino romano è una pietra che ho amato in da 
quando l’ho usata per la prima volta nel 1932. Mi 
piacciono e il suo colore e la sua supericie ruvida, fes-
surata, bucherellata». 

Per sbozzare l’enorme blocco lo scultore si 
avvalse del laboratorio Henraux di Querceta in 
Toscana, riservandosi di riinirlo di sua mano 
prima che la statua fosse collocata al suo posto 
nel 1958.  

Più tardi (1974), Moore scolpì nella cava 
Lippiello di Guidonia la scultura  Reclining Con-
nected Forms [ig. 4]. 

A proposito di quest’opera, che è nota anche 
con nome di Conception  e che era già stata da 
lui realizzata in bronzo, l’artista ha scritto: «Ci 
sono [nella mia arte] tre temi ricorrenti: la madre col 
bambino, la igura sdraiata, una forma più grande che 
ne protegge una più piccola. In questa scultura ho riu-
nito tutti e tre questi motivi».  

In Italia, numerosi altri artisti si sono espressi 
attraverso il Travertino. Leone Lodi (1900-1974) 
decorò con statue e rilievi allegorici in Traver-
tino molte facciate di ediici milanesi negli anni 
Trenta, come il Palazzo della Borsa (1932) [igg. 
5-6] e il palazzo di Via Fabio Filzi attualmente 
sede del Comando Regionale della Guardia di 
Finanza (1939) [ig. 7].  

In questo esponente di quel ‘ritorno all’or-
dine’ che riproponeva la centralità della tradi-
zione classica, coniugandola con l’avanguardia 
novecentesca, l’uso del Travertino - la pietra dei 
grandi monumenti di Roma antica - si confa-
ceva alla magniloquenza celebrativa del Regime 
(anche se l’artista non aderì mai uicialmente al 
fascismo). 

 

block to the laboratory Henraux of Querceta in Tus-
cany, but reserved to himself the final refinement, before 
the statue was set in its place in 1958.   
Later on (1974), Moore made in the Lippiello quarry 
of Guidonia the sculpture Reclining Connected 
Forms [fig. 4]. Regarding this work, also known as 
Conception, which had already been made by him 
in bronze, the sculptor wrote: 2:  “there are [in my 
art] three recurring themes: a mother with a 
child; the reclining figure; large form protecting 
small form. In this sculpture I have united all 
three motifs.”    
In Italy many other artists made use of travertine for 
their artistic expressions.  Leone Lodi (1900-1974) 
decorated with statues and allegorical reliefs in traver-
tine many façades of palaces in Milan, such as the 
Stock Exchange (1932) [figg. 5-6], and the palace of 
Via Fabio Filzi, now seat of the Regional Command 
of the Guardia di Finanza (1939) [fig. 7]. He is an 
exponent of that ‘return to order’ that advocated the 

Fig. 4 - Henry Moore, Reclining Connected Forms. 1974. 
 

Henry Moore, Reclining Connected Forms. 1974. 

Fig. 5 -  Leone Lodi, Allegoria dell’Aria. 1932. 
 

 Leone Lodi, Allegory of the Air. 1932. 

Fig. 6 - Leone Lodi, Allegoria della Terra. 1932.
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Uno scultore che ha fatto del Travertino il 
suo materiale d’elezione è Pietro Cascella (1921-
2008). Egli lo ha utilizzato in opere monumen-
tali, esposte prevalentemente in spazi aperti, a cui 
ha aidato messaggi dichiaratamente ideologici, 
come l’Arco della Pace a Tel Aviv (1971) [ig. 8], 
La nascita dell’uomo nuovo a Sasso Marconi 
(1971), Campi di grano a Parma (1979-1982) [ig. 
9], per celebrare l’industria Barilla, il Monumento 
ai Caduti a Pescara (1989) [ig. 10]. 

L’artista ha realizzato anche in Travertino, 
nella Villa San Martino di Arcore, la Volta celeste 
(1990), pensata come mausoleo del proprietario, 
Silvio Berlusconi [ig. 11]. 

Numerosi altri artisti contemporanei italiani 
hanno impiegato il Travertino in con testi esterni, 
sfruttandone la resistenza agli agenti atmosferici 
e le particolari qualità estetiche che ne favori-
scono l’integrazione col paesaggio. Uno di que-
sti è lo scultore siciliano Paolo Schiavocampo 
(1924-), che a Rapolano Terme ha realizzato 
nella pietra locale Progetto Ambiente (1980-1985) 
e Labirinto (1994). «Considero il Travertino – ha 
detto - un materiale naturale, selvaggio […], molto 
adatto per le grandi opere da collocare all’aria aperta; 
una pietra solare perché si esalta proprio con la lumi-
nosità della luce Ed il suo colore, la sua struttura, la 
sue porosità si adattano benissimo per le opere all’aper-
to». In precedenza, quando con altri artisti di fa-

centrality of classical tradition, combined with the 
20th-century avant-garde, and the use of travertine – 
the stone of the great monuments of ancient Rome – 
was in accordance with the rhetorical celebrations of the 
Fascist regime (though the artist never adhered offi-
cially to Fascism).  
A sculptor who chose travertine as his favourite mate-
rial is Pietro Cascella (1921-2008). He used the 
stone for monumental works, mainly located in open 
spaces, and with clear ideological messages, like the 
Arch of Peace in Tel Aviv (1971) [fig. 8],  

Fig. 10 
Pietro Cascella, 
Monumento ai 
Caduti. 1989. 
 

Pietro 
Cascella,War 
Memorial. 
1989. 

 

Fig. 11   
Pietro Cascella, Volta 
celeste. 1990. 
 

Pietro 
Cascella, Vault 
of Heaven. 
1990. 

 

Fig. 7-  Leone Lodi, Civiltà e ascesa della giustizia sociale. 1939. 
 

Leone Lodi, Civilization and the Rise .of Social Justice. 1939. 

Fig. 8 -  Pietro Cascella, Arco della Pace. 1971. 
 

  Pietro Cascella, Arch of Peace. 1971. 

Fig. 9 - Pietro Cascella, Campi di grano. 1979-1982. 
 

Pietro Cascella, Wheat Fields. 1979-1982.
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ma era stato coinvolto in quel grande laborato-
rio di sperimentazione che fu la costruzione di 
Gibellina Nuova, dopo il terremoto del 1968, 
aveva creato, sempre in Travertino, una Piazza 
per Gibellina (1979) [ig. 12], con la volontà di 
contribuire a creare un’empatia tra quello spazio 
urbano e le persone che vi sarebbero andate a 
vivere dopo essere state sradicate dal loro con-
testo di provenienza.  

Una analoga funzione di ingentilimento del 
contesto svolgono i Leoncini di Michelangelo 
Pistoletto (1933-), deinitivamente collocati nel 
2007 all’interno del Palazzo di Giustizia di To-
rino [ig. 13]. 

Sono due piccoli leoni accovacciati l’uno 
sull’altro, che ricordano i leoni marmorei che 
decorano i portali di tante chiese medievali, ma 
la loro posa è assai meno iera, e il materiale stes-
so più discreto, sicché il gruppo comunica 
un’idea di leggerezza quasi ludica.  

Appaiono invece concepite per spazi prefe-
ribilmente privati le sculture in Travertino del-
l’artista sardo (ma dalla carriera internazionale) 
Costantino Nivola (1911-1988).  

Le sue igure arcaizzanti richiamano le scul-
ture cicladiche, ma coniugano l’astrazione geo-

The birth of the new man at Sasso Marconi 
(1971), Wheat fields at Parma (1979-1982) [fig. 
9], to celebrate the Barilla company, the Monument 
to the Fallen at Pescara (1989) [fig. 10].  

The artist also made in the Villa San Martino at 
Arcore the Vault of heaven, which was meant as the 
mausoleum of the owner, Silvio Berlusconi [fig. 11] 
Many other contemporary Italian artists employed 
travertine for locations outdoors, relying on its resistance 
to atmospheric agents and its peculiar aesthetic quali-
ties which favour a merging into the landscape. One 
such sculptor is the Sicilian Paolo Schiavocampo 
(1924-), who realised with the local stone at Rap-
olano Terme the works Progetto Ambiente (1980-
1985) e Labirinto (1994). «I consider travertine – 
he said – a natural, wild, material […], very much 
suited for great works located outdoors; a solar stone, 
because it is exalted by light. Also its colour, its struc-
ture and its porosities are perfectly suited for works 
outdoors». Previously, when he was involved with oth-
er famous artists in the great experimental laboratory 
of the construction of Gibelllina Nuova after the earth-

Fig. 14  
Costantino Nivola, 
Figura femminile. 
1987. 

 
Costantino 
Nivola, Female 
Figure. 1987. 

 
 
 
 

Fig. 15 
Costantino Nivola, 

Figura maschile. 
1987. 

 
Costantino 

Nivola, Male 
Figure. 1987. 

Fig. 12 - Paolo Schiavocampo, Piazza per Gibellina. 1979. 
 

Paolo Schiavocampo, Square for Gibellina. 1979. 

Fig. 13 - Michelangelo Pistoletto, Leoncini. 1973. 
 

Michelangelo Pistoletto, Lion cubs. 1973.
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metrica con l’espressività e la sensualità della ma-
teria scelta, che in molti casi è proprio il Traver-
tino [igg. 14-15]. 

Per essere esposta in pubblico fu creata invece 
la monumentale scultura intitolata Pace sulla terra 
del lituano Jacques Lipchitz (1891-1973). Rea-
lizzata nel 1971, è costituita da un coacervo di 
otto igure umane che sorreggono un agnello, 
simbolo della pace [ig. 16]. 

 Vi si avverte ancora un’eco della formazione 
cubista dello scultore, ma nel complesso l’opera 
si potrebbe deinire piuttosto espressionista. Essa 
fu donata all’Italia dall’artista, ed è ora  collocata 
all’esterno della Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna di Roma. Lipchitz intese fare un omaggio 
al paese che lo ospitava da più di dieci anni. 
Nell’ultima parte della sua vita si era trasferito 
infatti a  Pietrasanta, ricreando con gli eccellenti 
scalpellini locali un’antica bottega artigiana. La 
sua maggiore preoccupazione era trovare la giu-
sta armonia tra la materia e la luce: «per uno scul-
tore – diceva - la luce è il più temibile dei nemici. 
Ma questo nemico bisogna assolutamente che diventi 
un amico». Il Travertino era in questo il suo gran-
de alleato. 

Una medesima sensibilità si incontra in un 
artista italiano assai più giovane, Giuliano Giu-
liani (1954-). «Il mio dialogo con il Travertino – ha 
detto in un’intervista - nasce da una passione ine-
vitabile, da un sodalizio ininterrotto. […] La sua na-
tura, la sua materia collabora con la forma della scul-
tura». La particolarità delle sue opere sta nel mo-
do in cui lavora la pietra: invece di chiudere  la 
forma in un volume, ne scava il retro ino a ri-
durre il blocco ad una pellicola di pochi milli-
metri di spessore, una sorta di membrana attra-
verso le cui fessure (alcune previste in dall’inizio, 
altre generate dal procedere stesso del lavoro) 
passano aria e luce [igg. 17-18]. 

Col Travertino ha avuto un lungo sodalizio 

quake of 1968, he created, also in travertine, a Piazza 
per Gibellina (1979) [fig. 12]. The piazza is in-
tended as a contribute to creating an empathy between 
the urban space and the people going to live there after 
being eradicated from their original environment. 
A similar function of refining the living context is 
played by the Leoncini (small lions) of Michelangelo 
Pistoletto (1933), finally placed, in 2007, inside the 
Palazzo di Giustizia in Turin [fig. 13]. The work 
shows two small lions squatting one over the other. 
They remind the marble lions at the portal of many 
medieval churches, but their attitude is not as fierce, 
and the material is more humble, so that the work 
gives an impression of almost ludic lightness. 
The travertine sculptures of the Sardinian (but with 
an international artistic career) Costantino Nivola 
(1911-1988) appear instead to be conceived mainly 
for private spaces. His archaistic figures recall the Cy-
cladic sculptures, but combine geometric abstraction 
with the sensuality and expressivity of the chosen ma-
terial, which in many cases is travertine [figg. 14-15]. 
On the other hand, the monumental sculpture of the 
Lithuanian artist Jacques Lipchitz (1891-1973) 
Peace on earth was created for public exhibition. It was 
made in 1971, and consists in a conglomeration of 
eight human figures supporting a lamb, symbol of 
peace  [fig. 16]. One can still detect an echo of the cu-
bistic training of the author, but on the whole it can 
rather be defined as an expressionist work. It was given 
to Italy by the artist and is now standing outside the 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna in Rome. Lip-
chitz wanted to pay a tribute to the country that gave 
him hospitality for more than ten years. In fact, he 
lived in his last years at Pietrasanta, where he revived 
an ancient crafts shop with the excellent local stone-
cutters. His main concern was to find the right har-
mony between the materials and light: «for a sculptor 
– he said - light is the most terrible enemy. But it is 
absolutely necessary that this enemy become a friend». 
In this, travertine was his great ally. 

Fig. 17 -  Giuliano Giuliani, Altare. 2005. 
 

Giuliano Giuliani, Altar. 2005. 

Fig. 16 -  Jacques 
Lipchitz. Pace sulla 
terra. 1971 
 
Jacques Lipchitz. 
Peace on Earth. 1971 

Fig. 18 - Giuliano 
Giuliani, Beata 2. 

2006. 
 

Giuliano Giuliani, 
Blessed 2. 2006
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anche uno dei più grandi scultori della nostra 
epoca, Igor Mitoraj (1944-2014). Di questa pie-
tra tessé in un’intervista, un appassionato elogio: 
«È una pietra che vive, freme, vibra, respira, traspira. 
Una pietra carnale, sensuale. Nasce dall’acqua, o da 
un amalgama di acqua, terra e detriti. Bisogna piegarla 
ai propri intenti…». 

Molte sono le opere che l’artista polacco rea-
lizzò in questo materiale, fra cui la statua-fonta-
na da lui donata alla città di Tivoli nel 2008 [ig. 
19] e collocata in piazza Trento; ma la più cele-
bre è la Dea Roma, anch’essa una statua-fontana, 
eretta a Roma a Piazza Monte Grappa [ig. 20]. 

Alta circa sei metri, essa ambisce a confron-
tarsi con i grandiosi monumenti in Travertino 
della città antica. Sembra emergere dal suolo, co-
me un frammento appena riportato alla luce: un 
reperto, come volle deinirla lo stesso autore, di 
‘archeologia fantastica’. L’artista ha ricordato 
quanto impegno e quanta passione vi ha profu-
so: «Ho impiegato due anni e mezzo. Avevo la sen-
sazione che fosse come una sorgente di pietra dalla 
quale luiva l’acqua, alla stregua delle celebri fontane 
di Tivoli. Ma spero che non luisca via come l’acqua, 
che sopravviva, come sopravvivono i monumenti e le 
statue di Travertino che fanno la gloria di Roma».  

Mitoraj si era da anni stabilito a Pietrasanta, 
di cui fu cittadino onorario. E lì è stato sepolto. 
Non è un caso che sulla sua tomba  poggi un 
semplice dado di Travertino con incisi il suo no-
me e due date.

A similar feeling one can find in a much younger Ital-
ian artist, Giuliano Giuliani (1954-). «My dialogue 
with travertine – he said in an interview – is born out 
of an inevitable passion, of an uninterrupted friendship. 
[…] Its nature, its material cooperates with the form 
of the sculpture». The peculiarity of his works is in his 
method of working the stone: instead of closing the 
form in a volume, he hollows it from the back, until 
the stone block is reduced to a film a few millimetres 
thin, a kind of membrane with slots (some planned 
from the beginning and some obtained during the 
work) through which light and air can go [figg. 17-
18]. 
One of the greatest sculptors of our time, Igor Mitoraj 
(1944-2014), also had a long friendship with traver-
tine. In an interview he made a passionate praise of 
that stone: «It is a stone that lives, quivers, vibrates, 
breathes, transpires. A carnal, sensual stone. It is born 
in water or in a mixture of water, earth and debris. We 
need to bend it to our designs …». The Polish sculptor 
made many art works of travertine, including the stat-
ue-fountain placed in piazza Trento, in Tivoli in 2008 
[fig. 19]. But the most celebrated work is the statue 
Dea Roma, also a statue-fountain, standing in Rome, 
in Piazza Monte Grappa [fig. 20]. It is about 6 m 
high, and aspires to be compared to the great monu-
ments of travertine of ancient Rome.  It appears as 
raising from the ground, as a fragment just coming out 
to light: a find, as the author called it, of an ‘archaeo-
logical fantasy’. The sculptor recalls his passion and  
his commitment to that work: «It took me two and a 
half years. I had the impression that it was like a 
spring from the stone, like the celebrated fountains of 
Tivoli. But I hope that it does not flow away as water, 
that it survives, as the monuments and the statues in 
travertine which make the glory of Rome survive». 
Mitoraj was living since many years at Pietrasanta, 
and was an honorary citizen of the town. He is also 
buried there, and on his tomb there is a simple cube of 
travertine with his name and two dates. 

Fig. 19  - Igor Mitoraj, A Broken Kiss. 2008. 
 

Igor Mitoraj, A Broken Kiss. 2008 

Fig. 20 - Igor Mitorai, Dea Roma. 2003. 
 

Igor Mitorai, Goddess Roma. 2003.
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Le fonti storiche contemporanee 

NEL RAPPORTO SOPRA li iumi, rivi, 
fossi, canali … oicine, molini, ed altri edi-
izi, impedimenti al corso dell’acqua, ed al-

la navigazione de’ medesimi, contenuto nell’”In-
chiesta” svolta durante il periodo dell’occupa-
zione napoleonica, viene considerata la naviga-
bilità dell’Aniene, “non diicile ed utile. Strabo-
ne ci assicura, che efettivamente lo era, dopo la 
sua caduta, e che serviva al trasporto della Pietra 
Tiburtina d.o Travertino, Gabina, e Rossa per 
uso delle Fabbriche Romane” 

L’auspicata realizzazione del progetto doveva 
essere accompagnata dalla costruzione nel punto 
di imbarco di magazzini, idonei a raccogliere tra 
l’altro “li Travertini, che si cavano in quelle vi-
cinanze, la Calce , il Carbone, il Vino, gl’Uuami, 
l’Olio, la Polvere, il Ferro, il Rame , tanti altri  
Generi ed Oggetti”. Essi “potrebbero là caricarsi 
e condursi in Roma con una spesa due terzi mi-
nore di quella dei Carretti, per lo che la piccola 
spesa del trasporto da Ripetta ai Luoghi di 
Smercio, se ivi stesso non si potesse eseguire, sa-
rebbe molto tenue, e niente più forte di quella, 
che i Popoli della Sabina pagano per le Loro 
Merci condotte pel Tevere”. 

Francesco Bulgarini, lo studioso locale, attivo 
nella prima metà del XIX secolo, nelle sue No-
tizie storiche antiquarie statistiche ed agronomiche..., 
ha fornito una ricostruzione dettagliata delle ca-
ve e della loro utilizzazione nella urbanistica del-
la capitale:  

“Il lapis Tiburtinus degli antichi romani chia-
mato poi Travertino, si trova nella pianura del 
territorio dalla tenuta di Martellone ino al pon-
te Lucano, e fosso chiamato de’ prati, a stratii-
cazioni più o meno profonde e solide. Si è for-
mato dalle acque albule, che precipitano anche 
al presente carbonato di calce esalando gas idro-
gene solforato; più compatto quello formatosi 
nell’oscurità delle viscere della terra, più friabile 
quello formato dalle acque stagnanti sotto la 
piena azione della luce. Il primo si rinviene nelle 
cave a sei e più metri di profondità, ed è eccel-
lente per decorazioni di fabbriche, staccandosi 
a rocchi della grossezza e lunghezza da uno a tre 
metri; il secondo trovasi più supericiale sino a 
circa due miglia di distanza, lungo e lateralmente 
il canale della solfatara, friabile, chiamato Testina 
buono soltanto per pietra da fabbrica, massime 
per gli archi, staccandosi coll’azione del piccone 
a piccole lastre. La pietra può avere quattro di-
stinzioni, cioè: Travertino bianco solidissimo in 

Contemporary Historical Sources 

IN THE  RAPPORTO SOPRA li fiumi, 
rivi, fossi, canali … officine, molini, ed altri 
edifizi, impedimenti al corso dell’acqua, ed 

alla navigazione de’ medesimi (Report on rivers, 
ditches, canals ... workshops, mills, and other buildings, 
impediments to the flow of water, and to the naviga-
tion), included in an inquiry carried out during the 
Napoleonic occupation, the navigability of the Anio 
river is considered “not difficult and 
useful”. Strabo confirmed this, after the waterfalls and 
wrote that the river was used to transport Tivoli’s stone, 
also known as Travertino, Gabina, and Rossa, to the 
Roman factories. 
The desired realization of the project had to be fol-
lowed by the building, at the location of embarking, of 
warehouses suitable to collect among the other things 
“travertine stones, which are extracted nearby, lime, 
coal, wine, grapes, olive oil, gunpowder, iron, copper, 
and many other products and items”. They “could be 
loaded there and sent to Rome at a cost less than two-
thirds compared to the one by carts, so that the small 
cost of the transport from Ripetta to the places of trad-
ing, if it could not be done there, would be very cheap 
and inferior to the one paid by the Sabines for their 
goods carried on the Tiber”. 
Francesco  Bulgarini, a local scholar, active in the 
first half of the nineteenth century, in his Notizie 
storiche antiquarie statistiche ed agronomiche 
… (Historical antiquarian statistical and 
agronomic news ...), provided a detailed reconstruction 
of the history of the quarries and their use in the urban 
planning of the capital city: 
“The lapis tiburtinus, as the ancient Romans called 
today’s travertine, is found in the plain from the estate 
of Martellone up to the Lucano bridge and the so-
called ditch “de’ prati” (of the meadows), with more 
or less deep and solid stratifications. It was formed by 
the Aquae Albulae (White Waters), which also at pre-
sent precipitate carbonate of lime by emitting hydro-
gen sulphide gas; it is more compact when formed deep 
in the bowels of the earth, and more friable when 
formed by the stagnant waters under the full action of 
light. The former can be found in the quarries at six 
and more meters deep, and it is excellent for the deco-
rations of buildings, as it breaks off into blocks of one 
to three meters long; the latter is located more super-
ficially at about two miles away from the channel of 
the solfatara, it is friable and is called Testina, which 
is only used as building material and especially for 
building arches, because it can be cut into small slabs 
using a pickaxe. The stone can be divided into four 
varieties: white travertine, which is strongly solid and 
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parte concrezionato a frattura ineguale smorta 
ed opaca; è la migliore qualità per pietra da scar-
pello. Il medesimo con pori e cavità globulose 
che sembrano prodotte nella formazione del 
Travertino dallo sviluppo del gas idrogene sol-
forato. Travertino solidissimo di colore cenerino 
chiaro sparso di cavità, che percosso tramanda 
un odor fetido del così detto lapis suillus. Traver-
tino solidissimo con cellule concrezionate a frat-
tura scagliosa, luccicante, con impronta di foglie 
e fusti di piante incrostate di calcaria. Nel cavarsi 
il Travertino si taglia e quindi si lavora con faci-
lità; non è molto pesante e resiste alle intemperie 
atmosferiche; anzi esposto all’aria s’indurisce. I 
monumenti antichi e moderni di Roma lo con-
testano; per cui a ragione si è sempre detto De 
tiburtino marmore Roma nitet; e se perde il bianco 
acquista una tinta bruna giallognola che dà una 
veneranda aria alle fabbriche.  

