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PREFAZIONE
Il N. H. Cay. Francesco Bulgarini, letterato e storico
tiburtino, con pubblico istromento rogato dal notaio e cancelliere vescovile Pietro Serbucci. it 15 Gennaio 1856, done)
ai religiosi delle « Scuole Cristiane >> in Tivoli, un censo
di scudi 240, fruttifero di 12 scudi all'anno.
Scopo del munifico dono era quello di incoraggiare la
gioventit tiburtina allo studio defile cose patrie, stabilendo,
nella rogazione di quell'atto, che si dessero ogni anno medaglie d'argento, di bronzo e diplomi a quei giovanetti che
dimostrassero maggior profitto nello studio di un compendio
della Storia di Tivoli.
Passato it censo at Comune dopo it 1870, le premiazioni ebbero luogo sino a tittto l'anno 1914 e cioe sino
all'inizio della prima guerra mondiale. Poi sulla iniziativa
e sul lascito di Francesco Bulgarini, scese la notte dell'oblio.
Dopo quarant'anni, e precisamente nel 1953 -54, officiato dai dirigenti la Society Tiburtina di Storia e d'Arte,
l'erede dello storico Francesco, it N. H. Cay. Alfredo Bulgarini, riprese la vecchia tradizione e rinnovo l'impegno
dei premi e della stampa di un compendio storico, da
3

distribuirsi gratuitamente ai giovanetti d'ambo i sessi della
5a classe elementare.
E' percio questo it quarto anno della ripresa e nell'additare ai tiburtini e soprattutto ai giovani la munificenza e
la liberality della nobile famiglia Bulgarini, it pensiero
torna con gratitudine a due nostri cari concittadini : at
Cay. Francesco Bulgarini, che ere() e finanziO per it primo
quest'opera nobilissima, e at prof. Vincenzo Pacifici che
seppe e voile dare alla risorta Accademia di Studi patrii,
alla Society Tiburtina di Storia e d'Arte, ingegno, calore
e vita.
Tivoli, 1 Geimaio 1957.
g. c.
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VICENDE STORICHE
Tivoli 6 posta al 410 grado di latitudine Nord ed
al 300 grado di longitudine est. Si eleva a circa 235 metri
sul livello del mare e giace sopra un colle che si inchina
in dolce declivio tanto da meritarsi l'appellativo di Orazio
di « Tibur supinum ».
La citta poggia su sedimenti fluviali e percie non
6 stata, mai soggetta a violenti terremoti. La parte vecchia a fabbricata irregolarmente con strade tortuose e
case non allineate, come era in use nelle antiche citta
per poter opporre maggior resistenza al nemico invasore.
Secondo lo storico Dionigi di Alicarnasso, Tivoli
venne edificata 462 anni prima di Roma, ed essendo
stata Roma costruita 753 anni prima della venuta di
Cristo, se ne deduce che la nostra citta, nell'anno di
grazia 1956, conta 3171 anni di vita !
La mitezza del clima tiburtino a decantata dai poeti
Catullo, Orazio e Marziale, cosi pure l'aria saluberrima,
e percio gli antichi romani ricopersero it suolo di Tivoli
di magnifiche vine.
Tuttora moderni scienziati e scrittori affermano che
per la sua felice posizione, la nostra citta prevale in salubrity sugli altri dintorni di Roma, specialmente durante
la stagione estiva.
Sempre secondo lo storico Marziale, l'aria di Tivoli
ha it potere di sbianchire la pelle e di ridare all'avorio
it suo naturale splendore.

L'ORIGINE DI TIVOLI

Secondo la tradizione l'antichissima Tibur fu dapprima abitata dai Sicuii, dai quali prese it nome di Siculeto ; poi fu abitata dagli aborigeni e fu denominata Polistephanon che significa « Corona della Citta ».
Il piu antico centro abitato viene collocato presso
l'Aqua aurea cioe l'Acguoria nella zona ove sorge la
grande centrale elettrica ; ma al tempo della cacciata dei
Sictai, la citta gia era posta nella zona di Castrovetere
(la Cittadella) irta di bastioni e di torri di difesa.
Si vuole che i figli di Anfiarao, nati dalle nozze di
Apollo con Ipermestra, siano espatriati dalla Grecia dopo
la guerra contro Tebe, ove mori it loro genitore nonostante la protezione del potente Apollo e venuti in Italia,
dopo perigliosa navigazione, abbiano fondato Tivoli.
Catone, secondo lo storico Solino, afferma che Tivoli
fu fondata da Catillo arcade prefetto della flotta di Evandro, mentre un altro storico, Sestio, sostiene che la citta
sia stata fondata da giovani argivi.
Catillo procreo tre figli : Tiburto, Corace e Catillo II.
Costoro, una volta divenuti adulti, scacciarono da Siculeto i Sicani e, occupata la citta, la ingrandirono e circondarono di mura denominandola Tibur dal nome del
loro fratello maggiore Tiburto.
Nella successione dei secoli i latini, per significare
lo stato in luogo, usarono la parola Tiburi, anzich6
« Tibur » e a poco a poco la denominazione si trasformo
in Tibori, Tiboli e infine « Tivoli ».
Tiburto prestO soccorso a Turno, Re dei Latini, nella
guerra contro Enea ; consacro la citta ad Ercole ed alla
sua morte fu annoverato tra gli. Dei.
6

