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Avvertenza 
 
 

Nel mese di maggio 2016 il curatore delle collezioni dello 
Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes, Halle 
(Saale), in Germania, mi chiese informazioni sul fotografo 
tiburtino Pio Tedeschi, giacché il Museo era in possesso di 
quattro fotografie scattate da Pio Tedeschi, che volevano in- 
serire sul sito web del Museo stesso. 

Inviai informazioni al curatore, comprese le date di nasci- 
ta e di morte del fotografo tiburtino, rintracciando anche 
nel Comune di Tivoli l’atto di morte e fotografai anche la 
tomba di Tedeschi (in uno stato di abbandono) nel cimitero 
di Tivoli. 

Le informazioni sono state utilizzate dal Museo per com- 
pilare le schede sulle quattro foto di Tedeschi che allego in 
questo breve studio. 

Inserisco anche altre foto, dal mercato collezionistico e 
dalla Fondazione Zeri (con le relative schede), l’atto di mor- 
te e le foto della tomba nel cimitero di Tivoli. 

Chi fosse in possesso di altre fotografie è pregato di in- 
viarle alla mail del sito: 

documentatiburtinaomnia@gmail.com 

Tivoli, li 23 settembre 2016 Roberto Borgia 





Tivoli, Cascatelle, dal mercato antiquario. 





Tivoli, Cascatelle, collezione del Stiftung Moritzburg - Kunstmu-

seum des Landes, Halle (Saale), Germania, (vedi pagina successi-

va). 





Tivoli, cascata grande, collezione del Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes, Halle (Saale), Germania, 

(vedi pagina successiva). 





Tivoli, Panorama col ponte Gregoriano e il lavatoio pubblico, 

collezione del Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes, 

Halle (Saale), Germania, (vedi pagina successiva). 





 

Tivoli, Tempio di Vesta, collezione del Stiftung Moritzburg - Kunstmuseum des Landes, Halle (Saale), Germania, 

(vedi pagina successiva). 





Da NOTIZIARIO TIBURTINO, n. 4, aprile 2012, pag. 3. 





Tivoli, Cascatelle della grotta di Nettuno, 1890 circa, stampa su 

carta all’albumina, 25 x 20 cm. 







Nella pagina precedente: Ritratto del pittore Ettore Roesler 

Franz (1845-1907), a 60 anni, in una foto di Pio Tedeschi del 

1905. Notare la vecchia denominazione dell’attuale Via dei 

Sosii, dove Tedeschi aveva lo studio fotografico. 



Ingrandimento del ritratto del pittore Ettore Roesler Franz 

(1845-1907), a 60 anni, in una foto di Pio Tedeschi del 1905. 





Anonimo romano - sec. XVII - Angeli reggicandelabro; Motivi decorativi vegetali - insieme, foto di Pio Tede-

schi, vedi il timbro a sinistra in basso: “Fotografia Tiburtina. Pio Tedeschi. Tivoli”. (La foto è particolarmente im-

portante perché è una delle rare foto in cui si può vedere l’interno della Chiesa del Gesù a Tivoli, distrutta nei bom-

bardamenti della seconda guerra mondiale).  









Anonimo romano - sec. XVII - Angeli reggicandelabro; Motivi decorativi vegetali - insieme, foto di Pio Tedeschi, 

vedi il timbro a sinistra in basso: “Fotografia Tiburtina. Pio Tedeschi. Tivoli”. (La foto è particolarmente importante 

perché è una delle rare foto in cui si può vedere l’interno della Chiesa del Gesù a Tivoli, distrutta nei bombardamenti 

della seconda guerra mondiale).  









Anonimo romano - sec. XVII - Angeli reggicandelabro; Motivi decorativi vegetali - (particolare),  foto di 

Pio Tedeschi, vedi il timbro a sinistra in basso: “Fotografia Tiburtina. Pio Tedeschi. Tivoli”.   









Via del Colle a Tivoli, courtesy Pierangelo Cavanna, Torino. 





Viale dei Torrioni, post 1886, per la presenza di pali della luce sulla parte destra della 

foto. Sulla sinistra il Complesso dei Cappuccini, con il Convento e la Chiesa chiamata 

ora di S. Maria della Fiducia. Sulla destra la scarpata dove si poggiano le mura di Tivoli 

e le torri della Rocca Pia.  

Viale dei Torrioni e torre di Pio II (sulla foto si riporta erroneamente Pio IV), post 1886. 

In fondo gli archi dell’acquedotto Rivellese, che portava acqua potabile a Villa d’Este e 

nelle propaggini orientali della città. In bella evidenza, a destra, un palo della luce. 





L’atto di morte del fotografo Pio Tedeschi, datato 24 febbraio 

1915. (Atti di morte del Comune di Tivoli, anno 1915, n. 29). 



Nelle pagine seguenti, la tomba della famiglia di Pio Tedeschi nel  

cimitero di Tivoli 

(Foto R. B., anno 2016) 


