Le cave moderne danno un Travertino di mi-
nor solidità e compattezza delle antiche, onde è 
più facile ad escavarsi, per la qual cosa le antiche 
restarono abbandonate; ma con una spesa mag-
giore potrebbero essere riattivate, per aver pietra 
di qualità superiore. Si ravvisano ancora nel luo-
go detto il barchetto a sinistra, e poco distante dal 
ponte Lucano. Occupano la supericie di terreno 
di rubbia circa 30, ovvero metri quadrati 
554.530, d’una media profondità di metri 10, 
per cui gli antichi cavarono da quelle latomie 
metri cubi 5.545.307 di Travertino per decora-
zione dell’antica capitale del mondo; ove veniva 
trasportato, come nota Strabone lib.5 , per il iu-
me Aniene, essendo la cava prossima ed il porto 
presso il ponte Lucano. Cogli avanzi della pietra 
cavata venne formato un monticello prossimo 
alle cave chiamato oggi il montarozzo del barco, 
ed altri piccoli cumuli di tali scaglie sono sparsi 
nelle medesime cave, che stante l’inondazione 
del iume, cui il luogo va soggetto, si sono rico-
perte d’ottimo terreno vegetabile di vigorosa 
produzione.  

partly concreted with uneven opaque fracture; it is the 
best quality for chisel stone. The same stone with glob-
ular pores and cavities which seem to be produced by 
the development of hydrogen sulphide gas during the 
travertine formation. Then, a cream-coloured traver-
tine, which is scattered with cavities, is very solid and 
gives off a fetid smell of the so-called  la pis  suil -
lus when it is beaten. Another variety is the travertine 
from scaly, glistening, fractured concretions, with im-
printed leaves and stems of  limestone  encrusted 
plants. When travertine is extracted, you can cut it 
and then work it easily; it is not very heavy and is 
resistant to the elements; indeed, when it is exposed 
to air, it hardens. This can be confirmed by both old 
and modern monuments in Rome; therefore, it has 
been rightly said: De tiburtino marmore Roma 
nitet (Rome shines with Tivoli’s travertine); and if it 
loses the white colour, it acquires a yellowish-brown 
tinge that gives a solemn aspect to the buildings. 
The modern quarries produce travertine of inferior so-
lidity and compactness with respect to the oldest ones, 
so it is easier to excavate and for this reason the oldest 
quarries remain abandoned; but they could be reacti-
vated in order to get a best quality stone by investing 
more money. They can be seen from the place called 
il barchetto, on the left, not far from the Lucano 
bridge. They cover a surface of about 30 rubbia, that 
is 554,530 square meters, at a depth of about 10 me-
ters, this means that the ancients extracted 5,545,307 
cubic meters of travertine from those latomiae (quarries) 
for the decorations of the old capital of the world, where 
it was carried on the river Aniene, as Strabo (book 5)  
notes, being the quarry and the port near the Lucano 
bridge. A mound was formed out of the remains of 
the mined stones next to the quarries, today called 
the  montarozzo  del barco (embarkation mound), 
moreover, other small heaps of chips are scattered in 
the same quarries. Due to the flooding of the river, to 
which the place is subjected, the quarries have been 
covered with excellent vegetative soil for bountiful 
crops. 

Cava località Le Fosse 1938 Quarry at Le Fosse 1938 
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Non si conosce l’epoca in cui le cave furono 
abbandonate, ma ben si comprende esser quella 
del decadimento de’ romani e l’uso che poste-
riormente si fece di questa pietra in Roma to-
gliendola dagli antichi monumenti, e segnata-
mente dal Colosseo per costruire le fabbriche 
della Cancelleria e palazzo Farnese dinota che 
erano inoperose. L’abbondanza che occorreva di 
tal pietra per la fabbrica di S. Pietro fece circa il 
1500 attivare le moderne cave di Travertino, po-
ste a settentrione dell’antiche, nella contrada 
detta le Fosse, nel luogo detto S. Clemente, che 
sono sì abbondanti da poterla somministrare a 
qualunque richiesta. Papa Leone X, con Breve 
del 1519, donò annualmente alla città molte 
rubbia di sale, in contemplazione [sic!] de’ tra-
vertini che si estraevano dal suo territorio per 
l’incominciata fabbrica di S. Pietro”.  

Al testo di Bulgarini ha attinto largamente 
Gaetano Moroni nel suo Dizionario alla voce 
sulla nostra città  

 

L’attenzione della politica 
Che le cave e l’estrazione del materiale fos-

sero connesse alla realtà tiburtina ino a diven-
tare connaturali è dimostrato dall’attenzione ri-
volta nel 1878 dal deputato eletto nel collegio 
locale Pietro Pericoli (1823 – 1885).  

 La proposta di legge, illustrato alla Camera 
nella seduta del 30 novembre 1878, mira a issare 
le “disposizioni dirette a guarentire gli interessi 
degli operai nelle costruzioni di fabbriche, nelle 
miniere e negli opiizi”.  

 Nel secondo articolo viene stabilita la re-
sponsabilità solidale dei proprietari “ed esercenti 
di terreni o miniere pei disastri che possono av-
venire nelle escavazioni, franamenti o esplosioni 
delle mine; e i proprietari ed esercenti degli opi-
ici e di macchine d’ogni genere nel caso che 
dall’esercizio di questa fosse per derivare danno 
alla persona dei lavoranti o di chiunque altro”.  

 Nell’illustrazione del progetto, svolta il 17 
marzo 1879, Pericoli sostiene che “lo svolgi-
mento delle opere pubbliche e private, l’aumen-
to delle costruzioni edilizie, l’apertura di cave 
per fornire i materiali, l’esercizio maggiore di 
macchine negli opiici e fuori sono state occa-
sione che uno spirito industriale, forse un poco 
esagerato, abbia compromesso grandemente in 
queste opere la vita ed il benessere dei poveri 
operai”.  

 Scendendo nel dettaglio con l’utilizzazione 
dei dati raccolti soltanto a Roma, il parlamen-

The age in which the quarries were abandoned is un-
known, but it is well understood that it was during 
the decline of the Roman Empire and that in Rome 
these stones were removed from the old monuments, 
especially from the Coliseum, to build buildings such 
as the Chancellery and Palazzo Farnese. All that 
shows that the quarries were not active. Around 1500 
the great request for this stone to build St. Peter’s 
Basilica caused to make the modern travertine quarries 
active again, they were located at north side of the old 
ones in the area called le Fosse (the ditches), in the 
place called St. Clement, where the stone is so abun-
dant that its extraction could grant any request. Pope 
Leo X, with the Brief of 1519, gave the city many ru-
bies of salt annually, in contemplation [sic!] of the 
travertine that was extracted from its territory to start 
the building of St. Peter’s Basilica.” 
Gaetano Moroni  has widely drawn from Bulgarini’s 
Dictionary and in particular from the entry of our 
city.  
 

The Attention of Politics 

The fact that the quarries and travertine extraction 
were connected to Tivoli’s life is shown by the attention 
given in 1878 by Pietro Pericoli (1823 - 1885), a 
Member of Parliament elected for our area. 
The private bill was presented to the Chamber of 
Deputies at the meeting of 30 November 1878 in or-
der to set the general “provisions intended to guaran-
tee the interest of the workers in the construction of 
factories, mines and plants”. 
The Second Article assigned the responsibility to the 
owners of “either land or mines, for the disasters that 
can occur during excavations, landslides or mine ex-
plosions; and to the owners and operators of factories 
and machines of all kinds in case they could cause 
damage to either workers or anyone else.” 
On 17 March 1879 during the illustration of the pro-
ject, Pericoli argues that “the development of both pub-
lic and private works, the increase in building, the 
opening of quarries to provide the materials, the wider 
use of machines in and outside factories gave the op-
portunity that caused a business-oriented mind, per-
haps a little exaggerated, to greatly compromise the life 
and well-being of poor workers in these works”. In 
particular, on the basis of the data collected in Rome 
the Member of Parliament states that “…from 1872 
to the end of the last year do you know, gentlemen, 
how many workers have fallen from factories and how 
many of them were seriously injured in quarries or 
mines for the improper use of machines? The number 
rises to over 1,650 and 170 of them have died, more-
over, the others have got maimed or injured so that 
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tare precisa che “dal 1872 alla ine dello scorso 
anno, sapete, signori, quanti operai sono caduti 
da fabbriche e quanti gravemente danneggiati 
nelle cave o nelle miniere per uso irregolare di 
macchine? Ascende il loro numero ad oltre 
1650, e di questi 170 sono morti, e gli altri sono 
rimasti mutilati o feriti e impotenti, per un tem-
po più o meno lungo, al lavoro”.  

they could not work for a more or less long time”. 
The reply of Agostino Depretis in his dual role 
as Minister of the Interior and Prime Minister is dis-
appointing and delaying: “I recognize the importance 
of the bill proposed by Mr Pericoli, and I sincerely 
praise you, especially for the good intentions that in-
spired it. But he will understand that here and now I 
could not grant my unconditional support to your pro-

???
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Deludente e dilatoria è la replica di Agostino 
Depretis nella duplice veste di ministro dell’In-
terno e di presidente del Consiglio: ” Io rico-
nosco tutta l’importanza del disegno di legge 
presentato dall’onorevole Pericoli, e vi faccio 
plauso sinceramente, soprattutto per le ottime 
intenzioni che lo hanno ispirato. Ma egli com-
prenderà che io non potrei hic et nunc concedere 
la mia adesione incondizionata alla sua proposta. 
Si tratta di una materia molto grave, nuova, che 
ha pochi precedenti, di una materia alla quale 
dovrebbero in parte provvedere i regolamenti 
locali, approvati legalmente, e però di una ma-
teria che merita di essere accuratamente studiata.  

 Ad ogni modo, per l’importanza dell’argo-
mento, e per obbedire alle consuetudini della 
Camera, dichiaro che non ho alcuna diicoltà a 
che il disegno di legge presentato dall’onorevole 
Pericoli sia preso in considerazione”. La propo-
sta non ebbe seguito.  

 

Gli avvenimenti, le indagini e la 
documentazione del XX e del 

XXI secolo 
Il nuovo secolo vede una serie di agitazioni 

sia nel settore cartario sia in contemporanea in 
quello estrattivo. In quest’ultimo gli operai delle 
cave di Travertino della ditta “Lazzari e Allegri” 
abbandonano il lavoro dopo la decisione della 
proprietà di licenziare 50 elementi considerati 
“turbolenti”. La mediazione dell’organizzazione 
sindacale ottiene un successo parziale. Il taglio 
viene circoscritto a 30 lavoratori ma non muta-
no le condizioni con 10 ore di impegno.  

 I rapporti della Pubblica Sicurezza disegna-
no una situazione diversa, più complicata, tale 
da coinvolgere un numero assai più alto di ope-
rai (150). L’interruzione dell’attività è inizial-
mente dovuta alla mancanza di commesse ma il 
quadro si complica per l’atteggiamento dei ti-
tolari, decisi a sciogliersi “da ogni impegno”. 
Lodevole e signiicativo è il contributo recato 
dall’Amministrazione civica con l’assunzione di 
“buona parte” degli operai.  

 L’Archivio comunale custodisce diversi fa-
scicoli sull’argomento del settore estrattivo, a 
partire dalle prime notizie risalenti al 1890 (fasc. 
96). Altri (i nn. 97, 100, 101, 113, 128, 149, 182, 
218, 219) contengono materiale ino al 1928.  

 Nel vol. II dell’Inventario le notizie iniziano 
dal 1931- 1937 e giungono ino al 1956 – 57.  

 Di riguardo particolare sono i documenti 

posal. This is a very new serious matter that has few 
precedents, it is a subject for which the local regulations 
should partly provide by being legally approved, and 
it is a subject that deserves to be carefully studied. 
In any case, considering the importance of the subject 
and in order to respect the traditions of the Chamber 
of Deputies, I claim that I have no difficulty in the 
fact that the bill presented by Mr Pericoli is to be taken 
into consideration”. The proposal had no sequel.  
 

  Events, surveys and documents of 

the 20th and 21st centuries 

In the new century a series of turmoil takes place in 
both the paper and mining sector. In the latter, the 
workers of the travertine quarries in the company Laz-
zari & Allegri abandoned their workplace after the de-
cision of the owner to dismiss 50 workers considered 
“riotous”. The mediation of the trade union obtained 
a partial success. The layoff was limited to 30 workers 
but the 10-hour shift schedule remained unvaried. 
The reports of the Police described a different situation, 
more complicated, in which a higher number of workers 
were involved (150). The interruption of the activity 
was initially due to the lack of clients’ orders, but the 
scenario was complicated by the attitude of the owners, 
who were determined to dissolve “any commit-
ment”. The contribution made by the local authorities 
with the recruitment of “a good part” of the workers 
was significant and praiseworthy. 
The Municipal Archive holds several files on the sub-
ject of the mining sector, starting with the first reports 
dating back to 1890 (fascicle 96). Other files ( nos. 
97, 100, 101, 113, 128, 149, 182, 218, 219) con-
tain material until 1928. 

Operai al lavoro in cava  
 

Workers at work in the quarry
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nella sezione XVI, fasc. 8 vol. I p. 113 (In allegato 
a corrispondenza una “planimetria dimostrativa 
”relativa a “progetto per un binario di raccordo 
delle cave di Travertino dei Sigg. Conversi – De 
Lellis e Conti col Tramway Roma – Tivoli), nella 
cat. 10 Cl. 1, fasc. 13 p. 149 (un esposto di 339 
“cavatori di pietra” al deputato Alfredo Baccelli 
per sollecitare l’utilizzo del Travertino di Tivoli 
“nei lavori che dalle pubbliche amministrazioni 
si ordinano a Roma, risalente al 1905) , nella ca-
tegoria 11 Cl. 9 alle lettere inviate dai sindacati 
vol. II, pp. 203 – 204 al Sindaco di Tivoli nel 
1959 “su presunta inadempienza da parte degli 
“industriali del Travertino romano” attivi nei co-
muni di Tivoli e Guidonia delle “norme con-
trattuali e legislative””.  

 Presso l’Archivio di Stato di Roma carte re-
lative agli anni conclusivi dello Stato pontiicio 
sono presenti per l’industria e per le cave nel 
fondo Ministero del commercio, belle arti, in-
dustria, agricoltura e lavori pubblici per il pe-
riodo 1855 – 1870. . 

 Gli Annali di Statistica. Statistica industriale nel 
LXV fascicolo, contenente le Notizie sulle condi-
zioni industriali della Provincia di Roma, pubblicate 
nel 1903, è ricca di notizie sulle cave di Traver-
tino : 

“I calcari che trovano maggiore applicazione 
nella provincia di Roma come pietra da taglio 
sono i travertinidel periodo quaternario, sia anti-
co che recente, costituenti depositi concrezionali 
d’acqua dolce, a strati orizzontali di varia poten-
za ed estensione e contenenti con maggiore o 
minor frequenza, impronte di foglie, di steli e di 
molluschi.  

 Il giacimento più importante è quello for-
matosi sotto Tivoli sulla destra dell’Aniene , nella 
sede di un antico lago alluvionale comunicante 
col suddetto iume e traversato da copiose sor-
genti ricche di acido carbonico come sono tut-
tora le Acque Albule. In questo deposito che for-
ma intorno all’attuale pianura delle Acque Al-
bule una serie di terrazzi dimostranti le varie fasi 
per le quali passò il lago, in altitudine e in esten-
sione, sono state aperte parecchie cave dette ri-
spettivamente del Barco, delle Fosse, delle Ca-
prine, ecc., e sono principalmente queste cave 
che hanno fornito e continuano a fornire la pie-
tra da taglio per le antiche e moderne costru-
zioni di Roma di carattere monumentale […]. 
Nei vari luoghi il Travertino è generalmente 
compatto ed idoneo a dare pietra da taglio o da 
decorazione […]. I travertini compatti si vendo-

In Volume II of the Inventory the news begins from 
1931-1937 and reaches up to 1956 - 57. 
Special attention must be paid to the documents in 
Sec. XVI, fasc. 8, vol. I, p. 113 (Annexed to a cor-
respondence there is a “demonstration plan” relevant 
to a “project for a connecting track of the travertine 
quarries of Messrs. Conversi, De Lellis and Conti 
with Tramvai Rome - Tivoli); in Cat . 10 Cl. 1, 
fasc. 13 p. 149 (a petition, which was presented by 
339 ‘stone quarrymen’ to the Member of Parliament 
Alfredo Baccelli to solicit the use of Tivoli’s travertine 
‘in the works that are ordered by the public adminis-
trations in Rome’, dates back to 1905); in Cat. 11 
Cl. 9 the letters sent by the trade unio ns Vol.  II, 
pp. 203 - 204 to the Mayor of Tivoli in 1959 ‘on 
presumed non-compliance on behalf of the Roman 
travertine industrialists’ active in the municipalities of 
Tivoli and Guidonia about the ‘contractual and leg-
islative norms’ ”. 
At the State Archives of Rome papers on industry and 
quarries relevant to the final years of the Papal State 
are held specifically in the collection of the ministries 
of Commerce, Fine Arts, Industry, Agriculture and 
Public Works for the period 1855 – 1870. 
The  Annals of Statistics.  Industrial 
statistics in File LXV, containing the News on 
the industrial conditions in the Province of 
Rome published  in 1903, is rich in news about  
travertine quarries: “The limestones that find the 
greatest application in the province of Rome as a cut-
ting stone are travertines of the quaternary period, both 
old and recent, constituting concretionary deposits of 
fresh water, with horizontal layers of various power 
and extension and containing imprints of leaves, stalks 
and mollusks with greater or lesser frequency. 
The most important deposit is located under Tivoli on 
the right of the river Anio, in the site of an old alluvial 
lake communicating with the river and crossed by co-
pious sources as rich in carbonic acid as the Aquae Al-
bulae (White Waters) are still today. In this deposit, 
which forms a series of terraces around the plains of 
the Aquae Albulae,  showing the various phases the 
lake passed through at altitude and in extension, sev-
eral quarries have been opened called respectively of 
the Barco, delle Fosse, delle Caprine, etc., and mainly 
these quarries have supplied and continue to supply 
the cutting stones for the old and modern monumental 
buildings in Rome [...]. In the various places traver-
tine is generally compact and suitable to supply cutting 
or decorative stones [...]. Compact travertine is usually 
sold in boulders or slabs. The small pieces are squared 
and chiselled”. 
Near Rome in Tivoli and Subiaco “there are estab-
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no ordinariamente in massi o in lastre. I pezzi 
di dimensioni limitate sono squadrati e scalpel-
lati ”. Nei pressi di Roma, Tivoli e Subiaco “vi 
sono stabilimenti nei quali si opera meccanica-
mente la segatura delle pietre da taglio e spe-
cialmente del Travertino. Nella nostra città ope-
rano la ditta di Leopoldo Frioli e quella di An-
tonio Boniglietti. Hanno 2 motori mossi dal-
l’energia idraulica proveniente dal canale delle 
Acque Albule al XX chilometro della via Tibur-
tina e dall’Aniene “nel tratto inferiore comune-
mente detto Teverone”, al XXIII chilometro 
della stessa consolare. La segheria di Frioli pog-
gia su una potenza in cavalli dinamo superiore 
(12 rispetto a 6), un numero di telai identico (4) 
ed un numero di dipendenti superiore (5 e 3).  

 

La normativa passata e vigente 
Lo Stato unitario nel corso degli anni matura 

una normativa via via più complessa ed adegua-
ta (le leggi 8 luglio 1883, n. 1473, 11 febbraio 
1886, n. 3657, sulla protezione dei fanciulli, 17 
marzo 1898, n.80, molto rilevante, 7 luglio 1902, 
n. 242 sul lavoro delle donne e dei fanciulli “ne-
gli opiici industriali e laboratori”. 

 Ancora oggi sulle cave e torbiere il RD 29 
luglio 1927, n. 1443 rappresenta l’asse portante 
di carattere legislativo. La famosa legge del 20 
marzo 1865, n. 2244, sull’ordinamento del nuo-
vo Stato, tracciava linee sintetiche all’ art. 169 
dell’ allegato F. Indicazioni normative sono con-
tenute nell’art. 93 del TU per le acque, n. 1175 
del 1933, negli articoli 8 e 11 della legge 29 giu-
gno 1939, n. 1497 e nell’art. 30 del regolamento 
di applicazione 3 giugno 1940.  

 La costituzione del Comune di Guidonia 
Montecelio (Regio Decreto Legge n. 1803 del 
21 ottobre 1937) ha rappresentato una novità di 
enorme peso con il passaggio della percentuale 
maggiore dei terreni utilizzati come cave al 
nuovo ente territoriale. È il caso degli impianti 
estrattivi nella contrada “Le Fosse” segnalati da 
Francesco Bulgarini. Nel secondo dopoguerra 
il lapis Tiburtinus ha trovato, cogliendo favorevoli 
congiunture, successo e sbocchi commerciali in 
campo nazionale, internazionale ed addirittura 
intercontinentale. 

 Le diicoltà insorte negli ultimi decenni 
hanno avute conseguenze pesanti nel settore, 
curato in maniera assolutamente insoddisfacente 
dalla Regione, ente preposto alla tutela e alla sal-
vaguardia del comparto. 

lishments in which the sawing of cutting stones and 
especially travertine is mechanically operated. In our 
city Leopoldo Frioli’s  and Antonio Bonfiglietti’s  com-
panies operate. They have two engines driven by the 
hydraulic energy coming from the Aquae Albulae 
canal at 20 kilometers south of Via Tiburtina and from 
the Anio river in the lower section commonly 
called Teverone at 23 kilometers south of the same 
consular road. Frioli’s sawmill counts on a superior dy-
namo horsepower (12 HP compared to 6 HP), an 
identical number of frames (4) and a higher number 
of employees (5 and 3).”   
 