TIVOLI REPUBBLICANA

Nell'anno 80 di Roma — scrive it Del Re — dopo
la distruzione di Alba, it terzo re di Roma intimo alle
citta latine di sottomettersi alla sua potenza credendo
che una volta caduta la capitale del Lazio tutte le altre
citta si sarebbero affrettate a sottomettersi. Tivoli si ribelle all'ingiunzione e con Tivoli le altre citta latine.
In una adunanza tenutasi nella Selva Ferentina, i
popoli liberi decisero di non cedere alle pretese di Tullio
Ostilio e di governarsi ciascuno per s6 a modo di repubblica e collegandosi in confederazione tra Toro.
Dopo tale rifiuto it Re di Roma intim?) la guerra ai
latini (Dionigi di Alicarnasso).
IL GOVERNO E LA RELIGIONE

Il governo repubblicano di Tivoli era composto da
senatori ed it palazzo senatorio si innalzava sul luogo occupato dall'odierno Seminario che fu costruito dal cardinale
Roma negli anni dal 1634 al 1652. Per la costruzione
del Seminario venne demolita l'antichissima chiesa di
S. Paolo, eretta proprio sui ruderi del palazzo senatorio.
Il governo era detto precisamente repubblicano aristocratic° perch4 composto dal Senato e dai magistrati
che venivano scelti tra i cittadini che eccellevano per
censo, per valore e per nobilta.
Le cariche conosciute furono quelle del Dittatore,
Pretore, Decurione, Edile e Censore. Numerosi erano i
ministri del culto e precisamente it Curatore del Tempio
di Ercole Vincitore — doe it dio cui era consacrata la
7

citta — it flarnine di Giove, it fiamine Aligustalc, E Prefetto quinquennale dei Salii ed i Collegi degli Apollinari,
Adrianali, Veriani, Arvali e le Vergini Vestali.
A suffragare l'esistenza di queste ultime rimane it
meraviglioso Tempi° di Testa, chiamato impropriamente
della Sibilla, e la tomba della Vestale « Cossinia. » rimasta
intatta malgrado i secoli, gli uomini, gli eventi, e venuta
alla luce nel 1929, sulle rive del flume Aniene lungo it
bacino di S. Giovanni. L'iscrizione incisa sul grazioso

INIura di Tivoli

monument°, tradotta dal latino in italiano, 6 la seguente :
« Lucio Cossinio, eletto, alla vergine vestale Cossinia,
figlia di Lucio. La vergine die fu fedele a Vesta, sessantasei anni, trasportata per mano del popolo qui riposa ».
La religions professata allora dai tiburtini era necessariamente pagana e percia sorsero i ricordati Templi
d'Ercole, di Vesta, della Sibilla, insieme con quelli di
8
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Pianta di Tivoli nell'eta imperiale (Ricostruzione del Prof. Pacifici)

Giunone Regina, situato nell'area ove sorge la chiesa di
San. Biagio, e di Diana, posto con le pubbliche terme nella
zona ove si trova la chiesa di S. Andrea.
Il timpano del tempio di Diana si put, vedere ancora
dalla parte posteriore della Mesa di S. Andrea, press°
it Vicolo del Labirinto.
LA PRIMA GUERRA DEI ROMANI CONTRO TIVOLI
Nell'anno 394 di Roma, i tiburtini temendo per la
loro indipendenza insidiata dalla crescente potenza di
Roma, chiusero it passo della vallata degli Arci ai soldati
romani, reduci dell'impresa di Ferentino, e percio i Romani dichiararono la guerra ai tiburtini. La guerra dare
parecchi anni e siccome i tiburtini avevano fatto lega con
i Galli, essa ebbe moment cosi drammatici che i romani
ricorsero alla nomina di un Dittatore, propria delle
circostanze piu difficili, nella persona di Quinto Servilio
Ahala (Tito Livio).
Nel 400 di Roma l'esercito dell'Urbe tolse ai tiburtini la citta di Empulum e nel 401 San Gregorio da Sassola (Livio) ambedue poste nella vallata degli Arci, tra
Tivoli e l'attuale Ciciliano (Nibby). Dopo questa sconfitta i tiburtini chiesero ed ottennero la pace che peraltro dure poco. Collegatisi con gli altri popoli latini contro Roma per scuoterne it giogo, si batterono valorosamente ma inutilmente e furono gli ultimi a cedere le
armi. Ribellatisi ancora una volts ai Romani, sopraffatti dal numero, vennero sconfitti sotto Pedum, oggi
Galilean° del Lazio, citta con la quale avevano stretto
alleanza.—
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LA PACE CON ROMA
Dopo le suaccennate guerre, Tivoli mantenne la pace
con Roma e divenne cittd, immune ove potettero rifugiarsi gli esiliati, i fuggiaschi, i perseguitati ; questo privilegio di rifugio e di immunity, unito alla vicinanza con
Roma ed alla amenita, del sito, favori la costruzione di
numerose ville da parte dei patrizi e dei ricchi romani.
Nella nostra citta, l'anno 551 di Roma morl Siface
re di Numidia, due anni dopo the venne fatto prigioniero
in Africa (Tito Livio).+_
LE DIPENDENZE GIURISDIZIONALI DI 0 TIBUR »
Svetonio chiamO Regione tiburtina it territorio posto
sotto la giurisdizione di « Tibur ». Esso si estendeva a
tutto it paese degli Equicoli da Subiaco fino a Carsoli
verso oriente, da Prenestre a Pedum (*) verso mezzogiorno
e verso occidente, sino a circa cinque miglia distante da
Roma, in prossimita, del Ponte Salario.
Dopo la vittoria di Roma su « Tibur », nella presa
di Pedum, it dominio di Tivoli venne in parte ristretto.
TIVOLI, ALLEATA DI ROMA
Nella guerra di Roma contro Annibale e contro i
Cartaginesi, Tivoli non solo rimase lealmente fedele ai
romani ma si uni ad essi prendendo parte alla guerra per
scacciare lo straniero dal suolo d'Italia.
Si batterono a fianco dei romani nella battaglia del
Trasimeno e, poco dopo, it dittatore Quinto Fabio Mas(*) Oggi Gallicano del Lazio
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simo ordino the la raccolta dei soldati si facesse a Tivoli,
tanto fu it valore dimostrato dai soldati tiburtini.
Alle convulsioni politiche della Guerra Sociale
« Tibur » non prese parte e rest?) neutrale. Anche nelle
guerre civili tra Mario c Silla e del Triunvirato, Tivoli
rimase in disparte e l'ira dei contendenti si rivers?) sulle
citta vicine e specialmente su Preneste the aveva parteggiato per Mario contro Silla.
Dopo la promulgazione della lex Julia, Tivoli divenne Municipio Romano, mantenne la propria magistratura e godo di tutti i diritti dei cittadini dell'Urbe.
Fu un periodo di pace e di splendore e le alture di
Tivoli si costellarono delle sontuose ville romane di Cesare e di Mecenate, di Cassio e di Quintilio Varo, di
Catullo e di Orazio, di Manlio Vopisco e di Cinthia,
mentre taluni cittadini di Tivoli, divenuti Consoli dell'esercito romano, ebbero it comando di Legioni the
marciarono vittoriosamente alla conquista del mondo.