Past and Present Legislation  

Over the years the unitary state enacted gradually 
more complex and appropriate laws (Laws No. 1473 
of 8 July 1883, No. 3657 of 11 February 1886 on 
the protection of children, No. 80 of 17 March 1898, 
which is very significant, No. 242 of 7 July 1902 on 
the work of women and children “in factories and 
workshops”. 
Still today RD [Royal Decree] No. 1443  of 29 July 
1927 on quarries and peat bogs plays a pivotal role 
to further legislation. Law No. 2244 of 20 March 
1865 on the rules of the new State is famous for trac-
ing the basic lines to Art. 169 of Annex F. 
Regulations on waters are contained in Art. 93 of TU 
[Consolidate Text] No. 1175 of 1933, in Articles 8 
and 11 of Law No. 1497 of 29 June 1939, and in 
Art. 30 of the Implementing Regulation of 3 June 
1940. 
The establishment of the Municipality of Guidonia 
Montecelio (according to Royal Decree-Law No. 1803 
of 21 October 1937) represented a radical innovation 
with the transfer of largest percentage of land property 
used as quarries to the new territorial authority. This 
is the case of the extraction plants in the district  “Le 
Fosse” as reported by Francesco Bulgarini . 
After the Second World War, the lapis tiburtinus at-
tained great success and found commercial outlet at a 
national, international and even intercontinental level 
thanks to favourable conjunctures.  
The difficulties arising in the last few decades have 
had heavy consequences for the sector, which has been 
disregarded by the Region, the authority responsible 
for protecting and safeguarding it.
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ALLA DOMANDA SU quale sia il me-
rito del Travertino, l’architetto Paolo 
Portoghesi risponde: “È la materia che 

più di ogni altra concorre a issare il carattere di Ro-
ma”. E in realtà, dall’età antica e per tutta la sua 
lunga storia ino ai nostri giorni, il lapis Tiburti-
nus è stato largamente utilizzato e apprezzato a 
Roma per la sua vigorosa eicacia plastica, per 
il suo colore caldo che vira verso altre tonalità, 
per la sua supericie minutamente bucherellata 
che si anima di chiaroscuri e vibra sotto la luce, 
e soprattutto per la sua resistenza al gelo. 

La data di inizio dell’impiego del Travertino 
nelle costruzioni romane resta abbastanza discus-
sa; a riguardo anche Tivoli, la città latina sul cui 
territorio insistono i maggiori giacimenti di lapis 
Tiburtinus, non è in grado di fornire con i suoi 
monumenti dati sicuri; appare tuttavia probabile 
circoscriverne i primi utilizzi nell’ambito del II 
secolo a.C.. Saggi di scavo efettuati dietro il ba-
samento del tempio della Concordia al Foro 
Romano indurrebbero a pensare che sia stato il 
console Lucio Opimio, nel 121 a.C., il primo a 
utilizzare a Roma il Travertino, ma la questione 
è ancora dibattuta.  

ON BEING ASKED what is the merit of 
the travertine stone, the well-known archi-
tect Paolo Portoghesi answered: “It is the 

material that more than any other defines the 
character of Rome”. 
In fact, from the ancient times down to our days the 
lapis Tiburtinus was widely used and appreciated in 
Rome, for its plastic vigour, its warm colour which 
turns to different hues, for its surface thickly pierced by 
fine holes, animated by a lively chiaroscuro, and espe-
cially for its resistance to frost. 
The beginnings of the use of travertine in roman build-
ings are uncertain, and the archaeological remains in 
the town of Tivoli, to which the main quarries of lapis 
Tiburtinus belong, do not provide reliable informa-
tion. As it appears, it is likely that the first use of 
travertine can be dated in the 2d century B.C. : sam-
ples coming from excavations behind the basement of 
the Concordia temple in the Roman Forum suggest 
that travertine was first used in Rome by the consul 
Lucius Opimius in 121 B.C., but the discussion is 
still open. 
What is certain is that our stone was one of the most 
used materials in architecture, especially in Rome. It 
is characterized by its porosity, due to small parts of 

Cava  di Travertino nel territorio tiburtino Travertine quarry in the territory of Tivoli
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Quel che è certo invece è che questa pietra, 
caratterizzata da vuoti e porosità di varia gran-
dezza a causa dei vegetali e piccoli animali in-
globati nel sedimento e poi decomposti, di co-
lore giallo chiaro, ma screziato talvolta di rosso 
per la presenza di idrati di ferro; di bruno, per 
quella dei sali di manganese, fu uno dei materiali 
più usati nell’architettura, soprattutto romana, di 
tutti i tempi. 

Più tenace e compatto del tufo e più resi-
stente agli agenti atmosferici, era preferibile per 
gli ediici all’aperto; tuttavia, rispetto al tufo, il 
Travertino aveva lo svantaggio di richiedere un 
maggior lavoro per la sua estrazione e un mag-
gior costo per il trasporto. Anche per questo il 
suo uso fu all’inizio piuttosto limitato e la pietra 
fu usata spesso insieme al tufo nello stesso edii-
cio.  

Le prime attestazioni scritte sull’impiego del 
Travertino risalgono all’età augustea. 

Vitruvio, nel trattato De Architectura, scritto 
intorno al 15 a.C., quando parla delle pietre da 
costruzione ( 2,7,1-2), classiicate in molles, tem-
peratae e durae, include il lapis Tiburtinus tra le se-
conde e ne precisa le caratteristiche:  

“La pietra tiburtina e quelle che sono della stessa 
specie resistono ai danni derivati sia dai pesi sia dalle 
intemperie, ma non possono essere al sicuro dal fuoco 
e non appena sono lambite da esso si sbriciolano e si 
distruggono, per la ragione che nella composizione na-
turale presentano poca umidità e così pure non hanno 
molta terra, ma dosi elevate di aria e fuoco. Pertanto, 
dal momento che sia il liquido, sia la composizione di 
terra in queste pietre sono minoritari, allora il fuoco, 
dopo aver estromesso l’aria da queste per efetto e forza 
del vapore, sostituendovisi nelle viscere, occupando gli 
spazi vuoti nei meati, arde e rende le componenti che 
bruciano simili alle sue “. 

 L’illustrazione di Vitruvio, basata su cono-
scenze dirette e forse anche su passi di Varrone 
oggi perduti, prende in considerazione soprat-
tutto i materiali che si trovano vicino a Roma ( 
tui e pietre calcaree). L’assenza di una trattazio-
ne del marmo lunense, che pure era difuso al 
tempo di Vitruvio su vasta scala, induce a pensare 
che l’autore, preoccupato di dare insegnamenti 
utili soprattutto a chi costruiva in ambito roma-
no, era portato a privilegiare i materiali più sobri 
e tradizionali, cari alla tradizione edilizia di Ro-
ma. 

Degli autori latini, anche Plinio il Vecchio 
(23-79 d.C.), parlando delle pietre, cita breve-
mente il lapis di Tivoli (N.H., 36,167) : “ I tra-

plants and animals enclosed in the sediment, and by 
a pale yellow colour, sometimes dappled red by iron 
hydrates, or brown by manganese salts. As it is harder 
and more dense than tuff, and more weather resistant, 
it was preferred for buildings in the open air, although, 
with respect to tuff, travertine requires more work at 
the extraction and a higher cost for transport. For such 
reasons its use at the beginning was rather limited and 
in the building practice it was often used together with 
tuff.  
The first written testimonies on the use of travertine 
date back to the Augustan time. Vitruvius, in his trea-
tise De Architectura, written around the year 15 
B.C., when speaking of the stones used in building, 
classified as molles (soft), temperatae (moderate) and 
durae (hard), includes travertine in the second group 
and describes its qualities as follows: “The stone of 
Tivoli and those of the same kind are resistant 
to damages due to heavy weights and to the 
weather, but they are damaged by fire, and as 
soon as they are licked by it, they crumble apart 
and are destroyed, the reason being that in their 
natural composition they have little humidity 
and likewise they have little earth, but they have 
large quantities of air and fire. Therefore, as the 
humid and earth components are of minor im-
portance, the fire, after expelling the air with the 
strength of its vapour,  replacing it in the bulk, 
and filling the empty space, burns and makes the 
components that burn similar to itself.” 
The description of Vitruvius, based on direct knowl-
edge and maybe also on texts of Varro which are now 
lost, considers mainly the materials that can be found 
near Rome (tuff and kinds of limestone).  
The fact that there is no description of the Lunense 
marble, which was widely used at the time of Vitru-
vius, suggests that the main intention of the author 
was that of providing useful advice to builders in the 
Roman area, and that he was prone to favour the sober 
traditional materials of Rome. 
Among the Latin authors, Pliny the Elder also men-
tions the lapis of Tivoli in his description of the stones 
(N.H., 36, 167): “The travertines are resistant to 
all other agents, but exfoliate with vapour”. The 
text of Pliny is not so important for us for this asser-
tion, which was already made by Vitruvius, but in 
another passage (N.H., 46), in describing the quarries 
of Chios, which produced a flecked marble with irides-
cent colour, Pliny refers the story that Cicero, looking 
at works in marble, shown to everybody as marvellous, 
exclaimed “multo magis mirarer, si Tiburtino lapi-
de fecissetis “, that is, “I should admire them 
much more had they been made of  travertine”.  
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vertini, che resistono a tutti gli altri agenti, si sfaldano 
con il vapore”. Più che per questa informazione 
tecnica, già presente in Vitruvio, Plinio è impor-
tante perché in un altro passo ( N.H., 46), nel 
parlare delle cave di Chio, che producevano un 
marmo picchiettato dai colori cangianti, riporta 
l’aneddoto secondo il quale Cicerone, di fronte 
alle opere realizzate in questo marmo e mostrate 
a tutti come stupende, esclamasse “ multo magis 
mirarer, si Tiburtino lapide fecissetis “, cioè “ le am-
mirerei molto di più se fossero fatte di Traverti-
no”.  

La battuta di Cicerone, dettata da un atteg-
giamento critico nei confronti dei marmi colo-
rati e provenienti da altri paesi, come manifesta-
zione di luxuria, attesta non solo il largo uso del 
Travertino nell’età di Cicerone, ma anche la 
convinzione dell’autore che i materiali da co-
struzione romani fossero superiori a quelli im-
portati.  

Tra gli autori greci, anche il geografo Stra-
bone ( 58 a.C.- 23 d.C.) parla della pietra tibur-
tina; quando nomina i iumi navigabili, utilizzati 
per il trasporto dei materiali, dopo aver citato 
l’Aniene (V, 3,7) continua : “ è un iume naviga-
bile, che si getta giù da una grande altezza in una 
valle profonda e boscosa nelle vicinanze della medesi-
ma città ( Tivoli). Il iume attraversa poi una pianura 
fertilissima presso le cave di pietra tiburtina ….; è così 
molto facile estrarre il materiale dalle cave e traspor-
tarlo per via luviale. La maggior parte delle opere di 
Roma sono state ediicate con pietra proveniente da 
questi luoghi. Sempre in questa pianura si localizzano 
le acque conosciute come Albule, acque fredde prove-
nienti da più fonti, salutari per diverse malattie.” ( V, 
3,11)  

La navigabilità dell’Aniene, riferita anche da 
Plinio (N.H., 54) e ancora da Procopio (bell. 
goth., V, 10) conferma che il Travertino in età ro-
mana veniva trasportato a Roma attraverso 

The story, inspired by a critical attitude 
towards coloured marbles from foreign 
countries, as a demonstration of luxuria, 
indicates that in Cicero’s opinion the 
Roman building materials were better 
that those imported, and also suggests 
that in his time travertine was widely 
used. 
Among the Greek authors, the geogra-
pher Strabo (58 B.C.- 23 A.D.) 
writes about the stone of Tivoli. In de-
scribing the navigable rivers which can 
be used for transport of goods, he men-
tions the river Anio (V, 3,7): “it is a 

navigable river, which falls down from a great 
height into a deep wooded valley near the same 
city (Tivoli). The river runs in a fertile plain near 
the quarries of the stone of Tivoli…; it is then 
very easy to extract the material from the quar-
ries and to convey it along the river. Most of the 
buildings in Rome were made with stones com-
ing from those quarries. In the same plain the 
thermal waters known as Albulae are localized, 
cold waters coming from many springs, which 
are helpful for many kinds of disease. ( V, 3,11) 
The navigability of the Anio river, which is also re-
ported by Pliny (N.H., 54) and by Procopius (bell. 
goth., V, 10), indicates that in Roman times travertine 
was brought to Rome by way of the Anio river, with 
embarkation at Ponte Lucano, very close to the largest 
quarry of Tivoli, named “del Barco”. 
 Under the emperor Augustus the use of lapis 
Tiburtinus is confirmed in important works, such as 
the theatre of Marcellus, and the arch of Gallienus 
(Esquiline gate). However, with the increasing use of 
the Lunense marble, travertine was somewhat neglect-
ed, and was mainly used for the structural parts of the 
buildings, for which resistance and capacity were im-
portant.   
Under the emperors Claudius and Nero travertine 
had a remarkable flourishing. It is in their time that 
the style known as “rustication” began, which consists 
in leaving the outer visible surface of the stone carved 
out and roughly textured, and in Renaissance times 
it became usual for travertine; a new style was born,in 
which the stone mass is more imposing, giving an idea 
of strength. 
J.B. Ward Perkins, the well-known scholar of Roman 
architecture, observed that “rustication is a deliberate 
mannerism which can only be found in a small 
number of monuments from the reign of 
Claudius to that of Nero. At that time it was of a 
rather marginal importance, but it had a great in-
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l’Aniene, con imbarco da Ponte 
Lucano, che era assai prossimo alla 
più grande cava tiburtina, detta del 
Barco.  

Con Augusto l’utilizzo del lapis 
tiburtinus è attestato da opere im-
portanti, come il teatro di Marcello 
e l’arco di Gallieno ( porta Esquili-
na), ma, con il difondersi del mar-
mo lunense, il suo uso viene un po’ 
accantonato e utilizzato soprattutto 
per le parti strutturali, che puntava-
no sulla sua resistenza e capacità 
strutturale.  

Un periodo di particolare iori-
tura del Travertino si riscontra nell’ 
età di Claudio e di Nerone, quando 
si difonde l’uso, divenuto poi tipi-
co, di lavorare i massi di Travertino 
a bugnato volutamente rustico e lasciato in vista. 
Si issò così un nuovo stile, in cui la massa di pie-
tra acquistava una maggiore imponenza e una 
nuova idea di robustezza. Come nota J.B. Ward 
Perkins, il noto studioso dell’architettura roma-
na, “ il bugnato è un manierismo deliberato che si ri-
trova soltanto in un piccolo gruppo di monumenti di 
Claudio ino a Nerone. Nell’architettura del tempo il 
bugnato di Travertino costituì una curiosità importante 
ma piuttosto marginale, ma era destinato ad avere una 
grande importanza nel futuro, perché fu indubbiamen-
te ad opere di questo tipo che si ispirarono architetti 
come Michelozzo e Bernini.” 

Si può ritenere che Claudio, il vecchio im-
peratore che riformò la lingua e le istituzioni ro-
mane, volesse imprimere anche all’architettura 
un aspetto sobrio, quasi di abbozzo, in linea con 
le vecchie tradizioni romane di virtù civica e di 
sobrietà, lontane dal lusso e dalle rainatezze che 
si andavano difondendo al suo tempo. Le carat-
teristiche del Travertino, la sua ruvidezza e com-
pattezza volumetrica, poco si addicevano infatti 
a forme scultoree rainate e cesellate, tipiche 
dell’arte greca o della copistica classica; il mate-
riale si adattava invece perfettamente alla con-
cezione tradizionale romana dell’architettura, 
possente ed essenziale, robusta e poco riinita. 

Il monumento romano più importante rea-
lizzato in Travertino fu certamente l’Aniteatro 
Flavio, inaugurato dall’imperatore Tito nell’80 
d.C. ; successivamente questa pietra, con il suo 
aspetto bucherellato e quasi spugnoso, dovette 
cedere alla più pratica e meno costosa eicienza 
del laterizio, e alla sontuosità dei marmi greci e 

fluence on the future 
architecture, because 
there is no doubt that 
architects like Miche-
lozzo and Bernini 
were inspired by those 
ancient works”.  
We may suppose that 
Claudius, the old emper-
or who undertook a re-
form of the language and 
of the Roman institu-
tions, wanted to imprint 
on architecture a sober as-
pect, according to the old 
Roman tradition of civic 
virtue and sobriety, very 
different from the luxury 
and refinement that were 

popular in his time.  
The properties of travertine, its roughness and com-
pactness, were not suited for refined and polished sculp-
tures, which are typical of the Greek art, but they were 
perfectly adapted to the traditional Roman under-
standing of architecture: powerful and essential, sturdy 
and with little refinement. 
The most important Roman monument with large use 
of travertine is undoubtedly the Flavian Amphitheatre, 
or Coliseum, which was opened by the emperor Titus 
in the year 80 A.D. In later times of the Roman em-
pire our stone had to yield to brickwork, which is more 
efficient and cheaper, and to the sumptuous Greek 
marbles and coloured stones, much admired during the 
Roman empire, as they allowed rich and impressive 
architectures.  
In medieval times the production of travertine ceased, 
and the quarries of Tivoli were mostly abandoned. In 
Rome and in the neighbourhood the stones obtained 
by plundering the ancient monuments were often used 
for building. Travertine, from which it is rather easy to 
obtain lime, was used for this purpose in the middle 
ages and in the following centuries of Renaissance. 
Rodolfo Lanciani informs us that in 1426 the Apos-
tolic Chamber plundered the marbles of the Julian 
Basilica in the Roman Forum, which were sent to a 
limekiln. On the other hand the old stone of Tivoli 
was again appreciated for its qualities and used for the 
revival of the humanistic dream of ancient Rome in 
new monuments. We know that the popes Pius II and 
Paul II made use to this purpose of travertine blocks 
coming from the Coliseum. Leon Battista Alberti, 
mentions the qualities of travertine (De re Aedifica-
toria, book IX) in his discussion of the building ma-
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delle pietre colorate, particolarmente apprezzati 
durante tutto l’impero perché consentivano di 
realizzare architetture più ricche e di efetto. 

Con l’età medievale la produzione del lapis 
Tiburtinus si interruppe e le cave di Tivoli ven-
nero praticamente abbandonate.  

A Roma e nel territorio come materiali da 
costruzione furono utilizzate le pietre ricavate 
dal saccheggio, a volte dalla completa distruzio-
ne, della città antica.  

Il Travertino, inoltre, essendo particolarmente 
adatto per fare la calce, fu utilizzato senza scru-
poli per questa inalità non solo nel Medioevo, 
ma anche nei secoli successivi; la pratica infatti 
non scomparve e neppure rallentò con l’Uma-
nesimo e il Rinascimento, che pure si propone-
vano di far rivivere lo splendore architettonico 
della Roma antica.  

Rodolfo Lanciani ci informa che nel 1426 
la Camera Apostolica depredò i marmi della Ba-
silica Giulia nel Foro Romano, destinandoli ad 
una calcara, e riservando per se la metà del pro-
dotto. Mentre da una parte l’antica pietra tibur-
tina tornava da essere apprezzata per le sue qua-
lità e utilizzata per far rivivere il sogno umani-
stico dell’antica Roma nei nuovi monumenti, 
sappiamo che papi come Pio II e Paolo II riu-
sarono in larga misura i blocchi di Travertino, 
già pronti e squadrati, provenienti dal Colosseo.  

Quando, nel 1450, Leon Battista Alberti scri-
ve il De re Aediicatoria e nel libro IX illustra i 
materiali da costruzione, nomina solo, senza 
mostrare di apprezzarle, le caratteristiche dello 

terials, speaking, with scarce appreciation, of “spongy 
travertine” (fitulosi lapidis tiburtini). Filarete 
(1400-1469) is also far from enthusiastic and writes: 
“travertine is wholly or mostly full of holes”. 
However, in spite of poor appreciations in the literature, 
travertine became in the Italian Quattrocento one of 
the favourite stones for important buildings, and its 
warm and golden colour dominates the architecture in 
Rome. A major impulse to the use of lapis Tiburtinus   
in religious architecture came from pope Sixtus IV 
(della Rovere), in particular in the renovation of the 
church of Santa Maria del Popolo. But it is likely that 
a decisive support to the return of travertine was due 
to the work of Bramante, who lived in Rome from 
1499 to his death in 1515.  
In his work on the buildings commissioned by the 
popes Alexander VI Borgia and Julius II, such as the 
Chiostro della Pace and the temple San Pietro in 
Montorio, Bramante made large use of travertine, so 
that it became a symbol of cultural prestige. It was 
however Giorgio Vasari (1511-1574) who wrote in 
the chapter on architecture (“Dell’Architettura”), an 
introduction to his celebrated book “Lives” (“Vite”), 
the most extensive and warm praise of the stone of 
Tivoli. This is how he describes its consistency and 
appearance: “It is all a kind of freezing of waters 
and earth, which for its rawness and coldness 
freezes not only the earth, but also the stems, 
branches and leaves of the trees. As the water in-
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“spugnoso Travertino” ( itulosi lapidis Tiburtini).  
Né maggiore appare l’ entusiasmo nel Fila-

rete ( 1400-1469), che nel libro III del suo trat-
tato di Architettura dice che la pietra “ tevertina 
è tutta o la maggior parte bucata”. 

Ma nonostante questi tiepidi apprezzamenti, 
nel Quattrocento il Travertino, per la sua resa 
plastica e volumetrica, torna ad essere una delle 
pietre preferite per le costruzioni importanti e 
con il suo colore caldo e dorato torna a domi-
nare l’architettura romana.  

Particolare impulso all’uso del lapis Tiburtinus 
nelle costruzioni ecclesiastiche quattrocentesche 
lo dette papa Sisto IV della Rovere, cui si deve, 
tra l’altro, la ricostruzione della Chiesa di S. Ma-
ria del Popolo.  

 Ma è assai probabile che un apporto decisivo 
al ritorno in auge della pietra tiburtina fu dovu-
to anche alla presenza a Roma del Bramante, dal 
1499 e ino alla sua morte ( 1515).  

Attraverso le opere promosse dai papi Ales-
sandro VI Borgia e Giulio II della Rovere ( tra 
le quali ricordiamo il Chiostro della Pace e il 
tempietto di S. Pietro in Montorio), Bramante 
privilegiò il Travertino nelle chiese e nei palazzi 
ino a renderlo un simbolo di prestigio culturale.    