TIBURTINI CHE SI DISTINSERO SOTTO L'IMPERO ROMANO

Lucio Munazio Planco, Console con M. Lepido nel 42,
letterato e discepolo di Cicerone, guid?) le Legioni romane
nella Gallia dove fu successivamente Governatore e fond?)
le citta di Raurica, l'odierna Basilea, e di Lugdunum,
l'attuale Lione, di cui ricorre nel 1958 it bimillenario,
della, fondazione.
Giulio Cesare ha ricordato it concittadino L. Munazio
Planco nel suo « De Bello Gallic() ►> (La guerra gallica).
Marco Plauzio Silvano fu console con Augusto l'anno
2 a. C. ; ebbe dal Senato gli onori del trionfo per le
72

guerre vinte nell'Illiria. A lui e dovuta la costruzione del
superbo mausoleo di Ponte Lucano.
Aldo Plcriuzio Silvano, fu Pontefice Triunviro, questore, conquisto le isole Britanniche sotto l'imperatore
Claudio, due volte console, pro console in Asia, legato
nella Mesia. Al ritorno dalla Britannia ebbe gli onori
del trionfo riservato solo all'imperatore e ai suoi figli.
Publio Plauzio Pulcro, fu triunviro ; console cinque
volte, tribuno della plebe, Prefetto dell'erario, curatore
delle vie e proconsole della Sicilia ;
Manlio Vopisco, ricco e dotto letterato, Console dell'impero di Traiano.
Plancina, dell'illustre famiglia Munazia, moglie di
G-neo Pisone, e figlia di Ludo Munazio Plume).
Varo e Tucca, poeti, amici di Virgilio the emandarono l'Eneide.
Quinto Coponio, generale dell'armata di Pompeo eontro Cesare.
Grasso Coponio, Governatore dell'Egitto.
Cajo Coponio, Pretore di Roma.
Rubellio Blando, piit volte console, sposb Emilia figlia di Druso e nipote dell'imperatore Tiberio.
Cajo Rubellio, fu put volte Console.
Lucio Cossinio, fatto cavaliere Romano.
Quinto Ortenzio Faustino, fatto dall'imperatore
Adriano avvocato del Fisco.
Cajo Popilio, legato nella Germania e curatore delle
vie consolari.
Cajo Cesonio e Ludo Cesonio ebbero diversi incari,_ chi onorifici nell'impero di Alessandro Severo.
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LE INVASIONI BARBARIC HE