Fu però Giorgio Vasari (1511-1574) che ci 
lasciò nel capitolo “ Dell’Architettura”, introdut-
tivo alle sue celebri “Vite “, il più lungo e calo-
roso elogio della pietra tiburtina, cominciando 
con l’illustrarne la consistenza e l’aspetto: “ È tut-
ta specie di congelazione d’acque e di terra, che per la 
crudezza e freddezza sua non solo congela e petriica 

side cannot dry up as they are underwater, emp-
ty pores are left carved in the stone, which ap-
pears to be spongy and full of holes on the sur-
face and inside.” 
Our lapis Tiburtinus, was, as Vasari believed, worth 
of being used by the great  Michelangelo: “ … An-
other kind of stone, called travertine is much 
used for building and also for carvings of differ-
ent types; which in Italy is extracted in quarries  
in many places…; but the best and most com-
pact stones... are extracted near the river 
Teverone in Tivoli.  The ancients made with this 
type of stone the most admirable structures and 
buildings…; it is excellent for walls, after being 
squared off with a cornice; because it can be en-
crusted with stucco, covered with the same, and 
carved as you want:  as the ancients did at the 
Coliseum, and in many other places; and as An-
tonio da Sangallo did in our time in the hall of 
the pope’s palace in front of the chapel… But, 
more than any other master, it was Michelangelo 
Buonarroti who honoured this stone with the 
adornment in the courtyard of the house of Far-
nese, where he, with wonderful insight, made of 
it windows, masks, shelves an many other similar 
oddities, all worked out so that  one cannot find 
any other similar ornament of such beauty. And 
if such things are rare, the major cornice of the 
same palace  is most wonderful … With the 
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la terra, ma i ceppi, i rami e le fronde degli alberi. E 
per l’acqua che riman dentro non si potendo inire di 
asciugare quando elle son sotto l’acqua, vi rimangono 
i pori della pietra cavati, che pare spugnosa e bucche-
raticcia egualmente di dentro e di fuori. “  

 Il lapis Tiburtinus era ritenuto da Vasari degno 
di essere usato anche dal grande Michelangelo: 
“Un’altra sorte di pietra chiamata Travertino, il quale 
serve molto per ediicare e fare ancora intagli di diverse 
ragioni; che per l’Italia in molti luoghi se ne va cavan-
do...; ma le maggiori saldezze e le migliori pietre…. 
si cavano sul iume Teverone a Tivoli .. Gli antichi di 
questa sorte di pietra fecero le più mirabili fabbriche ed 
ediici ...; è buonissima per le muraglie, avendola di 
sotto quadrata o scorniciatola; perché si può incrostarla 
di stucco, coprirla con esso, ed intagliarvi ciò ch’altri 
vuole: come fecero gli antichi nell’entrate del Coliseo, 
ed in molti altri luoghi; e come ha fatto a’ giorni nostri 
Antonio da Sangallo nella sala del Palazzo del Papa 
dinanzi alla cappella… Ma più d’ogni altro maestro 
ha nobilitato questa pietra Michelagnolo Buonarroti 
nell’ornamento del cortile di casa Farnese, avendovi 
con meraviglioso giudizio fatto d’essa pietra far inestre, 
maschere, mensole e tante altre simili bizzarrie, lavo-
rate tutte … che non si può veder alcun altro simile 
ornamento più bello. E se queste cose son rare, è stu-
pendissimo il cornicione maggiore del medesimo pa-
lazzo ... Della medesima pietra ha fatto similmente 
Michelangelo, nel di fuori della fabbrica di s. Pietro, 
certi tabernacoli grandi; e dentro, la cornice che gira in-
torno alla tribuna, con tanta pulitezza che non si scor-
gendo in alcun luogo le commettiture, può conoscere 
ognuno agevolmente quanto possiamo servirci di questa 
sorte di pietra. Ma quello che trapassa ogni maraviglia 
è che, avendo fatto di questa pietra la volta di una delle 
tre tribune del medesimo S. Pietro, sono commessi i 
pezzi di maniera che … pare a vederla da terra tutta 
lavorata d’un pezzo”.  

E sempre Vasari notava che questa pietra, 
benché rustica “reca in se una grazia per tutto, ve-
dendo quella spugnosità dei buchi unitamente, che fa 
bel vedere”. E arriva ad afermare che la consue-
tudine, iniziata con i romani sotto l’imperatore 
Claudio, e proseguita ancora ai suoi tempi, di 
mettere in opera il Travertino “non inito e asset-
tato rusticamente” è dovuta al “temperamento” di 
questa pietra che è talmente nobile e iera, aven-
do “in sé una certa grandezza e superbia”, da porre 
in sottordine la lavorazione!  

In età Rinascimentale, come nota acutamen-
te lo storico dell’architettura Arnaldo Bruschi, 
gli architetti utilizzano il Travertino, riuscendo 
ciascuno ad adattarlo felicemente alle diverse 

same stone Michelangelo made, on the exterior 
of the fabric of St. Peter’s, some great taberna-
cles, and, inside the building, the cornice that 
goes around the tribune, in such a polished way 
that, as the connections are never seen, anybody 
can easily understand what we can get with this 
kind of stone. And, what is beyond any marvel, 
is that he made with this stone the vault of one 
of the three tribunes of the same church of St. 
Peter in which the pieces are connected in such 
a way that looking from the ground level it ap-
pears to be worked out as one piece.”  
The same Vasari observed that our stone, in spite of 
being rustic, “carries in itself a gracefulness, in see-
ing as a whole the sponginess due to the holes, 
that is pleasant to see”. And he goes as far as to de-
clare that the use, initiated by the Romans under the 
emperor Claudius, of placing on monuments “unfin-
ished and rustically worked” Travertine is due to the 
“temperament” of that stone, which is so noble and 
fierce, as it has “in itself a certain greatness and 
proudness” such that processing is not so important! 
In Renaissance times, according to a remark of the his-
torian of architecture Arnaldo Bruschi, the architects 
adapt the use of travertine to their own expressive in-
clinations: “the powerful plastic energy of Anto-
nio da Sangallo junior in the courtyard of the 
Farnese palace or in the unfinished Gate of San-
to Spirito; the Roman reminiscense of the Clau-
dian era in the mixing of rustication and classical 
architectural orders of Giulio Romano; the re-
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maniere espressive: “...la possente energia plastica 
di Antonio da Sangallo il Giovane nel cortile di pa-
lazzo Farnese o nella incompiuta Porta di Santo Spi-
rito; le reminiscenze romane di età claudia nelle me-
scolanze di bugnati rustici ed ordini architettonici tra-
dizionali di Giulio Romano; l’eleganza rainata ed 
audace di Baldassarre Peruzzi nel Palazzo Massimo 
alle Colonne, sua ultima e più famosa opera. Anche 
Michelangelo, inizialmente innamorato del marmo, 
nella sua fase più matura userà solo il Travertino, tal-
volta insieme al mattone; si pensi a Palazzo Farnese, 
a S. Pietro, a Porta Pia, a piazza del Campidoglio “. 

A proposito del particolare rapporto di Mi-
chelangelo con il Travertino, lo studioso statu-
nitense di architettura James Ackerman scriveva: 
“Nessuno fu sensibile come lui al carattere peculiare 
della tradizionale pietra da costruzione romana, il Tra-
vertino, alle cui striature bucherellate seppe conferire 
una funzione altamente espressiva”. 

Durante tutto il Rinascimento la necessità di 
avere a disposizione enormi quantità di mate-
riale, comportò purtroppo la prosecuzione del 
saccheggio dei monumenti romani, di cui si riu-
tilizzarono in abbondanza i travertini già in parte 
lavorati. Inoltre, poiché anche la riapertura delle 

fined and bold elegance of Baldassarre Peruzzi 
in the Palazzo Massimo alle Colonne, his last and 
most famous work. Michelangelo, who initially 
was in love with marble, in his mature phase uses 
only travertine: in the Farnese palace, in St. Pe-
ter’s, at Porta Pia and in the Capitol square. “On 
the peculiar relation of Michelangelo with travertine, 
the American scholar James Ackerman observes that 
“no one had more feeling for the traditional 
Roman building stone, the travertine, and he 
was able to assign to the stripes of holes of that 
stone an important expressive function”.  
The demand for large quantities of materials entailed 
along the whole Renaissance time further plundering 
of the Roman monuments, from which large quantities 
of semi-finished travertine could be obtained. The 
quarries in Tivoli were reopened but the production 
was not enough for the demand of Rome, and in some 
cases it was necessary to use travertine coming from 
other quarries, such as those of Fiano Romano, which 
give materials of inferior quality.  
In fact between the end of the 16th and the beginning 
of the 17th century, almost all the façades of the Ro-
man churches were made of travertine, and the stone 
became even more a characteristic element of Roman 
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cave tiburtine - che, dopo secoli di 
abbandono, furono ampliate e ri-
presero a lavorare a pieno ritmo - 
non fu suiciente a fornire Roma 
della quantità necessaria di pietra 
tiburtina, in alcuni casi si dovette 
utilizzare ( ad esempio per la Sacre-
stia di S. Pietro) il Travertino pro-
veniente da altre cave, tra cui quella 
di Fiano Romano, che forniva un 
materiale di minore qualità, ma 
aveva il vantaggio di essere molto 
vicina a Roma.  

In efetti, tra la ine del Cinquecento e il Sei-
cento, quasi tutte le facciate delle chiese di Ro-
ma furono realizzate in Travertino, che diventò 
più che mai un elemento caratterizzante dell’ar-
chitettura romana. Sempre crescente diventava 
però la diicoltà di poter disporre della pietra 
necessaria, anche per il costo elevato dell’estra-
zione, della lavorazione e del trasporto del Tra-
vertino. Sembra che fosse del Bramante, inizial-
mente pittore, l’idea di simulare ( talvolta già gli 
architetti romani lo avevano fatto) l’aspetto del 
lapis Tiburtinus per mezzo dell’intonaco e dello 
stucco, materiali economici e di rapida prepara-
zione. In questo modo fu possibile, anche su 

architecture. It was however increasingly difficult to ob-
tain the required amounts of stone, also for the high 
cost of extraction and transport. It is reported that Bra-
mante, who in his young age was a painter, had the 
idea of simulating travertine by using stucco and plas-
ter, as in some cases the ancient Romans had done. It 
was thus possible to reduce the expenses for travertine, 
by limiting its use to the structural parts of the build-
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monumenti importanti, ridurre l’uso della pie-
tra, limitandola alle parti strutturalmente più im-
portanti o soggette a degrado e simulando al-
trove un “ into Travertino” con un intonaco op-
portunamente dipinto. 

ings more exposed to deterioration, and using a “false 
travertine” in other parts. 
The Baroque age was rich in innovatory elements, but 
travertine continued to be the favourite stone for ar-
chitects of any origin or style: Pietro da Cortona, 

Fontane di Piazza Navona.   Fountains at Piazza Navona 

Fontana dei Trevi (particolare)     Trevi fountain (detail) 
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Con l’età Barocca, per quanto artisticamente 
così ricca di motivi innovatori, il Travertino 
continuò ad essere la pietra prediletta dagli ar-
chitetti di qualsiasi origine o stile creativo: Pietro 
da Cortona, Bernini, Borromini, lo utilizzarono 
per le loro esigenze espressive in tutte le loro 
opere più importanti, sia che si trattasse di chie-
se: S. Luca e Martina, S. Agnese a Piazza Navona, 
S. Maria della Pace, S. Andrea al Quirinale, S. 
Carlino, solo per citarne alcune; o di ediici, pri-
mo tra i quali palazzo Barberini.  

Ritroviamo il Travertino sia nelle splendide 
ardite realizzazioni curvilinee di Borromini, sia 
nelle creazioni “ naturalistiche” di Bernini, tra 
cui primeggiano le fontane di Piazza Navona, 
dove il materiale viene usato come roccia.  

Per dirla con l’architetto Paolo Portoghesi “il 
Travertino romano è una condizione alla quale il gu-
sto barocco si adatta felicemente … Questa pietra sca-
bra e dagli spigoli vibranti, percorsa da irregolari chiaz-
zature, è stata… il materiale prediletto ...” 

Il connubio di acqua e Travertino che, già 
prima di Bernini, aveva fatto le sue prime ap-
parizioni nel tardo Cinquecento, si realizzerà 
ancora in forme spettacolari nella settecentesca 
Fontana di Trevi. 

Ma tra tanti amanti del lapis Tiburtinus non 
bisogna dimenticare chi invece trovava difetti in 
questa pietra. Già Vincenzo Scamozzi, sosteni-
tore, a cavallo tra Cinque e Seicento, della tra-
dizione veneta palladiana, poneva con un po’ di 
disprezzo il Travertino tra le pietre “che tengono 
del livido e del brunetto e sono spugnose e piene di 
caverne e altri difetti , onde ad ogni tratto è bisogno a’ 
maestri d’istuccare ed incollare e rattoppare le opere” 

E in seguito, le manierate inezze del Neo-
classicismo poca predilezione ebbero per la ru-
stica e scabra pietra di Tivoli. Famoso il giudizio 
negativo di Stendhal, per il quale il Travertino 
era una “assez vilaine pierre remplie de trous” (cat-
tiva pietra piena di buchi); lo scrittore francese 
riteneva che “l’aspetto di tutti i monumenti di Ro-
ma sarebbe stato molto più piacevole a prima vista se 
gli architetti avessero avuto a loro disposizione la bella 
pietra da taglio che si impiega a Lione, a Edimburgo 
o il marmo di Pola”. 

Con lo sviluppo seguito alla creazione di 
Roma capitale del 1870, le cave di Travertino si-
tuate tra Tivoli e Guidonia intensiicarono la lo-
ro attività.  

Si aggiunga il fatto che all’inizio del Nove-
cento si veriicò una fondamentale rivoluzione 
tecnologica per l’estrazione del Travertino: l’uti-

Bernini, and Borromini made large use of it in their 
main works, in churches, as in S. Luca e Martina, S. 
Agnese at Piazza Navona, S. Maria della Pace, S. 
Andrea al Quirinale, S. Carlino, and in palaces, as in 
the Barberini palace. 
We find travertine in the splendid and bold realiza-
tions of Borromini, in the works of Bernini, among 
which the fountains of Piazza Navona excel, where 
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lizzo del “ ilo elicoidale” , mosso da pulegge, per 
tagliare il banco, ridusse in larga misura il pesante 
lavoro manuale. 

Questi fatti certamente contribuirono a in-
crementare l’uso della pietra tiburtina, che tornò 
ad essere usata su più vasta scala. Inoltre il go-
verno Mussolini, tenendo conto delle richieste 
degli imprenditori, nel 1929 adottò disposizioni 

travertine is used as rock. According to the architect 
Paolo Portoghesi “Roman travertine is a condition 
to which baroque taste easily accommodates…. 
This rough stone with vibrant edges, run by ir-
regular spots, was… the favourite material”. 
 The union of water and travertine which first appeared 
in the early 16th century, will return in spectacular 
forms in the 18th century with Fontana di Trevi. 

Pechino. Banca della Cina.     Peking. Bank of China
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per valorizzare i materiali da costruzione cosid-
detti autarchici.  

L’ architetto Gustavo Giovannoni, all’inizio 
del Novecento, scriveva che la bellezza dei mo-
numenti di Roma derivava proprio dalla capa-
cità vibrante del Travertino, in grado di cambiare 
colore e adattarsi al variare della luce; una pietra 
che non si rovinava, ma invecchiava . 

E tra i numerosi scultori contemporanei 
amanti della pietra tiburtina, non possiamo tra-
lasciare Igor Mitoraj, presente a Tivoli con la 
fontana posta nella piazza davanti alla chiesa di 
S. Maria Maggiore, che così parlò del Travertino: 
“Non è una delle pietre cosiddette nobili, è una pietra 
rozza, ma straordinaria. È gremita di asperità, caver-
ne, fessure, ma proprio da queste caratteristiche trae la 
sua forza e il suo fascino.” 

Negli ultimi decenni, e ancora ai giorni no-
stri, come attestano le importanti opere sparse 
in tutto il mondo, cui la mostra dedica una ras-
segna ampia, ma pur sempre incompleta, molti 
architetti di varie nazionalità hanno mostrato il 
dovuto interesse per questo materiale e lo han-
no piegato a rappresentare i monumenti di paesi 
e culture lontani e diversi, in tutti i continenti; 
ma la lunga storia del Travertino attesta che an-
cora molto grandi sono le virtualità espressive 
insite in questa pietra antica, ma creativamente 
ancora così stimolante. 

 
  

Among so many lovers of lapis Tiburtinus we cannot 
forget its detractors. Vincenzo Scamozzi, a follower, be-
tween the 16th and the 17th century, of the venetian 
Palladian tradition, listed, with some disdain, traver-
tine among the stones that are of “…livid and 
brownish colour, and are spongy and full of cav-
ities and other defects, so that the skilled masters 
have to plaster, glue and patch up their works…
“Later on, the manieristic refinement of Neoclassicism 
had little appreciation for the rustic and rough stone 
of Tivoli. Stendhal gave a famous negative appreciation 
of travertine, which, in his opinion, was an “…assez 
vilaine pierre remplie de trous” (bad stone full of 
holes); the French writer considered that the monu-
ments of Rome would be much more pleasant 
at first sight if the architects  had at their disposal 
the beautiful cut stone which is used in Lyon, in 
Edinburgh or the marble of Pola.  
After 1870, when Rome became the capital city of 
Italy, the quarries of travertine in Tivoli increased their 
activity, which was further enhanced at the beginning 
of the new century, when the extraction of the stone 
underwent a technological revolution: the use of the 
helical thread for cutting the stones considerably re-
duced the manual work. As a consequence there was a 
large scale increase in the use of the stone of Tivoli. 
Moreover in 1929 the government of Mussolini, tak-
ing into account requests from the producers, adopted 
provisions to support the so-called autarchic building 
materials.   
At the beginning of the 19-th century Gustavo Gio-
vannoni wrote that the beauty of the Roman monu-
ments comes from the vibrant qualities of travertine, 
which can change colour by adapting to the varying 
lighting. A stone which did not deteriorate, but could 
grow old.  
In the last decades, and to these days, many architects 
of various nationalities have shown interest to traver-
tine and have used it in many monuments of different 
countries and cultures, in all continents, as is witnessed 
by the present exhibition, which includes a wide, albeit 
incomplete, review of such works. The long history of 
travertine testifies the wide range of its expressive pow-
ers, which make it so exciting for new creations. 
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Tecniche di estrazione 

DALL’ANTICHITÀ alla fine del Sette-
cento non vi sono stati sostanziali mu-
tamenti nella tecnica estrattiva, proce-

dendo basandosi sul lavoro manuale e su sem-
plici attrezzi di lavoro, come scalpelli, mazze, le-
ve, slitte ed argani. La grande innovazione nella 
lavorazione del Travertino avvenne nel 1897 con 
l’avvento del filo elicoidale. Esso consisteva in 
una treccia di fili di acciaio, che scorrendo su 
due volani applicati a macchinette perforanti, se-
gavano il Travertino per abrasione con l’ausilio 
della sabbia. Tale innovazione consentì il taglio 
di faldature più grandi rispetto al passato, con 
altezze fino ad 8 metri e lunghezze anche supe-
riori ai 15 metri. 

L’altra grande innovazione avvenne intorno 
al 1920 con la diffusione dei mezzi cingolati per 
la movimentazione dei blocchi. Tale innovazio-
ne iniziò a trasformare le cave, che erano quasi 
tutte a pozzo, in cave a fossa, per via della ne-
cessità di creare piste e strade di movimentazio-
ne dei mezzi. Quaranta anni fa avvenne il cam-
biamento più radicale delle tecniche di estrazio-
ne. Il filo elicoidale viene sostituito con il filo 
diamantato, cinque volte più veloce e decisa-
mente più sicuro del precedente e che consente 
l’eliminazione dell’uso della sabbia e il taglio di 
faldature alte fino a 20 metri. 

Le pale cingolate vengono sostituite con le 
pale gommate che, con la lo ro capacità di carico, 

Extraction techniques 

FROM ANTIQUITY to the end of the 18-th 
century there are no substantial changes in the 
extraction techniques, which were based on 

manual work with the help of simple tools, such as 
chisels, maces, sleds and windlasses. The great innova-
tion in the extraction of travertine was the introduction 
of the helical wire in 1987. It was made of a braid of 
steel wires, which, running over two flywheels applied 
to drilling machines, cut the travertine by abrasion with 
the help of sand. The innovation allowed to cut bigger 
slices, up to more than 8 metres high and 15 metres 
long. 
 
The other great innovation was the use, since around 
1920, of tracked machines to move the blocks. As a 
consequence the quarries, which were as a rule pit-
shaped, became trench-shaped, as it was necessary to 
open tracks for the movement of the tracking machines. 
It was about forty years ago that the most radical 
change in the extraction techniques took place: the he-
lical wire was replaced by the diamond wire, which cuts 
five times faster, is more secure than the preceding one, 
does not need sand, and allows to cut slices up to 20 
meters in height.  
 The tracked shovels were replaced by tyre shovels, with 
a higher loading capacity, which allowed to dispense 
with the lifting cranes and derricks, so that the old pit 
quarries were definitely transformed into trench quar-
ries, with larger and larger open spaces for moving the 
machines.  
To-day the production cycle of travertine is made of a 
series of activities: preparation or uncovering, opening, 
shelving with great benches, cutting, overturning, dis-
secting, loading and transport. 
The preparation works consist essentially in removing 
the soil which coversc the deposit. The opening consists 
in removing a certain amount of blocks, called in jargon 
“corks”, in order to gain space for the cutting works.  
The shelving with great benches is a method of ex-
traction based on a project which divides the deposit 
in shelves according to almost parallel surfaces. They 
are exploited in sequence or also at the same time, 
keeping an open space of sufficient size between the 
fronts of the different shelves; in the former case the 
quarry has a unique cut, in the latter one more cuts. 
The shelving is performed by cutting the benches with 
the help of a chain cutter (for the horizontal cut under 
the bench. Fig. 1) and of a diamond wire (for the ver-
tical cut of the wall-Fig. 2). 
Cutting is the operation which separates a portion of 
the rock from the main mass. Overturning is obtained 
by means of large bladders, inserted between the mass 

Fig. 1. Tagliatrice a catena Chain cutting machine
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eliminano i sistemi di sollevamento a funi, come 
le gru e i derrick, trasformando definitivamente 
ed in maniera irreversibile le vecchie cave a poz-
zo in cave a fossa con sempre più grandi piazzali 
di movimentazione e spazi aperti.  

Oggi il ciclo di produzione in una cava di 
Travertino è composto da una serie 
di attività: la preparazione o scoper-
tura, l’apertura, lo splateamento con 
grandi bancate, il taglio, il ribalta-
mento, la sezionatura, il caricamen-
to ed il trasporto. 

I lavori di preparazione riguar-
dano essenzialmente l’asportazione 
dei terreni di copertura del giaci-
mento. L’apertura consiste nel-
l’asportazione di un certo numero 
di blocchi, chiamati in gergo tappi, 
che permetta successivamente di 
avere lo spazio necessario alla ese-
cuzione dell’abbatti mento delle fal-
dature. 

Lo splateamento per grandi 
bancate è il metodo di coltivazione 
dove il giacimento viene proget-
tualmente suddiviso in platee se-
condo superfici sub parallele. Esse vengono col-

of the rock and the slice which is being cut. When in-
flated they detach the slice which falls on a bed of soil 
and stones prepared for it. Such beds, called in slang 
“baggioli” allow to deaden the impact of the falling 
slice and, as they are more than three metres high, do 
not allow people and machines to come close to the 

Fig. 2. Filo diamantato Diamond wire

Fig. 3. Pala Meccanica Mechanical shovel 
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tivate in sequenza oppure contemporaneamente, 
mantenendo un piazzale di dimensioni adeguate 
tra i fronti delle di verse platee in coltivazione; 
nel primo caso la cava ha un unico gradone, nel 
secondo presenta più gradoni. Lo splateamento 
viene eseguito attraverso il taglio di bancate con 
l’uso di tagliatrici a catena (per il taglio orizzon-
tale sotto la bancata - Fig. 1) e filo diamantato 
(per il taglio verticale della parete - Fig. 2). 

Il taglio è l’operazione di separazione di una 
porzione di roccia dalla formazione di apparte-
nenza. 

Il ribaltamento avviene tramite grandi came-
re di aria inserite tra il banco di roccia e la fal-
datura tagliata. Al loro gonfiarsi distaccano la se-
conda dal primo, ribaltando quindi la faldatura 
su un letto di terra e sassi opportunamente pre-
disposto per riceverla. Tali letti di terra e sassi, 
che in gergo si chiamano baggioli, consentono 
oltre ad attutire la caduta del banco, a non per-
mettere, essendo alti più di tre metri, l’avvicina-
mento a mezzi o persone nella zona di rischio 
di caduta di detriti o della bancata stessa; inoltre 
costituiscono un’intercapedine morbida che 
consente un facile caricamento dei blocchi alle 
pale meccaniche (Fig. 3). 

La sezionatura è quell’operazione che avvie-
ne a faldatura ribaltata, che tramite martelli 
pneumatici, cunei e mazze, viene suddivisa in 
blocchi di dimensioni adeguate al caricamento 
e al successivo taglio. 

Il caricamento avviene tramite pale gomma-
te munite di forche, che attraverso le strade in-
terne della cava trasportano il blocco dal fondo 
cava al piazzale, dove il blocco viene riquadrato 
e caricato su camion per il traspor to a destina-
zione. 

  
 

area where they risk to come under falling stones or 
under the falling bench. Moreover they form a soft in-
terspace which makes loading the blocks an easier op-
eration for the mechanic shovels (fig. 3). 
Dissecting is an operation performed on the fallen slice: 
with the help of pneumatic hammers, wedges and 
maces it is divided into blocks of such a size as to allow 
loading and subsequent cutting. 
Loading is performed by tyre shovels provided with 
forks, which carry the blocks along the roads inside the 
quarry to the area where they are squared and loaded 
on lorries for transport to destination. 
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Dal blocco al prodotto finito 

Le tecniche adottate nella trasformazione 
di un blocco grezzo di Travertino in pro-
dotto finito, pronto per la posa in opera, 

fanno riferimento al mercato di destinazione, 
inteso questo nel senso di una varietà di consu-
matori che si aspettano dall’industria estrattiva 
manufatti idonei alle lo ro più diverse necessità. 

 

Chi sono i consumatori 
Ve ne sono di tipi diversi: tra i principali c’è 

l’impresa di costruzioni che commissiona rive-
stimenti di facciata o pavimentazioni per immo-
bili; c’è il rivenditore di prodotti per l’edilizia 
che immagazzina quantità più o meno rilevanti 
di materiali vari, realizzati con tipologie di serie, 
per usi prevalentemente di interni ma anche per 
giardini; vi sono marmisti che operano acqui-
stando Travertino semilavorato per trasformarlo, 
su richieste particolari di privati, in lapidi per 
cimiteri o arredi di cucina o bagno ecc.; sono 
consumatori anche le amministrazioni pubbli-
che che commissionano ai produttori arredi ur-
bani (panchine, fontane, cigli strada li, monu-
menti o sculture ecc.); ed infine gli artigiani pro-
duttori di ogget tistica ed arredo d’interni. 

 

La trasformazione 
Da questo panorama di sbocchi commerciali 

torniamo all’osservazione della trafila produttiva 
e dei macchinari che impiega, ovviamente 
studia ti e commisurati per l’uso finale che l’ac-

From the block to the final product 

The techniques implemented in the transfor-
mation of a rough travertine block into a 
manufactured product ready for construction, 

are connected to the destined market, intended as a va-
riety of customers that expect from the quarrying in-
dustry products that are suited for each of their various 
necessities.  
 

Who are the customers? 

There are several types of customers: mainly there is 
the construction enterprise that commissions façade 
coatings or floorings for houses; then, there are the re-
sellers of products for construction who collect pretty 
relevant amounts of various materials, made in differ-
ent series mainly for interior use but also for gardens; 
there are some marble workers that buy half-worked 
travertine blocks to turn it into headstones for cemetery 
or kitchen and bathroom furniture, based on specific 
requests by private parties; public authorities are also 
buyers, as they commission the production of street fur-
niture (benches, fountains, roadsides, monuments or 
sculptures, and so on), and last but not least the arti-
sans producing accessories and interior fittings. 
 

The transformation 

Taking a step back from this array of commercial out-
lets, let us get to the production procedure and the em-
ployed machines, obviously designed specifically for the 
customer’s usage of the final product.  
The rough block is shaped into a perfect parallelepiped 
by squaring it with diamond wire (Fig. 1), removing 

Fig. 1. Filo diamantato-riquadratore 
 

Diamond-squaring wire

Fig. 2. Telaio multilama 
 

Multi-blade frame
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quirente farà del prodotto. Il blocco grezzo, reso 
un perfetto parallelepipedo con il filo diamanta -
to riquadratore (Fig. 1), privandolo delle irrego-
larità derivate dall’estrazione di cava, è ridotto 
in lastre di spessore variabile da 15 a 100 m/m 
ed oltre con l’uso di telai multilama (Fig. 2), che 
consentono di tagliare, con lame guarnite di seg-
menti diamantati, un intero blocco medio di cir-
ca 60 m3 in poche ore, da 2 ad 8, secondo la ve-
tustà della macchina e dello spessore tagliato. 

Ottenute le lastre si aprono due opzioni: ri-
finirle stuccandone e lucidandone il piano, op-
pure tagliarle con l’uso di una segatrice a disco, 
che consente la realizzazione di elementi squa-
drati a misura, eseguendo un ordine. Questa è 
l’operazione che genera notevole scarto di pro-
dotto qualora la scelta delle lastre da tagliare non 
sia stata accuratamente studiata in relazione alle 
misure da ottenere o alla qualità non adeguata 
della pietra utilizzata. 

Le due operazioni menzionate (segagione 
del blocco e squadratura della lastra) possono es-
sere sostituite entrambe da un diverso approccio 
al blocco da trasformare attraverso un’unica 
macchina, la cosiddetta taglia  blocchi. Questa 
opera il taglio con un grande disco diamantato 
verticale ed un altro più piccolo orizzontale, che 
consentono di ottenere degli elementi a misura 
determinata di spessore e di larghezza, ma con 
la lunghezza del l’intero blocco; una piccola se-
gatrice ausiliaria riduce la misura di lunghezza 
dell’elemento, detto striscia o filagna, a quella ri-
chiesta dal cliente. 

Ottenuto in tal modo il manufatto squadrato, 
si passa alla rifinitura della superficie del piano; 
se l’ordine prevede il piano grezzo, il procedi-
mento è terminato e si tratta soltanto di imbal-
lare il prodotto; se invece è previsto un piano 
stuccato e levigato o lucidato, si procede nel la-
voro con altre macchine, stuccatrici (Fig. 3), le-
vigatrici o lucidatrici a nastro (Fig. 4), che ope-
rano in catena per arrivare al risultato finale di 
un prodotto pronto per la posa. 

 La levigatura e la lucidatura si ottengono 
con uso di prodotti abrasivi sintetici, con granu-
lometrie progressivamente ridotte, applicati ad 
una serie di mole oscillanti sul nastro trasporta-
tore delle macchine. Per la stuccatura dei fori 
naturali vi sono invece diverse opzioni che han-
no rilevanza sulla qualità del prodotto ed anche 
sul prezzo finale. 

Le soluzioni: 
a) il cemento colorato secondo la tonalità 

the irregularities derived from the quarry extraction; it 
is then reduced to slabs of different thickness, from 15 
to 100 m/m and beyond, with the usage of multi-
blade frames (Fig. 2) that allow us to entirely cut with 
blade-welded cutting segments an average 6 cubic-me-
tres block in a few hours, 2 to 8, depending on the 
machine’s age and the thickness. 
Once the slabs are obtained, there are two options: re-
fining them by plastering and polishing the surfaces or 
cutting them with a circular cold saw machine, to make 
squared elements with custom measures. This option 
causes a notable waste of product, if the slabs chosen 
to be cut were not suited to obtain the required mea-
sures, or if their quality is unfit. 
The two aforementioned operations (sawing the block 
and squaring the slab) could be both replaced by a dif-
ferent approach to the block, achieved utilising one sin-
gle machine, the so called “block-cutter”. This machine 
operates the cut with a big vertical diamond disc and 
a smaller horizontal one, so to be able to manufacture 
elements with determined measures of thickness and 
width, but with the length of the entire block; a small 
auxiliary saw machine then proceeds to shorten the 
object, called at that point “strip”, to meet the request 
of the customer.  
After obtaining, with this method, the squared artefact, 
there is the refinement of the surfaces; if there has been 
a specific request for a rough surface, the process is fin-
ished and the product only needs to be packaged; oth-
erwise, if it is expected to have polished and plastered 
surfaces, the work is performed by plastering machines 
(Fig. 3), sanders and polishing tape machines, that op-
erate in chain to produce a final manufactured object 
ready for the insertion. 
The polishing and the sanding are done with the usage 

Fig. 3. Stuccatrice Filling
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prevalente nel materiale: è ancora il più usato 
per la sua resistenza nel tempo e per il costo 
contenuto; la stuccatura ha qualche problema di 
resistenza nei tempi lunghi ed un costo legger-
mente maggiore del precedente; 

b) la resina trasparente o colorata: è la stuc-
catura più costosa ma di gran lunga la più de-
corativa, perché valorizza la diversità del Traver-
tino dagli altri prodotti lapidei mettendo in ri-
lievo la struttura alveolare ed i colori delle sue 
profondità; 

c) stuccatura a colore contrastante col mate-
riale: si presta per soluzioni architettoniche ad 
effetto, per usi molto particolari. 

 

Le nuove tendenze 
Negli ultimi 30 anni si è sviluppata una ten-

denza nuova, commercialmente sempre più im-
portante, determinata dalla moda per il rustico 
o per il marmo reso artificialmente antico ad 
imitazione di quello tuttora presente negli edi-
fici del passato. Si adatta a tutti i prodotti lapidei, 
ma nel Travertino trova la massima espressione 
per la versatilità del materiale. 

Il procedimento di lavorazione consiste nel 
far girare all’interno di un cilindro metallico, si-
mile ad una betoniera, degli elementi squadrati 
insieme a sfere di metallo, in presenza di acqua 
come ammortizzatore di urti. Il risultato sarà 
l’arrotondamento degli spigoli e degli angoli ed 
una superficie più ruvida di quella segata col-
l’uso di diamante. 

Altri metodi, come l’uso di acidi corrosivi o 
di mole metalliche che affondano nel piano in 
modo irregolare, fanno raggiungere lo stesso ri-
sultato di una lavorazione esclusivamente ma-
nuale come si realizzava nel passato. 

Questa tendenza apporta notevoli vantaggi 
ai produttori per l’utilizzo di materiali di recu-
pero ed anche di quelli con colorazioni diffor-
mi, in precedenza difficili da esitare sul merca-
to. 

Anche le composizioni a mosaico si sono 
sviluppate, utilizzando la disponibilità dei vari 
colori del Travertino in superfici non molto 
estese di pavimentazione. In ultimo, il rivesti-
mento di pareti o mobilio con lastre sottilissime 
di 3/5 mm, la cosiddetta impellicciatura, usata 
su navi ed ovunque si vuole avere l’effetto de-
corativo, senza gravare con i pesi eccessivi dei 
normali manufatti. 

 

of synthetic abrasive products, with increasingly reduced 
grain sizes, applied to a series of grinders oscillating 
over the conveyor belt of the machines. For plastering 
the natural holes, instead, there are different options 
that can influence the quality of the finished product 
and its final price. 
These solutions are: 
a) coloured cement based on the prevalent tones of the 
material: it is still the most common solution, due to 
its resistance over time and the contained cost; if plas-
tered, it presents some resistance problems on the long 
run and has a slightly higher cost than the previous 
option; 
b) coloured or transparent resin: it is the most expen-
sive kind of plastering but it is by far the most deco-
rative, as it enhances the diversity of travertine from 
other stone materials by highlighting its alveolar struc-
ture and the colours of its depths; 
c) plastering with a colour in contrast with the material: 
it is suited as a more aesthetically striking architectural 
solution, for very specific uses.  
 

New developments 

Since about thirty years ago, a new tendency devel-
oped, commercially ever more important; it derives from 
the new fashion for rustic style, or from the trend of 
artificially changing the appearance of marble to make 
it resemble the one present in older buildings. This ten-
dency adapts to all stone materials, but finds its highest 
expression in travertine, due to its versatility. 
The production process consists in inserting squared 
elements and metal spheres in a metallic cylinder, sim-
ilar to a cement mixer, and making them spin, in pres-
ence of water to mitigate collisions. As a result, the 
edges and the corners will be rounded and the surface 
will become rougher than if we sawed it with diamond 
wires.  
Other methods, like using corrosive acids or metal 
grinders that penetrate the surface in irregular patterns, 
are able to achieve the same results of an exclusively 
manual manufacture like we had in the past. 
This tendency brings significant advantages for the 
producers due to the usage of spare materials as well 
as products with uneven colouring, previously hard to 
place on the market.  
Even the mosaic compositions developed utilising the 
various available colours of travertine in not too ex-
tended flooring surfaces.  
Lastly, there is the coating of walls or furniture with 
very thin slabs of 3/5 mm, the so called veneering, 
used on boats or generally everywhere to achieve a dec-
orative effect without the artefacts excessively weighing 
down on the structure. 
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Gli elementi sagomati 
Le tecnologie derivate dall’uso di elaboratori 

e di macchine a controllo numerico hanno in-
centivato la produzione a costi più contenuti di 
prodotti sagomati, in precedenza affidati ad una 
figura tipica presente in ogni laboratorio: lo 
«scalpellino», lavoratore capace di scolpire ed or-
nare eseguendo disegni anche complessi. Spe-
cialista purtroppo sempre più difficile da reperire 
sul mercato del lavoro, nonostante i corsi di qua-
lificazione professionale che di tanto in tanto en-
ti pubblici o privati organizzano allo scopo. Og-
gi si producono piani per lavelli di bagni o cu-
cine di tutte le forme, cornici per porte o fine-
stre, fontane ed anche sculture riprodotte da di-
segni memorizzati in quantità; tutti manufatti 
decorativi altamente raffinati nell’esecuzione, 
che valorizzano il materiale usato e l’immobile 
che lo ospita. 

 

Gli imballaggi 
Una menzione merita l’operazione finale 

che consente di trasferire i materiali dal labora-
torio del produttore al cliente destinatario: l’im-
ballaggio. 

È tuttora il legname la materia prima per 
confezionare piattine, casse o legacci, questi ul-
timi per contenere lastre o manufatti di grande 
dimensione. Per i prodotti di serie, utilizzati co-
me le ceramiche, particolarmente per rivesti-
mento di bagni, è in uso la scatola di polistirolo 
di peso modesto, contenente un numero fisso di 
mattonelle calibrate, bisellate e lucidate. 

 

Considerazioni e prospettive 
Sin dall’antichità i marmi sono stati coltivati 

in tutti i paesi che hanno sviluppato delle civiltà 
evolute tendenti per natura ad esibire potere e 
ricchezza ai contemporanei ed a tramandare ai 
posteri le loro glorie. Oggi ritroviamo la cultura 
del marmo sviluppata in questi stessi paesi, più 
altri nuovi, che hanno da poco scoperto giaci-
menti lapidei sul loro territorio e ne hanno fatto 
oggetto di estrazione e commercio. 

Moulded elements  

Technologies derived from the use of calculators and 
numeric control machines incentivised the production 
with more limited costs of moulded products, previously 
only created by a common figure in the workshops: the 
“stonemason”, a worker capable of chiselling, carving 
and decorating with sometimes complex designs. It is, 
unfortunately, a specialist increasingly hard to find on 
the labour market, despite the efforts of creating pro-
fessional qualifications sometimes made by public and 
private entities. Today, the main products are counters 
and sinks for kitchens and bathrooms of any kind, 
frames for doors and windows, fountains and also 
sculptures reproduced of several different designs; all 
decorative artefacts are extremely refined, and are able 
to give additional value to the material used and the 
house they are destined to. 
 

Packaging 

It is definitely worth mentioning the final operation 
consisting in moving the materials from the workshop 
of the producer to the destined client: packaging. 
Timber is currently the main material used to make 
straps, crates and ligatures, the latter used to contain 
slabs or large-scale artefacts. For mass-produced prod-
ucts, used just like ceramics especially for coating bath-
room walls, the packaging consists in a low-weight 
Styrofoam box containing a fixed number of calibrated 
tiles, bevelled and polished.  
 

Final considerations and 

perspectives 

Since ancient times, marble was produced by all the 
countries that already had evolved civilizations, tend-
ing by nature to display power and wealth to the con-
temporaries and to preserve their glory for posterity. 
Today, we find the culture of marble developed in these 
very same countries, plus others that recently discovered 
stone deposits in their territories, and from there created 
new quarrying and trading activities.  
Producers have, therefore, multiplied, especially in 
emerging countries, also because the quarrying industry 
is able to utilise a vast amount of relatively unskilled 
workers, it does not require huge investments for each 
working unit, and it allows to export artefacts incor-
porating a high amount of labour towards countries 
with strong currencies. 
The result is a worldwide marble production force in 
continuous increase, absorbed for now by high con-
sumptions, largely favoured by the decades of recon-
struction after World War II and the recent market ex-

Fig. 4. Lucidatrice a nastro 
 

Belt polisher
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I produttori si sono dunque moltiplicati, spe-
cie nei paesi emergenti, anche perché l’industria 
estrattiva assorbe quantità di mano d’opera re-
lativamente poco qualificata, non richiede inve-
stimenti ingenti per unità lavorativa e consente 
di esportare manufatti inglobanti alta percentua-
le di lavoro verso i paesi a moneta forte. 

Ne risulta una produzione marmifera mon-
diale in continuo aumento, assorbita per ora da 
consumi che i decenni della ricostruzione, dopo 
il secondo conflitto mondiale, e la recente 
espansione dei mercati hanno largamente favo-
rito. 

Il Travertino in particolare si estrae oggi nel 
continente americano (Perù e Messico), in Afri-
ca (Marocco), in Europa (Italia, Spagna, Roma-
nia) in Asia (Iran, Turchia, alcune repubbliche 
russe) salvo altri paesi minori. 

I maggiori produttori, dopo l’Italia, sono la 
Turchia e l’Iran,  che stanno potenziando la loro 
presenza sui mercati internazionali attraverso 
notevoli investimenti in macchinari ed un’atti-
vità di penetrazione commerciale in tensa ed ef-
ficace per la possibilità di vendere i prodotti a 
prezzi irraggiungibili per imprenditori italiani, 
che pagano la mano d’opera circa dieci volte la 
media dei loro competitori. 

La domanda più frequente che si pongono 
gli operatori è quindi: potranno gli italiani so-
pravvivere a questa concorrenza su un mercato 
internazionale totalmente aperto? 

Ebbene, l’esperienza secolare accumulata 
dalle nostre maestranze che permette di eseguire 
progetti complessi non accessibili alla concor-
renza, l’evoluzione continua delle tecnologie e 
delle specializzazioni nelle produzioni, l’ingegno 
e l’inventiva che si affinano quando si tratta di 
competere, fanno sperare di rispondere positi-
vamente alla domanda posta e, anche se qualcu-
no dovrà soccombere nel cammino, altri mar-
ceranno avanti. 

In altre parole, il futuro non è oscuro ma sarà 
roseo se lo vorremo. 

pansion through globalization. 
Travertine in particular is now extracted in the Amer-
ican continent (Peru and Mexico), in Africa (Morocco), 
in Europe (Italy, Spain, Romania), in Asia (Iran, 
Turkey, some Russian republics), not counting other 
small countries.  
The biggest producers, after Italy, are Turkey and Iran, 
which are strengthening their presence on the interna-
tional markets through significant investments in tech-
nology and an intense and successful activity of com-
mercial penetration, with the purpose of selling the 
products for unreachable prices to Italian entrepreneurs, 
who pay for labour about ten times the average of their 
competitors.  
So, the most frequent question asked by the operators 
is: will the Italians be able to survive to this competi-
tion on this wide open international market? 
Well, the centuries of experience gained by our workers 
that allows them to implement designs that are more 
complex and less accessible to the competitors, as well 
as the continuous evolution of technology and the spe-
cialisation in the productions and the ingenuity and 
the resourcefulness necessarily improving to match the 
competition, provides hope that the answer to this 
question is positive; and, if someone should ever suc-
cumb in this path, many others will march forward. 
In other words, the future is not bleak, but it can be 
bright if we want it enough.  
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ASSAI MENO ADATTO DEL MARMO ad essere 
impiegato nella scultura igurativa, a causa della sua su-
pericie porosa che mal si prestava alla levigatura, il Tra-

vertino fu tuttavia usato, seppure in maniera non sistematica, 
anche per questo scopo (assai più difuso invece il suo utilizzo 
nella realizzazione di elementi architettonici, quali basi, capitelli 
e cornici, che non sono tuttavia esposti in mostra e che non 
tratteremo in questo testo). Gli oggetti scolpiti in Travertino 
non sono praticamente mai sculture a tuttotondo, ma quasi 
esclusivamente bassorilievi, spesso associati a monumenti fu-
nerari, nei quali erano rappresentati i defunti titolari del se-
polcro, quasi sempre di origine popolare o libertina. Le rai-
gurazioni sono inevitabilmente, a causa della natura stessa del 
materiale, rigide e poco riinite, con i tratti resi in maniera 
sommaria e schematica. Forse proprio a causa di queste carat-
teristiche, tuttavia, le sculture in Travertino mostrano in alcuni 
casi una notevole forza espressiva, e riescono a rendere, quasi 
più dei loro omologhi marmorei, il carattere delle classi po-
polari della Roma antica in epoca tardo-repubblicana: i rilievi 
in Travertino sono infatti attestati soprattutto in quest’epoca e 
ino agli anni dell’impero di Augusto, mentre sono più rari 
nella media e tarda età imperiale.  

TRAVERTINE WAS USED FOR sculptures, in spite 
of being much less suited than marble, because of its porous 
surface, which is hard to smooth. Its use for this purpose 

was not as systematic as its use for architectural elements, such as 
bases, column capitals and mouldings, which are however not present 
in the exhibition. Travertine was almost never used for standing out 
sculptures, but mainly for reliefs, often on funeral monuments, rep-
resenting the deceased buried in the tombs, which are almost always 
plebeians or freedmen. Because of the properties of the material the 
representations are, as expected, rigid and roughly refined, with body 
features represented in a sketchy and summary way. But it is maybe 
thanks to such traits that travertine sculptures show, in some cases, 
a considerable strength of expression, and can deliver, more than 
marble sculptures, the character of the popular class of ancient Rome 
in the late republican age. In fact travertine reliefs in the funerary 
art are mostly dated in that period, until the time of Augustus, and 
become very rare in the middle and late empire. 
 