Il territorio di Tivoli venne danneggiato nell'anno
435 dai Vandali, sotto Genserico. Nell'anno 537 it Re
dei Goti assedio la citta che si difese con grande valore
ma it successore di Totila la prese d'assalto e la vinse.
La incendio, saccheggio e distrusse, uccidendo la quasi
totality dei cittadini, compreso it Vescovo.
Sconfitti i barbari da Giustiniano, Tivoli venne totalmente ricostruita, ma con l'invasione di Roma da parte
dei Longobardi la citta, subi nuove e disastrose rovine.
SANTI E MARTIRI TIEURTINI
Tivoli, come si a detto, ebbe it (tato di Ercole, eroe
greco della Beozia, importato dal greco Catillo seniore di
Argo, ed a lui venne innalzato it celebre « Tempio d'Ercole ►> che saliva a gradoni marmorei ii declivio tiburtino.
Ma quando alle aquile romane si sostitui la ci-vilta
della Croce, non tardarono i tiburtini ad accettare la
fede nuova. Eugenio, Getulio e Amanzio, Sinferusa e i
suoi Bette Figli, non esitarono un attimo a consacrarla
nel sangue del loro martirio. Questo avvenne sotto l'imperatore Adriano, nell'anno 137 di Cristo.
In quei tempi Adriano aveva finito di costruire la
sua superba villa che ricordava nelle costruzioni i monumenti di Grecia e di Egitto da lui ammirati durante it
suo viaggio intorno al mondo Okra conosciuto. Voile
consacrarla e inaugurarla secondo it rito pagano, ma i
sacerdoti idolatri che odiavano it nascente cristianesimo
e che in Santa Sinferusa, ricca matrona tiburtina sposa
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di Getulio, vedevano una fervida seguace della nuova
religione, fecero dire all'oracolo di Ercole che giammai
i Numi sarebbero stati propizii, se Sinferusa e i suoi Bette
figli non avessero loro sacrificato, e quindi rinnegato e
tradito la fede di Cristo.
Ma Sinferusa non cedette ne a lusinghe ne a minacce e
rimase ferma nel suo credo religioso : percio dopo vari tormenti l'imperatore le fece legare un sasso al collo e ordino
che venisse precipitata nella voragine dell'Aniene. Tutti
e Bette i figli vennero martirizzati e uccisi, mentre it loro
padre Getulio era giA sotto martirizzato a Gccbi, in Sabina, localita oggi chiamata Torri in Sabina (Stevenson).
Altri martini tiburtini furono Vincenzo e Cereale,
trucidati anch'essi sotto it regno dell'imperatore Adriano.
I Santi Generoso e Majoreo vennero fatti martirizzare da Genserico, ; Santa Vittoria ed Anatolia, furono
martirizzate sotto l'impero di Decio.
Tivoli, inoltre, ha avuto cittadini illustri per pietA
e per dottrina ascesi anch'essi alla gloria degli altari,
come S. Severino, monaco di San Benedetto, San Cleto
sacerdote, le Sante Vergini Irundine, Romula e Redenta,
S. Quirino Sacerdote e S. Venereo monaco camaldolese. IL CRISTIANESIMO A TIVOLI E IL PRIMO VESCOVO

L'epoca precisa in cui Tivoli abbraccie la fede cristiana a ignota, ma questa conversione dovette effettuarsi
gradatamente tra la fine del primo a quella del quarto
secolo. Vuole una tradizione che it principe degli Apostoli
abbia svolto la Sua predicazione anche a Tivoli e cie
15

non pile essere impossibile data la brevissima distanza
che separa la citta nostra dall'Urbe e l'attivita instancabile di San Pietro dopo la Sua venuta a Roma.
E certo che nel IV secolo it Cristianesimo era divenuto
a. Tivoli la religione dominante e comune a tutti i cittadini.
primo Vescovo che si conosca fu un certo Paolo
da Tivoli che reggeva. la Chiesa tiburtina nell'anno 3.)3.
11 Cascioli da, it 366. S. Atanasio lo ricorda come campione della, divinity di Cristo contro gli Ariani. Da.
quell'epoca a11'attuale Vescovo S. E. Mons. Luigi Faveri,
la sede vescovile tiburtina — immediatamente soggetta
alla S. Sede — conta 78 vescovi di cui 10 cardinali.

Papa. Simplieio

I

Papa niovanni

DUE PAPI TIBFRTINI

Furono i Pontefici S. Simplicio I figlio di Castillo,
principale cittadino di Tivoli, creato papa nell'anno 471,
e Giovanni IX figlio di Rampoaldo, elevato al papato
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nell'anno 898: il primo combatte e vinse gli eretici per
il trionfo della chiesa cattolica , il secondo fu uomo
giusto e onesto, prevalse contro Sergio the la fazione
aveva eletto illegalmente al soglio pontificio.
Nel territorio di Tivoli sorsero i primi monasteri
fondati da S. Benedetto da Norcia e quelli da lui riordinati, come il monastero di S. Cosimato, presso Vicovaro.

VESCOVI TIBURTINI

Nel VI secolo, e precisamente nell'anno 545, la nostra citta ebbe l'eletto martire S. Generoso, trucidato da
Totila re degli Ostrogoti. I tiburtini lo venerano come
Santo Protettore della citta e la sua festa ricorre il giorno 17 di Luglio ; il suo corpo si conserva sotto Paltare
maggiore della nostra insigne Basilica Cattedrale.
Tivoli ebbe anche numerosi cittadini elevati all'episcopato tra i quail : Angelo Mancini Lupi, vescovo di
Tivoli , Pietro Lupi Mancini, Vescovo di Sora , Angelo
Leonini, Vescovo di Tivoli ed Arcivescovo di Cagliari ;
Camillo Leonini, Vescovo di Tivoli ; Marco Antonio Croce,
Vescovo di Tivoli ; Andrea Croce, Vescovo di Tivoli ;
Mariano Ricciacari, Vescovo dell'Aquila ; Eugenio Fucci,
Vescovo di Tivoli ; Cesare Ottaviano Mancini, Vescovo
di Cavaillon in Francia ; Francesco Neri, Vescovo di
Massa , Giulio Marzi, Vescovo di Eliopoli ; Giacomo Boschi, Vescovo di Bertinoro ; Francesco Brigante Colonna,
Arcivescovo di Damasco e Vescovo di Recanati e Loreto ; Pietro Paolo Trucchi, Vescovo di Anagni ; Mattei
Generoso, Vescovo di Tivoli , e infine Ludovico de la
2. -1— G. COCCANARI : Sloria di Tivoli.

17

Roche Chastaigner, nato a Tivoli it 6 Settembre 1577,
it quale s'ebbe per padrini al fonte battesimale. it Card.
Luigi d'Este e sua sorella Eleonora. Mori Vescovo di
Poitiers in Francia, it 30 Luglio 1651.
TIVOLI COMUNE GHIBELLINO
La nostra citta prima che avesse inizio it periodo
feudale, era un Comune forte, libero e temuto e fu indubbiamente tra i piu antichi Comuni che la storia ricordi.
Nel 1142, it 12 Giugno; Tivoli sconfisse l'esercito
romano che aveva inutilmente assediata la eitta. Ma
nella battaglia di Quintiliolo, combattuta it 7 Giugno
dell'anno seguente, i romani vendicarono la disfatta e
decretarono la distruzione di Tivoli.
Il Papa Innocenzo II si oppose all'atroce disegno dei
romani. Per questa, ragione essi, dietro istigazione di
Arnaldo da Brescia, si ribellarono al papa ed instaurarono in Campidoglio it loro Senato medievale a,d imitazione del Comune tiburtino. Poco dopo Tivoli, eollegata con altre eitta del Lazio, torn!) a vincere l'esercito
romano ed °spite it Pontefice Eugenio III the mori
nella nostra eitta, compianto da tutti i tiburtini, sul
finire dell'anno 1153.
Il 15 Luglio 1155, in un'ora, tragica per i Comuni
italiani, prima della battaglia di Legnano, Federico Barbarossa giunse presso Ponte Lucano col Papa Adrian() IV
e le chiavi della eitta, ricevute in segno di rinnovata
obbedienza, furono consegnate dall'Imperatore al Papa
Adriano che lo aveva accompagnato a Quintiliolo.
S

Il Barbarossa voile the la citta, fosse fortitieata contro Roma, anche per ragioni strategiche. e confermo it
privilegio di fregiare it vessillo del Comune eon. l'aquila
imperiale. Con questo vessillo le milizie tiburiine seguirono it Barbarossa nell'assedio di Milano. l'anno 1158.
Rimasto Commie ghibellino, ma cristiano nen° spirito, Tivoli difese sempre eon militia propria la sacra
persona del roman° Polite ice contra le minaccie degli
stessi cittadini di Roma. _
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UN MIRACOLO DI S. FRANCESCO DI ASSISI

Mentre si esprimeva attraverso le pitture e le sculture
lignee tutto it fervore dell'arte cristiana, splendeva in
Assisi it fondatore dell'Ordine dei Frati Minori. San Francesco, come San Domenico suo contemporaneo, venue a
Tivoli, e vi opera dopo morto it miracolo the venue dipinto
da Giotto nella basilica di Assisi. Questo miracolo fu
operato dal Santo col liberare prodigiosamente dal carcere certo Pietro Alisiano, ritenuto eretico e dato in
consegna dal papa al Vescovo tiburtino, perch6 fosse
ben guardato e assicurato in prigione, sotto Pena della
perdita dell'episcopato.
COLA DI RIENZO A TIVOLI
Nell'anno 1353 Cola di Rienzo parlo alla cittadinanza tiburtina da un balcone del palazzo dei Palloni,
nobili tiburtini, situato all'inizio di Via del Riserraglio.
Entusiasmati dalla sua parola trascinatrice, i tiburtini accorsero sotto « le insegne azzurre col sole e stelle
d'argento » del Tribuno romano, con forti reparti di
fanteria e cavalleria e fornendo anche provvigioni.
Era capitano delle truppe tiburtine Paolo Campitelli dal cui nome si chiamerebbe l'attuale via Campitelli, piuttosto the da Campus Metelli, come si e sempre creduto.
Cola di Rienzo fu assai devoto alla nostra martire
concittadina Santa Sinferusa. Egli scrivendo ad un nipote l'addita come esempio di fede, di fermezza e di
coraggio.
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LE LOTTE DELLE FAZIONI
Il 13 Luglio 1495 it pontefice Alessandro VI (papa
Borgia) passe per Tivoli diretto a Vicovaro ove era atteso
ad un congresso con Alfonso II re di Napoli e con Virginio Orsini, allo scopo di stabilire it piano per difendere
i loro Stati dalla invasione di Carlo VIII re di Francia.
Ma 1'Orsini atterrito dalle vittorie di questo re, tradi
ben presto la lega organizzata dal Papa e si schiero con
l'invasore, alla stessa stregua di tutti i principi italiani
the non brillarono, per l'occasione, di fierezza e di coraggio messi insieme.
Anzi 1'Orsini invite Carlo VIII a recarsi a Tivoli
e a Vicovaro promettendogli l'aiuto delle sue milizie
contro Roma e contro it Papa, cosa the fortunatamente
non si verifice per l'abile diplomazia di .Alessandro VI
the potette ricevere it re a Roma accompagnato da una
minima parte del suo esercito e senza danni di sorta.
Il passaggio di tante truppe strudere a Tivoli, ridesto la lotta delle fazioni e le guerre civili. Alessandro VI made in soccorso della tribolata cita due
distaccamenti di cavalleria, ma affrontati dalle milizie
dei Fornari e dei Moroni, fortificati nella porta del
Cale, dovettero ben presto ritirarsi.
* * *