 
  
 
 
  
 
 

Sculture romane in travertino 
 

FRANCESCA  BOLDRIGHINI 
 

Roman sculptures in travertine 
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Rilievo funerario  con figure 
Travertino. 96x119x29 cm. 
Mutilo: manca la parte sinistra; frammentario il naso della 
donna. Numerose scheggiature sulla supericie.  
Provenienza ignota 
 MNR, inv. 125813 
 

Funerary relief with figures 

Travertine. 96x119x29 cm.  
Mutilated: lacks left side; the nose of the woman is fragmented; 
multiple chipping on the surface.  
Origin: unknown 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano  
Inv. 125813

La stele funeraria, di forma rettangolare, raigura i busti 
di due defunti, un uomo e una donna, scolpiti a bassorilievo. 
Alla destra dell’uomo, nel punto di rottura della lapide, do-
veva essere un terzo personaggio, forse un iglio della coppia, 
di cui resta solo una piccola parte del braccio. Il personaggio 
maschile al centro, titolare del sepolcro, era, come ci informa 
l’iscrizione sul listello superiore, un liberto, e svolgeva il me-
stiere di banditore ed assegnatore di posti, probabilmente in 
occasione di funerali. Vestito con la toga exigua, egli è rap-
presentato, in maniera fortemente caratterizzata: appare co-
me un uomo anziano, dal volto massiccio, con gli occhi pic-
coli, il naso largo e schiacciato, la bocca carnosa e le orecchie 
sporgenti. Più convenzionale e meno accurata la raigura-
zione della donna, Athena, coperta in sopra il capo dalla 
“palla” che le avvolge anche il corpo lasciandole scoperta 
solo la mano destra. I confronti stilistici e tipologici con altri 
rilievi funerari dell’area romana permettono di ipotizzare 
una datazione del pezzo tra il 75 ed il 50 a.C.  

Bibliograia di riferimento FRIGGERI 2012, pag. 221 
(IV, 16) 

 

The funerary stele is of rectangular shape, and portrays the busts 
of a man and a woman, in relief sculpture. At the right of the 
man, where the stone is broken, a third person was probably por-
trayed, possibly a child of the pair, of which only a small part of 
an arm is left. The male figure at the centre, the holder of the 
tomb, was a freedman, as testified by an inscription on the upper 
lath, and was by trade a crier and an allocator of seats, presumably 
at funerals. He wears the toga exigua and is represented with 
strongly characterized features, as an old man, with a massive 
face, small eyes, wide and crushed nose, a large mouth and pro-
truding ears. The representation of the woman, Athena by name, 
is more conventional and less accurate: she is covered up to over 
her head by a palla, which also covers her body and leaves only 
one hand uncovered. By stylistic and typological comparisons 
with other funerary reliefs of the Roman area, we may date the 
sculpture between 75 and 50 B.C. 
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Il blocco, circondato da una cornice liscia, ospita nella parte 
superiore la raigurazione a bassorilievo di quattro personaggi: 
in primo piano, un uomo e una donna si volgono l’uno verso 
l’altra stringendosi la mano, gesto che, nei rilievi funerari, con-
traddistingue le coppie sposate. Tra i due adulti e dietro la spalla 
della donna sono poi rappresentati, in un registro superiore, 
due fanciulli: i due bimbi, entrambi caratterizzati da capelli 
lisci che lasciano scoperte le orecchie, erano probabilmente i 
igli della coppia. Qualche dubbio tuttavia è suscitato dall’iscri-
zione: il testo ci informa infatti che il sepolcro fu costruito per 
una coppia di liberti Lucius Vettius Alexander e Vettia Hospita, 
già morti al momento della costruzione, per un’altra liberta 
Vettia Eleutheris, e per un’ingenua, probabilmente la iglia del 
liberto Lucio, entrambe ancora in vita al momento della co-
struzione. La coppia di defunti è certamente quella rappresen-
tata nel rilievo, nel quale non sembrano invece comparire la 
seconda liberta e la fanciulla libera, ma due bimbi maschi. Re-
sta incerto se si ci sia stato un ripensamento nel corso della 
realizzazione del monumento, o se invece, anche per econo-
micità, sia stato utilizzato dalla famiglia dei Vettii un rilievo 
realizzato per altri.  

L’uso di rappresentare i fanciulli in un registro più alto ri-
spetto agli adulti si ritrova in altri reperti di età augustea, e 
permette di collocare anche questo rilievo, che si caratterizza 
per una notevole schematicità e rigidità nella raigurazione, 
nello stesso periodo storico.  

 Bibliograia di riferimento GIULIANO 1981, pag. 264 sg. 

The block is surrounded by a smooth frame and hosts in the 
upper part a relief representation of four persons: in the fore-
ground a man and a woman face each other shaking hands, a 
gesture which in funerary reliefs indicates a married couple. Be-
tween the two, and behind the shoulder of the woman, two chil-
dren are represented, with smooth hair, leaving the ears in sight. 
They are probably sons of the couple. The inscription raises some 
doubts: it says that the tomb was made for a couple of freedmen: 
Lucius Vettius Alexander and Vettia Hospita, already deceased 
when the tomb was made, for a freed woman Vettia Eleutheris, 
and for a free-born woman, possibly a daughter of the freedman 
Lucius, which were still living. The pair in the relief certainly 
represents the deceased couple, but instead of the freed and the 
free-born women we see two boys. Maybe there was a change 
of mind as  work was in progress, but it is also possible that the 
Vettii family used, for economic reasons, a relief made for other 
people. 
The use of representing children in a higher tier is shown by 
other finds of the Augustan age, and suggests dating this rather 
stiff and schematic relief in that age. 

Rilievo funerario dei Vettii 
Travertino. 91x90x59 cm. 
Mutilo: manca parte del bordo sinistro. La supericie 
appare corrosa. 
Provenienza: dalla via Tiburtina, località Aguzzano (presso 
ponte Mammolo) 
Inv. MNR, inv. 125830 
 

Funerary relief of the Vettii 
Travertine. 91x90x59 cm 
Mutilated: it lacks part of the right edge; the surface appears 
abraded. 
Origin: Aguzzano, on the via Tiburtina 
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano  
Inv. 125830 
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Rilievo funerario di un pretoriano 
Travertino. 142x68x35 cm. Integro. Numerose scheggiature sulla supericie 
Provenienza: dalla via Flaminia, area militare del sepolcreto presso Ponte Milvio.  
MNR, inv. 125683 
 

Funerary relief of a praetorian soldier 

Travertine. 142x68x35 cm. Whole. Multiple chippings on the surface. 
Origin: via Flaminia, military area of the burial ground near Ponte Milvio.  
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano. Inv. 125683

La stele fa parte di un cospicuo gruppo di monumenti fu-
nerari, analoghi per tipologia decorativa e per stilemi epigraici, 
realizzati in Travertino e appartenenti a militari, tra i quali prae-
toriani, urbaniciani e speculatores, tutti rinvenuti nella stessa area 
della necropoli presso Ponte Milvio, lungo la via Flaminia. Nel-
l’ambito di questo insieme di monumenti, certamente realizzati 
in serie da una stessa oicina, l’esemplare qui esposto si distingue 
per la presenza del busto del defunto scolpito a bassorilievo. Il 
giovane Marcus Lucillus, morto, come ci informa l’iscrizione, a 
poco più di 30 anni, era originario di Siscia, in Pannonia, ed era 
amministratore della cassa militare nella VI coorte pretoriana. Il 
giovane è rappresentato imberbe, con i capelli a calotta, vestito 
di tunica ed ampio mantello. Notevole, viste le diicoltà di la-
vorazione connesse al materiale, la inezza dell’esecuzione ed il 
tentativo di caratterizzazione isiognomica del volto del soldato, 
che, in base ai dati epigraici ed al contesto di provenienza, deve 
essere vissuto nella seconda metà del I sec. d.C., e morì proba-
bilmente al volgere del secolo.  

 Bibliograia di riferimento FRIGGERI 2012, pag. 462 (VII, 
17). 

The stele is part of a large group of fu-
nerary monuments made of Travertine 
which are similar, by decoration typology 
and epigraphic style, and belong to sol-
diers, among which we find praetoriani, 
urbaniciani and speculatores. All the monuments were found in 
the area of the necropolis near Ponte Milvio, along the via Flaminia. 
Among the monuments, which were certainly made by the same 
workshop, the one in exhibition is distinguished by the presence of a 
bust of the deceased in bas-relief. Marcus Lucillus, who died, as re-
ported in the inscription, at an age a little  more than 30, was orig-
inally from Siscia, in Pannonia, and was administrator of the cash 
of the 6-th praetorian cohort. The young man is represented as beard-
less, with a haircut in the shape of calotte, wearing a tunic and a 
large mantle. The work is remarkable for its finesse, taking into ac-
count the difficulty of working on travertine, and also for its endeav-
our to characterise the face. Most probably the soldier lived in the sec-
ond half of the 1-st century A.D., and died around the end of it. 

Rilievo funerario di L. Septumius  
Travertino. 61x155x41 cm. -  Integro. Piccole scheggiature  
sui bordi. Provenienza: Via Prenestina, tenuta Cappelletti.  
MNR, inv.  125655 
 

Funerary relief of L. Septumius 
Travertine. 61x155x41 cm. Whole. Small chippings on the edges.  
Origin: Via Prenestina, tenuta Cappelletti.  
Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano. Inv. 125655

Il rilievo esposto è ripartito in tre aediculae, suddivise da se-
micolonne tuscaniche che sostengono piccoli frontoni ornati 
sui lati da acroteri a palmette. Entro le edicole, in un campo for-
temente ribassato, sono raigurati tre personaggi. Sulla sinistra 
un uomo anziano, dal volto fortemente e naturalisticamente ca-
ratterizzato da rughe profonde, gli occhi infossati e la bocca ser-
rata e volta verso il basso. Più convenzionale la raigurazione 
degli altri due personaggi: al centro un uomo giovane, con volto 
dagli zigomi larghi e naso leggermente aquilino. È vestito con 
mantello militare, e tiene una spada con la mano sinistra. Sulla 
destra una donna, dal volto simile all’uomo ma più idealizzato, 
con il capo coperto da mantello. L’iscrizione sul listello inferiore, 
oggetto di diverse interpretazioni, sembra  indicare il personag-
gio anziano come un eques, membro della classe dei cavalieri; 
mentre il giovane, suo iglio, sarebbe un magister capitolinus quin-
quennalis. Il collegio dei capitolini, attestato soprattutto nella pri-
ma metà del I sec. a.C. , fu forse soppresso in età augustea; anche 
lo stile del rilievo e le pettinature dei personaggi rimandano ad 
epoca pre - augustea, probabilmente agli anni tra il 75 ed il 50 
a.C.  

 Bibliograia di riferimento GIULIANO 1981, pag. 258

The relief in the exhibition is divided into three aediculae, sep-
arated by semi-columns of Tuscan order supporting small pedi-
ments decorated by acroteria with palmettes. Inside the aediculae, 
on a rather deep floor, three persons are represented. On the left 
is an old man, with deep wrinkles on his face, sunken eyes, and 
tightened mouth turning downward.  The representation of the 
other two persons is more conventional. At the centre is a young 
man, with wide cheekbones and a slightly aquiline nose. He wears 
a military mantle and holds a sword in his left hand. On the 
right is a woman, with a face resembling that of the man, and a 
mantle over her head. The inscription appears to indicate the old 
man as an eques (a member of the “knights” class), while the 
young man, his son, should be a magister capitolinus quin-
quennalis. The college of the capitolini is documented in the first 
half of the 1-st century B.C., and was probably suppressed in 
the Augustan age.  The relief can be dated before the Augustan 
era, and, by the style of the reliefs and the hairstyle, possibly in 
the years from 75 to 50 B.C. 
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Rilievo funerario con  4 figure 
Travertino. 58x53x17 cm. Integro. Supericie 
molto abrasa. Scheggiature sui lati.  
Provenienza: Roma, Esquilino, in una galleria 
presso il colombario degli Statili.  
MNR, inv.  126107 

Funerary relief with four figures 

Travertine. 58x53x17 cm 
Whole. The surface is much 
abraded, with chippings on the sides.  
Origin: Rome, Esquiline Hill, in a 
tunnel near the colombarium of the 
Statilii.  
Museo Nazionale Romano, Terme 
di Diocleziano  
Inv. 121607 
 
The relief, with no inscriptions, was 
skilfully inserted in the frontage of 
a funerary monument, and contains 

the unusual representation of three busts and a full figure. On 
the right are the busts of a man and a woman who, turning 
slightly towards each other, shake hands in the symbolic gesture 
dextrarum iunctio, which characterises married couples. The 
representation is rather schematic: both have an oval face, a wide 
and flat nose, and prominent eyebrows. The woman is singled 
out especially by the hairstyle, with curls hanging along her 
cheeks, and by the peculiar cloth on her head. On the left side 
is the bust of a second woman, almost identical to the previous 
one, with her head also covered by a cloth, which with her right 
hand appears to point, to her left, at a young man, represented 
as standing. The boy wears a toga, an attire exclusively reserved 
to Roman citizens, and could be a son to the couple, a free-born, 
and therefore a Roman citizen, whose social status is underlined. 
On the basis of stylistic and typological comparisons, related in 
particular to the hair style of the women, we may date the relief 
between 75 and 50 B.C.

Il rilievo, scorniciato, privo di iscrizione ed 
in origine probabilmente inserito sulla fronte 
di un monumento funerario, contiene la singo-
lare rappresentazione di tre busti e di un per-
sonaggio a igura intera. Sulla destra i busti di 
un uomo e di una donna, volti leggermente 
l’uno verso l’altra, si stringono le mani nel gesto 
simbolico della dextrarum iunctio, che, come già 
detto, identiica le coppie sposate. La loro caratterizzazione è 
generica e la rappresentazione anche in questo caso piuttosto 
schematica: entrambi hanno volto ovale, naso largo e piatto, 
sopracciglia rilevate. La donna si distingue soprattutto per la 
pettinatura, con i  boccoli che le ricadono ai lati delle guance, 
e per il singolare fazzoletto che le copre il capo. Sulla sinistra 
è il busto di una seconda donna, quasi identica all’altra, con la 
testa ugualmente coperta da un fazzoletto, che con la mano 
destra sembra indicare la igura alla sua sinistra, un giovane 
rappresentato stante, a igura intera: il ragazzo, che indossa la 
toga, abito riservato ai cittadini romani, potrebbe essere il iglio 
della coppia, nato libero e quindi cittadino romano, il cui status 
sociale è orgogliosamente sottolineato e rivendicato dalla fa-
miglia. In base ai confronti stilistici e tipologici ed in partico-
lare all’analisi delle pettinature femminili, il rilevo si può col-
locare tra il 75 ed il 50 a.C. circa.  

 Bibliograia di riferimento GIULIANO 1981, pag. 265 

Cippo con  tre divinità  
Travertino. 42x34x38 cm. Mutilo. Restano i rilievi di due facce.  
Supericie scheggiata e corrosa. Provenienza: ignota.  MNR, inv.  534 
 

Cippus with three deities  

Travertine. 42x34x38 cm. Mutile. The reliefs on the two sides are left; the surface is chipped and 
abraded.Origin: unknown.Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano. Inv. 534

I due lati conservati del cippo raigurano ognuno una triade 
di divinità. Sulla fronte è la Triade Capitolina, composta da Gio-
ve, Giunone e Minerva, di cui il cippo costituisce una delle po-
che rappresentazioni antiche giunte sino a noi. Le tre divinità 
sono sedute, ciascuna identiicata dai suoi attributi: al centro è 
Giove, coronato di quercia, con lunga barba a boccoli e gambe 
coperte da un mantello, che tiene un lungo scettro nella mano 
sinistra e forse un fulmine nella destra; ai suoi piedi l’aquila.  Alla 
sua destra Minerva, con egida e lancia, la mano sinistra levata a 
toccare l’elmo. A sinistra Giunone, con scettro a sinistra e patera 
nella destra.  

Nel ianco sinistro sono invece rappresentati, questa volta in 
piedi, Esculapio, Telesforo ed Igea, una “triade” priva di tradi-
zione consolidata, ma composta di divinità strettamente con-
nesse alla salute ed alla guarigione. Esculapio è raigurato se-
condo l’iconograia tradizionale, con mantello e serpente ai suoi 
piedi. Igea abbevera con una patera un secondo serpente, mentre 
Telesforo, al centro tra i due, è rappresentato come un bimbo 
vestito di mantello con cappuccio. Il rilievo, rozzo e schematico, 
è tuttavia ricco di particolari e trova alcuni confronti con le 
raigurazioni dell’Arco degli Argentari presso il Foro Boario; 
può essere, per questo, ipoteticamente collocato in età severiana.  

 Bibliograia di riferimento GIULIANO 1981, pag. 209.

Both sides of the cippus show a 
triad of deities. On the front side 
the Capitolian Triad is shown, 
i.e., Jupiter, Juno and Minerva. 
This is one of the few ancient representations of that triad pre-
served until now. The three deities are represented as sitting, and 
are identified by their proper attributes. Jupiter is at the centre, 
wearing a crown of oak leaves, with a long curly beard, his legs 
covered by a mantle, maybe a lightning bolt in his right hand, 
and an eagle at his feet. At his right sits Minerva, with aegis and 
spear, and on the right is Juno, with a sceptre in her left hand 
and a patera (libation bowl) in her right hand. 
On the left side are represented, standing, Aesculapius, Telesphorus 
and Hygeia, a triad with no solid tradition, made of divinities 
related to health and healing. Aesculapius is represented, following 
the traditional iconography,  with a mantle and a serpent at his 
feet, and his son Telesphorus, at the centre, is represented as a 
child bearing a hooded mantle. The relief is rough and schematic, 
but it is also rich in details, and recalls the figures in the Arch of 
the Argentarii, so that it may be attributed to the Severian age. 
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Una dedica agli dei Mani 

Travertino. 46,5x34x23,5 cm. 
Integra. 
Provenienza: da Roma, Via Po. 
MNR, inv. 51969 
 

A dedication to the di Manes 
Travertine. 46,5x34x23,5 cm - 
Whole Origin: Rome, via Po 
Inv. MNR 51969

Stele funeraria di un’ostetrica 
Travertino. 88 x 33 x 12 cm.  
Integra, tranne un foro superiormente - Provenienza ignota 
MNR, inv.  124625 
La stele contiene la seguente iscrizione: 
HELENA / LUCRETIAE ( serva) / OPSTETRIX 
 

Funerary stele of a midwife  

Travertine. Measures 88 x 33 x 12 cm.  
Whole, except for a hole in the upper part. - Origin: unknown  
Inv. MNR 124625 
The stele contains the following inscription: 
HELENA / LUCRETIAE ( serva) / OPSTETRIX 

La stele è riferita a Helena, schiava di una certa Lucretia, 
che svolgeva la funzione di opstetrix (variante di obstetrix). 
L’ostetrica di solito non lavorava solo all’interno della fa-
miglia alla quale apparteneva, ma poteva esercitare il suo 
lavoro di assistenza alle donne durante la gravidanza e il 
parto, o anche in caso di problemi ginecologici, anche 
all’esterno, in forma autonoma. Nonostante l’importanza 
del loro ruolo, le ostetriche dell’antica Roma erano ge-
neralmente liberte o schiave, come in questo caso.  
La stele si data nel I secolo a.C. 

 Bibliograia di riferimento FRIGGERI 2012, pag. 215 
(IV, 10)

The stele is referred to Helena, slave of a certain Lucretia, who 
worked as an opstetrix (a variant of obstetrix, i.e., midwife). 
As a rule a midwife did not work only in the family to which it 
belonged, but she could offer her help for pregnancy and birth, 
and also for gynecological problems, to women outside the family.   
In spite of the importance of their role, midwives did not enjoy 
an important status in ancient Rome. They were as a rule freed 
slaves or slaves, as in this case.  
The stele is dated in the 1-st century B.C.

Piccola ara con pulvino a volute. Il campo epigraico, ri-
quadrato in alto e in basso, reca incisa la seguente iscri-
zione: DI(i)\MANES  SACR(um) 
Rinvenuta in una camera sepolcrale, la piccola ara era 
usata all’interno dei sepolcri in occasione di particolari 
cerimonie o ricorrenze. Non sono presenti i nomi  dei 
morti; vi è incisa solo la dedica agli Dei Mani, cioè le 
anime dei defunti divinizzati, cui si dedicavano i sepolcri, 
per attestarne il loro carattere sacro. 

Small ara (altar) with volute dosseret. The epigraphic surface is 
squared above and below and bears the following inscription: 
DI (i)  MANES  SACR (um) 
The small altar was found in a sepulchre chamber and it was 
used inside the sepulchre on the occasion of particular ceremonies 
or anniversaries. The names of the dead are not reported; there is 
only the dedication to the Di manes, i.e., the souls of the deified 
defuncts, to which sepulchres were dedicated to attest their sacred 
character. 
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 Stele figurata di M. Antonius Alexander 

Travertino. 94 x 41 x 26I cm. 
Intera,  supericie consunta. Manca lo spigolo anteriore in basso a 
destra 
Provenienza: Marino, Via Appia 
MNR, inv.  112123 
 
 

Stele of M. Antonius Alexander 
Travertine. Measures: 94 x 41 x 26 cm 
Whole. The surface is worn-out; the forward lower right edge is lacking. 
Origin: Marino, Via Appia 
Inv. 112123 

La stele, di forma parallelepipeda, reca scolpita a 
bassorilievo, sul piano ribassato della lunetta, una scena di 
caccia: un cane accovacciato in atto di azzannare la testa 
di una pecora. Al di sopra, un arbusto dal folto fogliame 
che segue la curva della lunetta.  
Segue l’iscrizione sepolcrale, incisa a rilievo su una tabula 
ansata : 
M(arcus) ANTONIUS 
ALEXANDER 
VIVOS SIBI FECIT 
Antonius Alexander, dunque, costruì quand era ancora 
vivo la stele funeraria. 
Fine I secolo a.C. 

Bibliograia di riferimento PARIBENI, 1926 

The stele, in the form of a parallelepiped, shows on the lower 
plane of the lunette a hunting scene in bas-relief: a crouching 
dog bites the head of a sheep. Above the scene a shrub with dense 
foliage is shown, following the curve of the lunette  
The scene is followed by an inscription in relief on a tabula 
ansata: 
M(arcus) ANTONIUS 
ALEXANDER 
VIVOS SIBI FECIT 
i.e.,  M. Antonius Alexander made the funerary stele for himself 
while he was still living.  
End of the 1-st century B.C. 
 

Monumento funerario ad un tutore 
Travertino. 58 x 92 x 34 cm. 
Spezzato superiormente 
 Provenienza: da Roma, Via Cassia 
MNR, inv. 369722 
 

Funerary monument to a Tutor 

Travertine.  Measures: 58 x 92 x 34 cm 
Broken in the upper part 
Origin: Rome, Via Cassia 
Inv. 369722 
 

Blocco angolare in Travertino, decorato da un capitello 
stilizzato, facente parte di un monumento sepolcrale, for-
se a forma di podio.L’iscrizione, molto complessa, riferi-
sce che Clesippo, forse un liberto, realizzò per sé, per la 
moglie e per Nasone, di cui era stato tutore confermato. 
Importante la formula domicilim aeternum : il sepolcro era 
la nuova residenza dove il defunto avrebbe riposato in 
pace per l’eternità. Databile alla metà del I secolo a.C. 