Nell'anno 1496, Alessandro VI memore della infedelt di. Virginio Orsini mosse contro di lui la guerra
ordinando ai tiburtini the ne invadessero i feudi. La qual
cosa fu prontamente fatta e i medesimi ne riportarono
un grosso bottino (Sante Viola).
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Intanto i fuoriusciti e tutti i capi e promotari delle
sedizioni, i Teobaldi, i Leonini, i Fornari e i Moroni,
che erano stati esiliati dal Papa, andavano studiando
i mezzi per rientrare in Patria.
,.kdunatesi le milizie delle diverse fazioni riuscirono
a forzare le porte della citta ed una volta dentro diedero
inizio ad un terribile e crudelissimo combattimento tra
gli opposti partiti dei Colonna e degli Orsini. I contendenti di attaccarono con tanta ferocia da non risparmiare neppure i bambini innocenti. Scamparono dally
strage, soltanto alcuni delle famiglie Teobaldi e Leonini.
I Fornari vennero tutti trucidati meno un bimbo di
pochi mesi the si salvO penile la nutrice ebbe la, prontezza di spirito di nasconderlo dentro un paglieriecio.
Questi fatti a vvennero nell'ottobre dell'anno 1496
(Del Re).
* * *

Il 30 marzo dell'anno successivo, nella piana di
Tivoli, tra it fosso dei Prati e Casal Battista, ebbe luogo
una battaglia tra gli Orsini e i Colonnesi alla quale presero parte i tiburtini delle due fazioni.
La vittoria arrise ai Colonnesi, ma rimasero sul
terreno ben quattromila morti ! Scrive l'annalista tiburtino Zappi che « it suono delle trombe, e dei tamburi,
gli urli e lo strepito dei combattenti si udiva sin dentro
Tivoli ».
Poi le due fazioni temendo che it Pontefice Alessandro VI maturasse it segreto progetto di piombare loro
addosso con un forte esercito adunato fuori porta S. Lorenzo, quando si fossero scambievolmente indeboliti, fescrive it Del Re -=
cero la pace che sottoscrissero
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« presso it ponte dell'Acquoria nel giardino di un certo
Pietro Mattei, ragguardevole cittadino di Tivoli )>.
Ma la lotta delle fazioni dun!) ancora per mezzo
secolo con alterne vicende per le due parti avverse.
L'INSURREZIONE CONTRO IL « CONTE DI RC:DIA.
Lo storico Zappi, riportato dal Sante Viola, narra,
it seguente episodio che dimostra la fierezza e la decisione dei tiburtini dell'epoca.
Nell'anno 1518, era capo della Magistratura tiburtina it patrizio Giovanni Coccanari. Essendosi un giorno
recato alla Rocca Pia ove avevano la loro residenza i
« conti », imposti da Roma al govern() di Tivoli, a parlare
di affari amministrativi, durante it colloquio it Conte e it
Capo Milizia si offesero reciprocamente con parole villane.
11 Coccanari pertanto uscito dally Rocca e seguendo
l'impeto della sua collera fece suonare le campane all'armi ! All'istante si aduno it popolo a difesa del suo
Magistrato e corse tumultuosamente alla Rocca Pia.
Intanto it conte avvertito della insurrezione popolare, aveva fatto alzare i ponti levatoi e collocare i cannoni e le petriere : ma non per questo si arresto la furia
popolare. Adunata gran quantita, di legna e materie cornbustibili fu deciso di appiccare it fuoco ai ponti e alle
porte e con grida terribili venne richiesta la vita del
Conte. Questi vedendo che le cose prendevano una cattiva piega e che peggio ancora sarebbero andate se avesse
fatto fuoco sul popolo in sommossa, si diede alla fuga
sottraendosi all'assedio attraverso un passaggio segreto,
e it tumulto si calmb.
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LA CITTA NEL SECOLO PASSATO
E IN QUELL° PRESENTE

La nostra citta godette oltre due secoli di pace assoluta e doe dal 1576 al 1734, anno in cui scoppio la guerra
tra l'Austria e la Spagna che si disputavano la concluista
del Regno delle Due Sicilie.
Durante le vicende della rivoluzione francese, le
guerre napoleoniche, e la proclamazione della Repubblica
Romana, Tivoli ebbe comuni le sorti con Roma.
Dette ufficiali e soldati alla Grande Armata e alle
guerre suddette, nonche deputati alla Repubblica del 1849.
Dette inoltre valorosi combattenti a tutte le guerre
del Risorgimento italiano e i suoi figli si distinsero sempre nella buona e nell'avversa fortuna.
Fu semidistrutta dal micidiale bombardamento del
26 Maggio 1944, fino al 6 Giugno successivo. Ebbe seicento morti e circa mine feriti e it 45 per cento delle
sue case distrutte, mentre gli incendi dilagavano sui ruden delle abitazioni rimaste in piedi e le tubature dell'acqua, infrante, allagavano la cittA. Ma i tiburtini non
si perdettero di coraggio. Spenti gli incendi, seppelliti i
morti, curati i. feriti e riallacciate le condutture, dettero
subito inizio all'opera di ricostruzione.
Alla distanza di undid anni la quasi totality delle
sue ferite sono state rimarginate e le sue case e i suoi
ponti riedificati, le strade riattate per iniziativa del Comune e dei cittadini, ma soprattutto per l'apporto generoso del Governo Nazionale che sino ad oggi ha dato a
Tivoli, per la ricostruzione, oltre un miliardo e duecento milioni di lire.
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LE VICENDE DEL FIUME ANIENE

L'Aniene si chiamO dapprima Parenzio e prese l'attuale nome di Aniene da Anio Re degli Etruschi the vi
annege mentre inseguiva la figliuola Salea rapitagli (la
un suo capitano della guardia a nome Cateto, verso
l'anno 932 avanti Cristo.
Scaturisce clagli Appennini nei dintorni di Trevi e
Filettino e prima di arrivare alla grande cascata percorre circa 40 miglia (72 km.) attraversando Subiaco e

Cascatelle di Mecenate

le antiche campagne degli Equicoli. Esso divideva la
Sabina dal Lazio.

vecchia ram.at a di Tiv(di

As&ii varie furono le vicende della tanto rinomat a
caseata. La prima the si conosee, e ehe fete immense
rovine, fu dell'anno 105 dell'era Cristiana.
Non si conoseono le posteriori, ma Europa talmente
dannose ehe le acque abbandonando l'antica eaduta
di .11collio ropisco (Villa Gregoriana)
sparire la
e formarono quella voragme the si osserva dal Tempi()
Vella Sibilla fin() al ponte Gregorian() da una parte e
verso la. zona di S. Antonio clall'altra.
Rimasero cosi in seeeo i carnal ehe irrigavano le
Ville antiehe del territorio tiburtino.
A sopperire a tale maneanza d'acqua, i tihurtini costruirono delle « chiuse », e poich6 venivano danneggiate

' frit; v I v v I vx v I vITV v
Palazzo Contun.ale - Gregorio X I assiste dal « Trono
all'in.augurazione della Cascata

"

v tvt
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I Cnnicoli Gregoriani

dalle « piene » del flume, si provvide a ripararle spesso
con grand' spese alle quali contribuirono molti Papi con
sovvenzioni straordinarie.
L'ultima catastrofe provocata dal flume Aniene avvenne il 16 Novembre 1826. Essa dette anche modo di
conoscere the it letto del flume era friabile e the nessun
lavoro sarebbe stato mai durevole. Si pense quindi di
perforare it monte Catillo, di dura pietra calcarea, per
l'estensione di 280 metri e si devio it flume nei cunicoli,
aperti nell'Ottobre del 1835 alla presenza del Pontefice
Gregorio XVI, beneficentissimo Principe al quale i Tiburtini debbono eterna riconoscenza. —
CITTADINI ILLUSTRI NELL A CARRIERA DELLE ARMI
In tutti i tempi, ma in special modo sotto 11 pontificato di Sisto V (1586-1590), numerosi tiburtini si distinsero
nella carriera delle arm' : Adriano Montaneo, barone di
Colli, Oricola e Rocca di Botte, comandante della armata
tiburtina contro gli Orsini nel Pontificato di Urban° VI ;
Vincenzo Leonini, barone di Casape, marito di Bartolomea della celebre famiglia de' Medici, Comandante it
corpo della guardia di Leone X, zio di Bartolomea e del
Pontefice Clemente VII ; Alessandro Massari the milite
in Germania riportandone fama di bravo guerriero e
scrisse un'opera sull'eroica arte della Cavalleria ; Ludovico Marescotti ed Angelo Fornari, valorosi capitani sotto
i principi Colonna ; Girolamo Croce, luogotenente della
Guardia del Corpo di Leone X e Clemente VII ; Camillo
Marzi, valoroso maresciallo di Francia, sotto il Re Francesco II ; Giovan Domenico Croce, luogotenente generale
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del Duca di Parma ; Giulio Teobaldi, capitano generale
del principe Orsini ; Ippolito Teobaldi, capitano di cavalleria sotto Leone X ; Giovanni Domenico Croce e Michelangelo Cesari capitani vincitori nell'armata di S. Pio V,
nella battaglia di Lepanto ; Lentolo de' Lentoli, capitano
sotto it re Ferdinand° V ; Bartolomeo Sebastiani, capitano
nell'impresa di Parma patrocinata da Giulio III; Trojano
Ciaccia, capitano sotto it principe Latino Orsini in Francia, Cavaliere dei Santi Maurizio e Lazzaro, comandante
di nave sotto Sisto V e colonnello di cavalleria ; Ottavio
Ciaccia, castellano della fortezza di Ascoli ; Enea Croce,
capitano di galera sotto Sisto V ; Mauro Macera, valoroso
capitano delle truppe pontificie in soccorso dell'Imperatore Rodo]fo nella guerra contro i Turchi, la eui Spada si
conserva oggi in casa del N. H. Carlo Regnoni Macera ;
i capitani Giacomo Coccanari e Pirro e Fulvio Brigante
Colonna anch'essi vittoriosi nella lotta contro i turchi ;
Giovanni Antonio Ciaccia, comandante del Battaglione di
Tivoli, spedito da Urbano VIII contro it duca di Parma ;
Orazio Coccanari, colonnello dell'Imperatore d'Austria
Giuseppe II ; Alessandro Olivieri, colonnello di cavalleria
nell'armata di :s.Tapoleone in Russia e cavaliere della,
Legion d'onore e della corona di Ferro, ciamberlano della
principessa di Galles, Regina d'Inghilterra. Molti altri
cittadini si distinsero nella carriera delle armi essendo
questa la carriera pia luminosa dei tempi trascorsi. Un
Mario Mancini fu gentiluomo di camera di Casimir° re
di Polonia, ed inviato presso la Santa Sede da Michelangelo ed Eleonora d'Austria e a Carlo V e Leopoldo I,
Duchi di Lorena ; Carlo Marzi fu cavaliere della Repub30