Bibliograia di riferimento FRIGGERI 2012, pag. 237 
(IV, 27) 

Angular block in travertine, decorated by a stylised  capital, part 
of a sepulchral monument, possibly in the form of podium. 
The inscription is very complex, and tells that Clesippus, pos-
sibly a freedman, made the monument for himself, for his wife 
and for a certain Naso,  to whom he was confirmed tutor.  The 
formulation domicilium aeternum should be remarked: the 
sepulchre is the new residence where the defunct should rest in 
peace for eternity.  It can be dated around the middle of the 1-
st century B.C. 
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LE TESTE BENDATE SONO UN tema ricorrente – 
sotto titoli diversi - nell’arte di Igor Mitoraj. L’artista 
polacco ne ha realizzate diverse in vari materiali: mar-

mo, terracotta, bronzo (e anche in pittura). 
Egli stesso ha detto: «Il bendaggio simboleggia per me una 
sorta di protezione da una realtà che sin dagli anni giovanili 
mi si prospettava quanto mai ostile. È  per me un simbolo di 
sopravvivenza».  
I critici vi hanno visto di volta in volta una metafora dell’in-
comunicabilità, il segno dello smarrimento dell’uomo mo-
derno, una difesa contro la vertigine causata dall’horror vacui 
del presente, la tradu-
zione plastica del con-
cetto di entropologia, 
ovvero di entropia an-
tropologica (disgrega-
zione delle culture) 
teorizzato dall’antro-
pologo francese Clau-
de Lévi-Strauss.  
In questa come in altre 
opere simili le bende, 
che non celano com-
pletamente le fattezze 
del volto, esaltano l’in-
teriorità del soggetto, 
che appare isolarsi in 
distaccato raccogli-
mento. 
 
 
 
 
 
 
 
Testa di Ikaro 2003, 
Travertino  “Navona”,  
Cava Anna Giansanti 
Tivoli.  
Alt. cm 75 x 54 x 46 

BLINDFOLDED HEADS, UNDER different titles, are 
a recurrent theme in the art of Igor Mitoraj. The Polish artist 
made several such works in various materials: marble, terra-

cotta, bronze (and also in paintings). On this he said: “Blindfolding 
symbolizes for me a sort of protection from reality, which since my 
young years was envisaged by me as extremely hostile. It is for me a 
symbol of survival”. 
The art critics have seen in it in turn a metaphor of incommunica-
bility, the sign of bewilderment of the modern man, a defence against 
the vertigo caused by the horror vacui of the present time, the plastic 
translation of the concept of entropology, i.e., of anthropological en-

tropy (disintegration of 
cultures), theorised by the 
French anthropologist 
Claude Lévi-Strauss.  
In this, as in other similar 
works, the bandages, 
which do not totally hide 
the features of the face, 
exalt the interiority of the 
subject, who appears to be 
secluded in an impassive 
concentration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head of Ikaro 2003, 
Travertine “ Navona” 
Quarry Anna 
Giansanti. Tivoli 
cm 75 x 54 x 46

Testa di Ikaro (I. Mitoraj 1944-2014) 
 

GIUSEPPE PUCCI 
 

Head of Ikaro 
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PUTEALE (O VERA DA POZZO) frammentario, 
parzialmente reintegrato, di forma cilindrica, ricavato 
da un unico blocco di Travertino, che costituiva il pa-

rapetto all’imbocco dell’apertura del pozzo, al fine di evitare 
cadute accidentali e favorire il sollevamento dei secchi per 
l’approvvigionamento idrico. 

La cornice superiore è ornata da un motivo ad ovuli e 
lancette (“kyma ionico”) e da una sequenza continua di den-
telli; sulla porzione conservata del fusto la decorazione, deli-
mitata in alto da un motivo di perline e fusarole, è costituita 
da un fregio dorico, in cui le metope con rosette si alternano 
a quelle con fiori a petali lanceolati. 

Lungo il bordo interno è visibile una serie di profonde 
solcature verticali, lasciate dallo sfregamento di corde sulla su-
perficie, che confermano l’identificazione di questo elemento 
architettonico con un puteale e ne documentano il lungo uso 
nel tempo. 

Il pezzo si inquadra nel novero delle non numerose testi-
monianze di età repubblicana rinvenute nella villa imperiale 
tiburtina, da riferire verosimilmente alla preesistente residenza 
che insisteva nell’area del complesso monumentale adrianeo 
e che - come in questo caso, dove l’usura della superficie la-
pidea testimonia la lunga vita dell’elemento architettonico -   
continuarono ad essere utilizzate anche in epoca successiva.

PUTEAL (FRAGMENT OF PARAPET of a well) frag-
mented a well, partially reintegrated, of cylinder form, made 
from a unique block of travertine, it was part of the parapet 

of the opening of a well. The higher cornice is decorated with a pattern 
of ovules and lancets, and by a continuous sequence of dentils; on 
the part of the support that is preserved the decoration is limited abo-
ve by a pattern of beads and spindles and consists in a Doric frieze, 
where metopes with rosettes alternate with metopes with flowers. 
Along the internal rim we see a series of deep vertical grooves, due 
to the rubbing of ropes on the surface, which confirm the interpretation 
of the fragment. This is probably coming from the pre-existent resi-
dence in the area, and is one of the few finds of republican age from 
Villa Adriana, which, as indicated in this case by the worn surface 
of the stone, continued to be in use in later times 

 
 

Puteale 
 

BENEDETTA ADEMBRI 
 

Puteal

Bibliografia di riferimento 

MARQUEZ 2010;  GOLDA 2012.

H. max cm 34; diam. 
superiore cm 52,5;  
diam. inferiore cm 45;  
diam. interno cm 33. 
Travertino; decorazione a 
rilievo 
 
Da Tivoli, Area 
Archeologica di Villa 
Adriana, depositi,  
inv. VA 586 
Età tardo-repubblicana

Height 34 cm,  
higher breadth 52.5 cm, 
lower breadth 45 cm, 
internal breadth 33 cm 
Travertine;  
relief decoration 
 
From Tivoli, archaeological 
area of Villa Adriana. 
Late republican age
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BLOCCO PARALLELEPIPEDO con raffigurazione 
itifallica in bassorilievo, rinvenuto (2011) fra i mate-
riali di crollo di un ambiente rustico di una villa nella 

pianura sotto Tivoli; il phallos, rivolto verso destra, è rappre-
sentato con tutti i dettagli anatomici. Probabilmente il blocco 
era collocato sopra l’ingresso dell’ambiente o in uno stipite, 
poiché tali sculture erano sempre poste all’esterno e in posi-
zione di grande visibilità. Il soggetto poteva anche essere ri-
petuto, come si verifica nell’imponente terrazzamento della 
villa di Grotte di Torri in Sabina, ove il phallos compare tre 
volte su uno stesso blocco d’angolo. In tal modo si voleva raf-
forzare il valore apotropaico e ben augurante della raffigura-
zione, che mirava ad allontanare dalla casa pericoli e sventure 
e a propiziare, nel contempo, fortuna e benessere. Il fallo ri-
porta a una religiosità popolare, diffusa prevalentemente nelle 
campagne, che riconnetteva la prosperità del fundus alla fe-
condità della terra, simboleggiata dall’enorme membro virile, 
e che aveva la sua massima espressione nelle oscene feste in 
onore del dio Priapo, superdotato e attivo soprattutto contro 
i ladri. Statuette antropomorfe e cippi a forma di fallo erano 
frequenti nei campi e negli orti. La produzione in età augu-
stea di carmi inneggianti al dio (Priapea) offre un appiglio 
cronologico per la datazione del blocco. 

PARALLELEPIPED BLOCK with phallic depiction in 
bas-relief, discovered (2011) among the ruins of a collapsed 
rustic space in a villa, located in the plain below Tivoli; the 

phallos, facing the right, is represented with all the anatomic details. 
Probably, the block was placed above the entrance of the room or in 
a doorjamb, since these sculptures were always put outside or in a 
position of high visibility. The depicted subject could also appear more 
than once, as we can see from the imposing terrace of the villa of 
Grotte di Torri in Sabina; there, the phallos appears three times on 
the same corner block. The purpose was to enhance the apotropaic 
and wishful value of the depiction, which aimed to repel dangers and 
misfortune from the house and its owners, and at the same time to 
propitiate good fortune and wellness. The phallus derives from the 
folk belief that the prosperity of the land (fundus) was connected to 
the fertility of the soil, symbolised by the giant male organ; it was 
an idea prevalently spread in the country, and its highest expressions 
were the obscene feasts in tribute to the god Priapus, punishing es-
pecially thieves and famous for his oversized male genitalia, displayed 
and described in Roman art and literature. Anthropomorphic statues 
and phallic-shaped boundary stones were frequent in fields and gar-
dens. In the Augustan age, the production of Carmi in favour of the 
god (Priapea) offers a chronological point of reference for the dating 
of the block. 

Blocco con Phallos 
 

ZACCARIA MARI, VALENTINA CIPOLLARI 
 

STONE BLOCK WITH  PHALLOS 

Provenienza:  
Guidonia Montecelio,  
villa romana in loc.  
Casale dei Pastini 
 
Travertino 
Cm 59 x 59 x 33 
I sec. a.C.- I sec. d.C. ca

Origin:  
Guidonia Montecelio,  
Roman villa near  
Casale dei Pastini 
 
Travertine 
Cm 59 x 59 x 33 
I sec. b.C.- I sec. a.D. 

Bibliografia di riferimento 
M.P. MUZZIOLI, 1980, p. 182,  V. CIPOLLARI, 2012, pp. 169-185. Per confronti: G. LUGLI 2014, pp. 96-98. 
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ACCENNEREMO SOLTANTO AD alcuni aspetti 
dell’“Iconograia del Travertino”, visto che l’argomento 
è troppo vasto per essere illustrato esaurientemente 

sullo spazio concesso dal Catalogo, preferendo inoltre lasciare 
il maggiore respiro possibile alle illustrazioni. 

Una delle principali testimonianze ci viene lasciata da 
Nicola Zabaglia o Zaballi (Buda di Cascia, 1644-Roma, 
1750), che possiamo considerare come un geniale mastro 
muratore e ricordato come inventore di macchine atte a 
sollevare e di impalcature ingegnose. Nel volume (in latino e 
italiano) Castelli, e ponti di maestro Niccola Zabaglia con 
alcune ingegnose pratiche, e con la descrizione del 
trasporto dell’obelisco vaticano, e di altri del cavaliere 
Domenico Fontana, In Roma : nella stamperia di Niccolò 
e Marco Pagliarini mercanti librari e stampatori a Pasquino, 
1743, troviamo alcune illustrazioni relative proprio alle cave 
di Travertino, agli strumenti per lavorare e trasportare lo stesso. 
Nicola Zabaglia entrò nel 1691 come manovale alla Fabbrica 
di San Pietro ed in breve tempo, grazie ad una notevole 
capacità nell’invenzione di macchine e di speciali ponteggi, 
assunse la carica di ingegnere. In questa opera, con l’aiuto 
degli eruditi Giovanni Bottari e Lelio Cosatto, illustra i suoi 
progetti e riporta in ine la descrizione del trasporto 
dell’Obelisco vaticano eseguito da Domenico Fontana. Le 
54 tavole fuori testo sono incise dai migliori artisti del tempo 
come Giuseppe Vasi, Alessandro Specchi e François Philotheé 
(italianizzato semplicemente in Francesco) Dulos, Martin 
Schedel, Nicola Gutierrez, Miguel de Sorello (it. Michele 
Sorello), Francesco Mazzoni e Girolamo Rossi, da disegni di 
Francesco Rostagni, Carlo Fontana e Pietro Leone Ghezzi e 
raigurano le macchine e le invenzioni dell’autore.  

Nel 1824 fu pubblicata una seconda edizione, per 
soddisfare le numerose richieste che venivano dall’estero, di 
questo volume, contenente tutta la storia della vita di 
quest’uomo a cura dell’avvocato presso la Sacra Rota Mons. 
Francesco Maria Renazzi che riporta, con dovizia di 
particolari e di episodi aneddotici, tutte le invidie e le 
malignità che “gli architetti” avevano messo in giro sul nostro 
mastro muratore.

WE ARE JUST GOING TO MENTION SOME 
aspects of the “Iconography of Travertine”, since it 
is a too broad subject to be thoroughly illustrated in the 

space granted us in this catalogue, and since we prefer leaving the 
most space to the illustrations. 
One of the main examples has been given us by Nicola Zabaglia 
(or Zabagli) (Buda di Cascia, 1664-Roma, 1750), whom we could 
consider a brilliant master builder and remember as a designer of in-
genious lifting machines and scaffoldings. In his volume (in Latin 
and Italian) Castelli e ponti di maestro Niccola Zabaglia 
con alcune ingegnose pratiche, e con la descrizione del 
trasporto dell’obelisco vaticano, e di altri del cavaliere 
Domenico Fontana (“Castles and scaffolds by master Niccola 
Zabaglia with some ingenious designs, and with the description of 
the transportation of the Vatican Obelisk and others by cavaliere 
Domenico Fontana”) we find some illustrations that represent the 
travertine quarrying, and the instruments for working and transport-
ing it. Nicola Zabaglia was hired in 1691 as labourer in the Fabric 
of Saint Peter and soon, thanks to his talent for inventing machines 
and special scaffolds, he took on the role of engineer. In this volume, 
with the help of erudites like Giovanni Bottari and Lelio Cosatto, 
he illustrates his projects and describes the transportation of the Vat-
ican Obelisk led by Domenico Fontana. Aside from the text, the 
best Italian artists at the time engraved the 54 illustrations. Among 
them, Giuseppe Vasi, Alessandro Specchi, François Philotheé (ital-
ianised as Francesco) Duflos, Martin Schedel, Nicola Gutierrez, 
Miguel de Sorello (it. Michele Sorello), Francesco Mazzoni and 
Girolamo Rossi, based on drawings by Francesco Rostagni, Carlo 
Fontana e Pietro Leone Ghezzi. They represent the machines and 
the inventions of the author. 
In 1824 another edition of this volume was printed to meet the nu-
merous demands coming from outside Italy, that also contained the 
entire biography of the author as written by Francesco Maria Re-
nazzi, lawyer at the Sacra Rota. Mons. Renazzi reports, with abun-
dance of details and anecdotes, the jealousy felt by other architects 
towards Nicola, and how they spread false and slandering rumours 
about him.  
 

ICONOGRAFIA DEL TRAVERTINO 
 

ROBERTO BORGIA 
 

ICONOGRAPHY OF TRAVERTINE 
 

Nicola Zabaglia 
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1. Frontespizio dell’opera Castelli, e ponti di maestro 
Niccola Zabaglia con alcune ingegnose pratiche, e con 
la descrizione del trasporto dell’obelisco vaticano, e di 
altri del cavaliere Domenico Fontana, In Roma : nella 
stamperia di Niccolò e Marco Pagliarini mercanti librari e 
stampatori a Pasquino, 1743. 

1. Titlepage of Castelli, e ponti di maestro Niccola Zabaglia 
con alcune ingegnose pratiche, e con la descrizione del trasporto 
dell’obelisco vaticano, e di altri del cavaliere Domenico Fontana, 
In Roma: nella stamperia di Niccolò e Marco Pagliarini mercanti li-
brari e stampatori a Pasquino, 1743.

2. Spiegazione 
della Tavola I, At-
trezzi di carpenteria, 
da ZABAGLIA 1743. 
 
2. Explication to Table I 
(ZABAGLIA 1743): 
carpentry tools. 
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3. Tavola I, Attrezzi di carpenteria, da ZA-
BAGLIA, 1743. 
3. Table I: carpentry tools (ZABAGLIA 1743).

4. Spiegazione della Tavola XIV, Cava di Travertino e operai al lavoro, da ZABAGLIA 1743. 
4. Explication to Table XIV: (ZABAGLIA 1743): travertine quarry and men at work. 

5. Tavola XIV, Cave di Travertino e operai al lavoro, da ZABAGLIA 1743. 
5. Table XIV: travertine quarry and men at work
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6-7. Particolari del lato sinistro della Tavola 
XIV, Cave di Travertino e operai al lavoro, da 
ZABAGLIA 1743. 

Lettera B, zeppe inserite nel canaletto o guida o 
traccia, fatto dai cavatori (lettera C), con picconi a 
punta di diamante (vedi lettera A nel particolare sul 
lato destro della stampa). 

I cavatori “tutti d’accordo, nel medesimo tempo, danno 
con mazze di ferro sopra quelle zeppe. Che a ciascheduno 
sono state assegnate, sintanto che non sia staccato, o spaccato 
dal masso il pezzo di Travertino” 

Lettera D, il masso viene spaccato orizzontalmente 
secondo l’altezza desiderata. 

Nelle lettere F e G il masso viene squadrato con 
zeppe “giacché la spaccatura non viene del tutto uguale”. 

 
6–7 . Table XIV: travertine quarry and men at work 
(ZABAGLIA 1743): details on the left; wedges put in the 
little groove (guide, duct) (B), made by the quarrymen (C), 
using picks with diamond point (A, on the right side of the 
printing). 
The quarrymen: “tutti d’accordo, nel medesimo tempo, danno 
con mazze di ferro sopra quelle zeppe. Che a ciascheduno 
sono state assegnate, sintanto che non sia staccato, o spaccato 
dal masso il pezzo di Travertino” 
The block is horizontally split, up to the required height (D). 
The block is squared up using wedges, “giacché la spaccatura 
non viene del tutto uguale” (F, G).



8. Particolari del lato destro della Tavola 
XIV, Cave di Travertino e operai al lavoro, da 
ZABAGLIA 1743. 

Lettera E, “il masso si cala e si tira a largo, ad efetto 
di squadrarlo coi picconi, e zeppe, come in F G, giacché la 
spaccatura non viene del tutto uguale”. 

“Una manifattura in più si richiede per iscostare dalla 
cava l’ultimo pezzo, che venendo in parte coperto 
dall’acqua, che scaturisce dal suolo di detta terra cretosa, 
conviene per poter lavorare intorno al detto pezzo, cavarla 
con sollecitudine, e fatica per superare la sorgente, come in 
H; e per far questo si porta l’acqua ad una certa altezza, 
come in I, dalla quale va a cadere in un ricettacolo, come 
in K, da cui viene cavata da altri uomini, e portata ad 
un’altra altezza, dove piglia il suo corso naturale in L. 
Finalmente il Travertino squadrato si carica in un carro a 
forza di argano girato dai Buoi, per trasportarlo al luogo 
desiderato”. 

 
8. Table XIV: details on the right side: travertine quarry 
and men at work (ZABAGLIA 1743): 
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9. Spiegazione 
delle Tavole XV, 
Operazioni di 
carico di Travertino 
sui carri, e Tavola 
XVI, Carrette più 
usuali per 
trasportare 
Travertino a Roma 
e altri materiali, da 
ZABAGLIA 1743. 

 
 
9. Explication to Table 
XV, The travertine is 
loaded on some carts, 
and to Table XVI, Carts 
more frequently used to 
bring the travertine and 
other materials to Rome 
(ZABAGLIA 1743). 
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10. Particolare della Tavola XV, Operazioni di carico di Travertino sui carri, da ZABAGLIA 1743. 
10. Table XV, details: The travertine is loaded on some carts (ZABAGLIA 1743). 

11. Tavola XV, Operazioni di carico di 
Travertino sui carri, da ZABAGLIA 1743. 

 
 
11. Table XV, The travertine is loaded on some carts 
(ZABAGLIA 1743). 
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12. Tavola XVI, Carrette più usuali per trasportare Travertino a Roma e altri materiali, da ZABAGLIA 1743. 
12. Table XVI, Carts more frequently used to bring the travertine and other materials to Rome (ZABAGLIA 1743).
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KAREL MAX GERLACHUS ANTOON Quaed-
vlieg, conosciuto anche come  Charles Quaedvlieg, 
(1823-1874), pittore olandese, frequentò l’Accade-

mia di Belle Arti di Anversa, ma dopo la morte prematura 
della moglie si trasferì a Roma dove rimase ino alla morte, 
afascinato da quella luce che portò tanti artisti olandesi e in 
generale del Nord a stabilirsi in Italia.  Godé della protezione 
della principessa Marianna di Orange-Nassau, sorella di Gu-
glielmo II e dipinse paesaggi, ispirandosi alla Campagna Ro-
mana e scene di vita popolare. 

 
 

 
1. CHARLES QUAEDVLIEG (1823-1874),  Il trasporto 
del Travertino, olio su tela, cm 53x103, 1860, collezione 
privata. 
 

 

KAREL MAX GERLACHUS ANTOON Quaedvlieg, 
also known as Charles Quaedvlieg (1823-1874) was a 
Dutch painter. He attended the Academy of Fine Arts in 

Antwerp, but after the premature loss of his wife he moved to Rome 
where he lived until he died, fascinated by that light that brought 
many artists from Netherland or from northern Europe to settle in 
Italy. He benefitted from the protection of princess Marianne of Or-
ange-Nassau, sister of William II, and he painted landscapes inspired 
by the Roman Campagna and the lives of common folk.  
 
 
 

 
1. CHARLES QUAEDVLIEG, The transportation of 
travertine, oil on canvas, cm 53x103, 1860, private collection 
 
 

Charles Quaedvlieg 
(1823-1874)
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Charles Coleman (1807-1874), pittore di paesaggi e 
di animali, uno dei maggiori interpreti della vita nel-
la Campagna Romana, nato a Pontefract, nello Yor-

kshire, in Inghilterra, venne a Roma nel 1831 per studiare i 
dipinti di Michelangelo e Rafaello. Risiedette poi stabilmen-
te a Roma dal 1835, sposando nell’anno successivo la modella 
Fortunata Segatori di Subiaco, la coppia ebbe otto igli ed il 
quarto iglio, Enrico (1846-1911), seguì le orme paterne di-
venendo anch’egli pittore di paesaggi, sia ad olio che ad ac-
querello. Per la raggiunta maturità artistica, già nel 1875 En-
rico venne cooptato nel ristretto numero dei soci efettivi 

Charles Coleman (1807-1874) was a painter specialized 
in natural landscapes and animals, one of the main por-
trayers of Roman country life. He was born in Pontefract, 

in Yorkshire, and he came to Rome to study Raphael and Michelan-
gelo’s paintings. He then settled in Rome in 1835, and a year later 
he married a model, Fortunata Segoni from Subiaco; the couple had 
eight children and the fourth son, Enrico (1846-1911), followed 
example of his father becoming a painter himself, mainly of land-
scapes, both with oil painting and watercolours. Once he reached his 
artistic maturity, he was welcomed among the few actual members of 
the Roman Watercolourists Association. His loyalty to the theme of 

I DUE COLEMAN 
 

THE TWO COLEMAN

2. CHARLES COLEMAN 
(1807-1874), Bufali con un 
blocco di Travertino, mentre si 
riposano (Buffaloes with block of 
travertine in repose), acquaforte, 
cm 20x28, da “A series of subiects 
peculiar to the campagne of 
Rome and Pontine marshes / 
designed from the nature and 
etched by C. Coleman”,  Rome : 
libreria Spithover [1850], foglio 
32. 
 
(1807-1874), Bufali con un blocco 
di Travertino, mentre si riposano 
(Bufaloes with block of travertine in 
repose), etching, cm 20x28, da “A 
series of subiects peculiar to the 
campagne of Rome and Pontine 
marshes / designed from the nature 
and etched by C. Coleman”, Rome : 
libreria Spithover , [1850], foglio 32.

1. CHARLES COLEMAN  
(1807-1874), Buoi che trasportano un 
blocco di Travertino (Oxen drawing a 
block of travertine), acquaforte, cm 13x18,5, 
1850, da “A series of subiects peculiar to the 
campagne of Rome and Pontine marshes / 
designed from the nature and etched by C. 
Coleman”,  Rome : libreria Spithover , 
[1850], foglio 20.  
 
(1807-1874), Buoi che trasportano un blocco 
di Travertino (Oxen drawing a block of 
travertine), etching, cm 13x18,5, 1850, da “A 
series of subiects peculiar to the campagne of Rome 
and Pontine marshes / designed from the nature 
and etched by C. Coleman”, Rome : libreria 
Spithover , [1850], foglio 20. 
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4. ENRICO COLEMAN (1846-1911), Le cave di 
Travertino, acquerello, cm 28x55, 1910, collezione privata. 

A. ENRICO COLEMAN (1846-1911), Travertine 
quarries, watercolour, cm 28x55, 1910, private collection 

3. ENRICO COLEMAN (1846-1911), Trasporto del 
Travertino, acquerello, cm 32x44, 1900, collezione privata. 

3. ENRICO COLEMAN (1846-1911), Transportation of 
travertine, watercolour, cm 32x44, 1900, private collection

dell’Associazione degli Acquarellisti Romani. La sua fedeltà 
al tema della natura, perseguita durante tutta la vita, indusse 
gli artisti che nel 1904 dettero vita al gruppo dei “XXV della 
Campagna romana” ad attribuirgli la presidenza del sodalizio: 
ne divenne, cioè, il “capoccetta”. Enrico Coleman conservò 
per tutta la vita la nazionalità britannica, ma, poco amante 
dei viaggi, non conobbe mai la terra di origine della sua fa-
miglia. 

nature, followed all throughout his career, induced the artists who 
founded in 1904 the movement of the “XXV of the Roman Cam-
pagna” to appoint him president of the group: he became, in other 
words, the capoccetta (leader). Enrico Coleman always had a British 
citizenship but, because he disliked traveling, he never saw his fam-
ily’s homeland.  



GIUSEPPE RAGGIO (1823-1916), ligure di Chia-
vari, è il pittore della Campagna Romana, un uni-
verso allora inesplorato dove gli uomini ogni giorno 

si sottoponevano ad una fatica immane per poter procurare 
da vivere per i loro famigliari e per se stessi.  

I suoi dipinti quindi rappresentano mandrie condotte dai 
butteri, trasporti di blocchi di Travertino con i bufali ed anche 
la misera vita nella Paludi Pontine, orrido e sublime spetta-
colo per i letterati dell’epoca, ma tragico scenario per i suoi 
abitanti oppressi dalla malaria.  

I massi del Travertino estratto dalle cave tiburtine di epoca 
romana del Barco,  dai dintorni di Cisterna e dalle cave aperte 

GIUSEPPE RAGGIO (1823-1916), from Chiavari, 
Liguria, is the painter of the Roman Campagna, an un-
explored reality where men every day had to struggle im-

mensely to earn a living for their families and themselves. 
His paintings, therefore, depict herds led by pockmarks, transportation 
of travertine blocks with bufaloes and the life of poverty in the Pon-
tine Marshes, horrid and sublime sight for the writers of that time, 
but tragic scenery for the inhabitants alicted by malaria. 
The travertine stones were taken from the tiburtine quarries of Barco, 
discovered in ancient Rome, from those in the neighbourhood of Cis-
terna, and from the opencast quarries of Quadrato, near Latina. Then 
they were transported with carts pulled by oxen and bufaloes up to 
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Giuseppe Raggio  
(1823-1916) 

2. Trasporto di un blocco di Travertino, olio su tela, 
1887, cm 101x202, Museo Nazionale della Scienza e 
Tecnologia “Leonardo da Vinci”, Milano.

2. Transportation of a block of travertine, oil on canvas, 1887, 
cm 101x202, National Museum of Science and Technology 
“Leonardo Da Vinci”, Milan.

1. Trasporto di un 
blocco di Travertino, 
olio su tela,  
cm 70x50, 1881, 
collezione Belardi-
Rumor. 
 
Transportation of a 
block of travertine, oil 
on canvas,  
cm 70x50, 1881, 
Belardi-Rumor 
collection.
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del Quadrato, nei pressi di Latina, venivano trasportati, per 
mezzo di carri tirati da bufali o buoi, a Roma per la lavora-
zione negli stabilimenti e per l’utilizzo o sulle coste laziali 
per essere poi esportati nei paesi d’oltremare. Raggio raigura 
in tutte le scene il faticoso lavoro e l’immane sforzo che i bu-
fali, aggiogati con robuste catene e costantemente guidati dai 
loro guardiani, dovevano sopportare durante lo spostamento 
dei grandi blocchi di Travertino. Anche altri pittori della cam-
pagna romana, in particolare Charles Coleman, ma ancor di 
più il suo iglio Enrico, il più vicino al Raggio per i soggetti 
che rappresenta e per lo stile pittorico, sono stati attratti da 
un lavoro o meglio da una fatica, che era un vero e proprio 
documento di vita e di umanità rurale, rappresentando l’ener-
gia e la forza che unisce l’uomo all’animale. Questi dipinti 
sono opere soferte, reali nella rappresentazione e nella subli-
mazione, anche se esasperata, del concetto di lavoro inteso 
non come “mansio-
ne”, ma come “missio-
ne”.

Rome, to be wrought in special establishments and to be used or to 
be shipped out from the coasts of Lazio and exported overseas. Rag-
gio paints in every picture the huge strain of the bufaloes, yoked 
with robust chains and constantly led by their guardians, during this 
transportation. Other painters were fascinated by this type of labour 
and, more precisely, by the endeavours, that represent an efective 
commentary on country and farming life, a perfect document of the 
strength and the energy that connects men and animals. We are es-
pecially talking about Charles Coleman, but even more about his 
son Enrico, the closest to Raggio for his choice of subjects and the 
painting style. These paintings display sufering, reality with their 
representation and the sublimation, even if exaggerated, of the concept 
of labour intended more like a “mission” than a simple “task”.  

3. Trasporto di un blocco di Travertino, olio su tela, cm 
73x144, 1897, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma.

3. Transportation of a block of travertine, oil on canvas, cm 
73x144, 1897, National Gallery of Modern Art, Rome. 

4. Trasporto di un 
blocco di Travertino, 
olio su tela, cm 
80x130, 1901, 
collezione privata. 
 
4. Transportation of a 
block of travertine, oil 
on canvas, cm 80x130, 
1901, private collection. 



ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907) è l’auto-
re della prestigiosa collezione di centoventi acquerelli 
denominata “Roma Sparita”,   tra i  pittori italiani 

dell’Ottocento più fecondi e che si sono afermati in Italia e 
all’estero. Maestro della tecnica dell’acquerello, anche se non 
disdegnò la pittura ad olio, può essere considerato come uno 
dei più validi esempi del ilone del Realismo del tardo Ot-
tocento. Le sue opere rappresentano una documentazione 
storica senza precedenti di scorci urbani ed extraurbani che 
stavano scomparendo, da tramandare ai posteri. Suo unico al-
lievo fu il tiburtino Adolfo Scalpelli (1888-1917), sul quale 
si è tenuta proprio in questo Museo una mostra retrospettiva 
curata dal nipote Carlo Bernoni.

ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907) is the au-
thor of the prestigious collection of 120 watercolours named 
Roma Sparita (“Rome disappeared”). He is among the 

most prolific Italian painters of the XIX century, which found success 
both at home and abroad. A master of the watercolour technique, al-
though he never disdained oil painting, he can be considered one of 
the most compelling examples of the Realism of the late 1800s. His 
works represent an exceptional historic documentation, a glimpse into 
urban and suburban realities that were slowly disappearing, for the 
posterity. His only student was Adolfo Scalpelli (1888-1917), an 
exhibit of which was held in this very museum and curated by his 
nephew Carlo Bernoni.  
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Ettore Roesler Franz  
(1845-1907) 

1. ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), Teatro di 

Marcello, acquerello, 1900, collezione Carlo Bernoni.L’ac-
querello, incompiuto, mette in evidenza i blocchi di traver-
tino del Teatro di Marcello nella parte destra.

ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), Theatre of 

Marcellus, watercolour, 1900, collection of Carlo Bernoni. The un-
inished watercolor highlights the travertine blocks of  the Theater of 
Marcellus, on the right side.
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2. ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), Le antiche 
cave del Barco, acquerello, cm 43x100, 1903, collezione 
privata. 

ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), The ancient 
quarries of Barco, watercolour, cm 43x100, 1903, private 
collection. 

3. ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), L’Aniene 

esondato, acquerello, 1903,  collezione Carlo Bernoni. La zo-
na della cave di travertino completamente inondata dal-
l’Aniene in piena. 

ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), The looded 

Aniene, watercolour, 1903,  collection of Carlo Bernoni. The area 
of the travertine caves, completely looded by the river Aniene.

4. ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), 
Lago della Regina a Bagni di Tivoli, acquerello, 
1903, collezione Carlo Bernoni. Questo lago, 
una delle sorgenti delle Acque Albule, è chiama-
to Regina o delle Isole Natanti. Più grande del-
l’altro lago, quello delle Colonnelle, ma non è 
molto profondo (massimo 39 m.) è invece piut-
tosto ampio, con un diametro di ben 150 metri.

ETTORE ROESLER FRANZ (1845-1907), 
Queen’s Lake in Bagni di Tivoli, watercolour, 
1903, collection of Carlo Bernoni.This lake, one of 
the sources of the Albule Waters, is called Queen’s Lake 
or the Swimming Islands’ Lake. Larger than the other 
lake, the Little Columns’ Lake, but it is not very deep (maximum 39 meters). It is however quite large, with a diameter of 150 meters. 



EDOARDO TANI, da Tivoli, città natale, si trasferì a 
Roma, per frequentare l’Accademia di Belle Arti. 
S’iscrisse a quattordici anni alla scuola per arazzi di 

Erulo Eruli - che era presidente della Associazione degli 
Acquarellisti romani - e apprese l’arte di tingere le lane, in 
tutte le sfumature dei colori, applicandosi anche alla tessitura 
e al restauro dell’arazzo. Frequentava Ettore Roesler Franz, 
Fausto Vagnetti, Dante Ricci e Onorato Carlandi; 
quest’ultimo, insieme a Franz, era presente regolarmente a 
Tivoli. Divenne poi insegnante dal 1923 nel Liceo Artistico 
di Via di Ripetta a Roma. Per approfondire il suo orizzonte 
sulla pittura moderna, Edoardo Tani viaggiò in Inghilterra, 
così come aveva fatto Carlandi, e in Spagna (espose al Teatro 
Reale di Madrid) e rimase colpito in particolare dalla pittura 
inglese di epoca romantica di William Turner, di John 
Constable e di Peter de Wint, anche se diede il meglio di sé 
ispirandosi ai paesaggi del Mediterraneo italiano, soprattutto 
del Lazio e della sua città natale. 

EDOARDO TANI moved to Rome from his hometown of 
Tivoli, in order to attend the Academy of Fine Arts. At the 
age of fourteen,he enrolled at the tapestry school of Erulo 

Eruli - who was president of the Association of Roman watercolour 
artists - and learned the art of dyeing wool, in all shades of colors, 
also applying it to the weaving and restoration of the tapestry. He 
frequented Ettore Roesler Franz, Fausto Vagnetti, Dante Ricci and 
Onorato Carlandi; the latter, along with Franz, was regularly present 
in Tivoli. He then became a teacher from 1923 in the Artistic 
Lyceum of Via di Ripetta in Rome. In order to deepen his horizon 
on modern painting, EdoardoTani traveled to the United Kingdom, 
as Carlandi had done, and to Spain (he held an art exhibition at 
the Royal Theater of Madrid) and was impressed in particular by 
the English painting of the Romantic era by William Turner, John 
Constable and Peter de Wint. He gave, however, his best when 
inspired by the landscapes of the Italian Mediterranean, especially 
of  Lazio and his hometown. 
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Edoardo tani 
(1880-1948) 

1. EDOARDO TANI (1880-1948),  Tempio di Vesta,  ac-
querello, collezione Carlo Bernoni. Edoardo Tani curava l’ef-
fetto della prospettiva e la vaporosità in cui la natura è im-
mersa, dipingendo i iori e le foglie con tocchi liquidi e ac-
centuando la profondità di campo, in questo caso con il gli-
cine in primo piano.

EDOARDO TANI (1880-1948),  Temple of Vesta,  water-
colour, collection of  Carlo Bernoni. EdoardoTani used to realize the 
efect of perspective and the vapors of nature, by painting the lowers 
and leaves with liquid touches and accentuating the depth of ield, 
in this case with the wisteria in the foreground. 
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U
MBERTO COROMALDI (1870-1948) romano, 
seguì i corsi all’Istituto delle Belle Arti di Roma. 
Nel 1894 con l’opera Il ritorno dei naufraghi vinse il 

pensionato artistico che gli permise di compiere viaggi di 
studio in Italia e all’estero. Anch’egli fece parte del gruppo 
“I XXV della Campagna Romana”, quella Campagna che 
ritrasse in modo semplice ed eicace sofermandosi sulle  
persone che l’animavano, rendendo feconda la terra con il 
loro duro lavoro nei campi. La sua tecnica sicura, sobria ed 
eicace, presenta un colore a volte volutamente freddo. 
 
 

T
HE ROMAN UMBERTO COROMALDI (1870-
1948), attended the courses in the Academy of Fine Arts 
in Rome. In 1894, with the painting The return of the 

castaways, he won an artistic award that allowed him to travel and 
study in Italy and abroad. He, too, was part of the group “XXV of 
the Roman Campagna”, the country that he portrayed in a simple 
yet incisive manner, focusing more on the people, who fertilize the 
soil with their field work. His precise painting technique, somber and 
effective, sometimes used cooler colors voluntarily.  
 
 
 

UMBERTO COROMALDI 
(1870-1948) 

1. UMBERTO COROMALDI (1870-1948), Le cave di 
Travertino, pastello, cm 48x63, 1930, collezione privata.

UMBERTO COROMALDI (1870-1948), The travertine 
quarries, pastels, cm 48x63, 1930, private collection. 
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VIRGINIA TOMESCU nasce a Bucarest nel 1886 e 
molto presto inizia la sua educazione artistica in 
Romania. All’età di diciassette anni si reca a Parigi 

per iscriversi all’Accademia d’Arte Julien. L’Impressionismo, 
il Pointillisme (la scomposizione cromatica), il Divisionismo 
inluiscono profondamente sulla sua impostazione di pittrice. 
Durante un viaggio in Italia con la madre, rimane talmente 
afascinata dalla bellezza del paese e dall’enorme ricchezza 
della sua arte (come annota nei suoi scritti) che decide di 
trasferirsi all’Accademia delle Belle Arti di Roma per 
proseguire gli studi e maturare le sue scelte artistiche.  
Le tecniche acquisite nel periodo parigino sono solo 
apprendistato; la sua predisposizione personale è quella verso 
la solarità, la comunicazione pittorica tradizionale. È  tra gli 
anni venti e trenta che la pittrice raggiunge l’apice espressivo 
e predilige il plein air alla ricerca in studio o al genere 
commerciale. Lavora nello studio del pittore Cesare Maccari, 
impegnato nella decorazione della cupola del Santuario di 
Loreto. Viene inviata in Spagna dal Governo rumeno per 
eseguire copie di Velasquez da destinare a Istituti e Gallerie 
della Romania. Partecipa alle mostre collettive “Secessione” 
del 1913 e 1915 e quelle annuali delle Società Amatori e 
Cultori del 1916, 1917, 1918 ed altre collettive e personali a 
Roma, Milano, Torino, Genova. Nel 1915 sposa il dottor 
Amedeo e aggiunge alla sua irma il cognome Scrocco, 
rendendo deinitiva la scelta di essere anche italiana. Visse e 
dipinse a Tivoli in un clima di serenità così come Monet 
dipinse nella sua casa di Giverny, afascinata dalla luce chiara, 
dall’en plein air, dalla densità di atmosfere mediterranee, invase 
da vibranti gialli. Si potrebbe dire che Virginia Tomescu 
Scrocco ha dipinto sotto il segno della nostalgia del giardino, 
oppure che Virginia Tomescu Scrocco ha avuto delle visioni 
prerafaellite a Tivoli. «Tivoli, città dell’acqua», magniica città, 
per la straordinaria bellezza della natura che la circonda.  
Si stabilisce a Tivoli dove nascono i suoi igli Eolo e Marisa. 
Negli anni venti porta in Romania i risultati del suo intenso 
lavoro di ricerca; nel 1929 la Regina Maria di Romania la 
invita a decorare il suo castello in Transilvania. Nel 1930 e 
nel 1934 espone ancora a Roma. Dal 1937 sono frequenti i 
soggiorni a Buonalbergo nella casa paterna del marito. 
Sensibile al fascino di un mondo contadino ancora arcaico, 
si dedica allo studio della vita nei campi e degli animali: 
appartengono a tale periodo alcune grandi tele decorative di 
soggetto agreste che ornano le pareti della sua casa. L’attività 
della pittrice si interruppe a causa di una malattia; morì a 
Tivoli nel 1950.  
Oggi, le sue opere si trovano nelle mostre permanenti di Villa 
d’Este, un segno dell’omaggio della città di Tivoli  per l’artista 
romena. Altre opere sono alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma. Inoltre, i suoi igli, Eolo e Marisa Scrocco, 
hanno donato le sue opere custodite nella casa paterna di  
Buonalbergo  al Museo del Sannio di Benevento, dove esiste 
una mostra permanente dedicata all’opera di questa artista, 

VIRGINIA TOMESCU was born in Bucarest in 1886 
and soon began her artistic education in Romania. When 
she was 17, she moved to Paris to enter the Julien Art 

Academy. Impressionism, Pointillism) and Divisionism deeply 
influenced her style as a painter. During a trip in Italy with her 
mother, she was so fascinated by the beauty of the country and the 
richness of its art (as she noted in her writings) that she decided to 
get into the Academy of Fine Arts to continue her studies and grow 
as an artist. 
The techniques learned in Paris, though, were just for training: her 
real predisposition is for a more cheerful and traditional style of 
painting. Between the 1920s and 1930s, she reached the peak of 
her expressive capability, and she prefers painting en plein air rather 
than working in a studio or doing easel paintings. She worked for 
the painter Cesare Maccari, who was engaged in the decoration of 
the dome of the Sanctuary of Loreto. The Romanian government 
sent her to Spain to make copies of Velazquez destined for Institutes 
and Galleries in Romania. She took part in the “Secessione” 
exhibition in 1913 and 1915, the annual shows of the Amateur 
Societies in 1916, 1917 and 1918, and other exhibits both 
collective and private in Rome, Milan Turin and Genoa. In 1915, 
she married dr. Amedeo Scrocco and added his surname to her 
Romanian one, defining herself officially as an Italian. She lived and 
painted in Tivoli surrounded by nature and serenity, just like Monet 
did in his house in Giverny, captivated by the soft light, painting en 
plein air, the Mediterranean atmospheres, with their vibrant shades 
of yellow. We could say that Virginia Tomescu Scrocco painted driven 
by nostalgia of nature, or that she had a Pre-Raphaelite vision in 
Tivoli, “Tivoli, city of water”, magnificent city, for the extraordinary 
beauty of the nature that surrounds it.  
She settled down in Tivoli where her sons Eolo and Marisa were 
born. In the twenties, she brought the results of her intense research 
studies to Romania; in 1929 Queen Mary of Romania invited her 
to decorate her castle in Transilvania. In 1930 and 1934 she took 
part in other exhibits in Rome. In 1937 she frequently visited 
Buonalbergo, the hometown of her husband’s father. Moved by the 
charm of the still archaic peasant culture, she dedicated herself to 
study country life and animals: in this period, she painted some large 
ornamental canvases portraying rural sceneries, then hung on the 
walls of her house. Her painting activity stopped due to a disease: 
she died in Tivoli in 1950. 
Today, her artworks are permanently in Villa d’Este, a homage by 
the city of Tivoli to the Romanian painter. Other paintings are in 
the National Gallery of Modern Art in Rome. Also, her sons Eolo 
and Marisa Scrocco donated the paintings kept in her house in 
Buonalbergo to the “Museo del Sannio” in Benevento; in this 
museum, there is a permanent exhibit dedicated to the painter, “our 
fellow citizen by choice”, as she is called by Tommaso Tani in 
“Bollettino di Studi Storici e Archeologici di Tivoli e 
Regione”, year XII, nr. 48, October 1st 1930, p. 1738, in the 
occasion of another exhibition in “Camerata degli Artisti” (Piazza 
di Spagna, Rome): in her paintings, “the valorous artist sings with 
gentle and happy tones and in open air the praises and the 

Virginia Tomescu Scrocco  
(1886-1950) 
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“nostra concittadina d’elezione”, così come viene appellata da 
Tommaso Tani nel Bollettino di Studi Storici ed Archeologici di 
Tivoli e Regione, anno XII, n. 48, 1 ottobre 1930, pag. 1738, 
in occasione di una sua mostra nella Camerata degli Artisti a 
Piazza di Spagna, 35 a Roma: nei suoi quadri “la valorosa 
artista canta con letizia di toni e nell’aria libera le bellezze del 
paesaggio e del costume in Italia e in Romania, e i più cari simboli 
del lavoro e della famiglia”. 
 
 
 

beauties of the Italian and Romanian country life, and the 
beloved symbols of work and family”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. VIRGINIA TOMESCU SCROCCO (1886-1950), 
Scalpellini del Travertino, olio su tela, cm 71x91, 1928, 
 Villa d’Este

VIRGINIA TOMESCU SCROCCO (1886-1950), 
Travertine sculptors, oil on canvas, cm 71x91, 1928, Villa 
d’Este  
 



PITTORE, SCULTORE, incisore, docente in 
prestigiosi istituti internazionali, Hebborn deve la sua 
fama soprattutto alla sua abilità nel disegnare alla 

maniera di Mantegna, Poussin, Tiepolo e Piranesi – solo per 
citarne alcuni – al punto da confondere numerosi esperti, i 
quali attribuirono le sue opere ai maestri del passato e le 
acquisirono per alcuni dei più importanti musei del mondo. 
Ebbe anche un suo studio ad Anticoli Corrado. Un folto 
gruppo di sue opere fu ispirato dalla città di Tivoli. 

 

1. ERIC HEBBORN (1934-1996), La cava e il casale 
del Barco, acquerello firmato in basso a destra, cm 47x62, 
collezione privata.

HEBBORN ,WAS A PAINTER, A SCULPTOR, an 
engraver and a teacher in some of the most important In-
ternational Institutions. He was famous for his ability to 

draw like Mantegna, Poussin, Tiepolo and Piranesi. They are only 
some of the most known , to the point to confuse many experts which 
attributed his works to the masters of the past and bought them for 
some of the most important museums of the world.  
  He also had an his own study at Anticoli Corrado .Many of his 
works were inspired by the city of Tivoli. 
 

“The cave and the Barco farmhouse”. It is a watercolour signed 
at the bottom right , cm 47 x 62, private collection.
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Eric Hebborn  
(1934-1996) 
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