blica di Venezia ; e tanti altri. Moltissimi altri concittadini
si sono distinti nelle guerre della indipendenza italiana.
ALTRI ITOMINI ILLUSTRI DI TIVOLI
Tra i tanti concittadini che onorarono it nostro paese
si annoverano Nonio Marcello che fu un famoso grammatico e filosofo del VI secolo ; Girolamo Grassi e Antonio Leoni, avvocati concistoriali ; Platone da Tivoli,
versatissimo nelle lingue Orientali, a.stronomo e matematico ; Ferrante Massari, giureconsulto ed inviato straordinario della Regina Bona di Barriera alla corte di
Carlo V ; Angelo Teobaldi, letterato insigne ed inviato
come ambasciatore del Principe Virginio Orsini alla corte
di Carlo VIII re di Francia ; Licinio Sebastiani, giureconsulto e autore di varii statuti municipali ; Marco Antonio
Nicodemi, medico e storico tiburtino ; Francesco Golia,
eccellente pittore ; Matteo ylancini, letterato e Segretario
del Principe Orsini, generale di S. Chiesa ; Giovanni Maria
Zappi, annalista tiburtino ; Tommaso _Tlingone, filosofo e
medico, nominato conte palatino dall'imperatore Rodolfo
II; Antonio Del Re, letterato e storico tiburtino ; Fabrizio
Coccanari e Tommaso Xeri, medici ; Girolamo Colonna
Mingozzi, famoso quadraturista ; Vincenzo 31-ancini, giureconsulto ed autore di opere legali ; Francesco Marzi,
letterato e storico tiburtino ; Francesco Bulgarini, it concittadino che istitui e finanzio it premio per la storia di
Tivoli, dottore in legge e storico tiburtino ; Fulvio Brigante Colonna, autore di scritti vari su Tivoli insieme a
Luigi Lolli e a Luigi Coccanari ; Sante Viola, Stanislao
Viola e Filippo Sebastiani, storici tiburtini ed autori di
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pubblicazioni yank ; Antonio Palmieri, annalista tiburtino ; Amanzio Tedeschi, Emanuele Lolli, Angelo Quinci
e Tommaso Tani, autori di varii scritti su Tivoli ; Don
Orazio Coccanari, latinista, storico ed archeologo tiburtino e autore di una storia sulle origini della citta di
Subiaco, e di uno studio sullo stemma di Tivoli ; Raffaele Da Re, medico, storico tiburtino e archeologo ;
Vincenzo Pacifici, docente di storia medievale presso
l'Universita di Roma, latinista e letterato, storico ed
archeologo tiburtino ; Silla Rosa De Angelis, storico ed
archeologo tiburtino.
LA SOCIETA TIBURTINA DI STORIA E D'ARTE
Fu gia Accademia degli « Agevoli » e colonic degli
« Arcadi Sibillini ». Dopo una interruzione di un secolo
circa, risorse vigorosamente a nuova vita per volonta
di studiosi tiburtini galvanizzati dall'opera e dall'entusiasmo di Vincenzo Pacifici.
Pubblica una rivista di « Atti e Memorie » classificata dal Ministero della Pubblica Istruzione fra le pubblicazioni di « elevato valore culturale » e una collana
di « Studi e Fonti » in mi si raccolgono documenti
inediti di storia tiburtina.
Si deve ad essa e alla liberality della famiglia Bulgarini, it ripristino del « premio Bulgarini » che consiste
nella premiazione degli scolari della 5a classe elementare che si distinguono nello studio della Storia di Tivoli.
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OPERE D'ARTE NELLE CHIESE
CHIESA DI S. SILVESTRO

Nella chiesa di S. Silvestro, nella II meta del sec. XII
furono eseguiti una serie di. affreschi, the si conservano
nell'abside, alcuni dei quali relativi alla conversione di
Costantino it grande.
Essi sono : l'arco trionfale con i ventiquattro Seniori
dell'Apocalisse ed i simboli degh Evangelisti ; Gesu con
gli apOitFTST-Tietro e S. Paolo ; gli agnelli simboleggianti gli Apostoli ; la Madonna col Bambino benedicente ; Costantino sulla biga the scende dal Campidoglio
per effettuare un bagno nel sangue di bambini innocenti
per guarire da una malattia ; scena di dolore da parte
delle madri dei bimbi the stanno per essere sgozzati
dal carnefice e commozione dell'Imperatore, the restituisce i bambini. e rimanda le madri con ricchi Boni ;
it bagno salutare per opera di Papa Silvestro, giunto a
Roma dal monte Soratte, entro it fonte battesimale the
monda l'anima e it corpo dell'Imperatore per la salute
dell'Impero ; la disputa miracolosa con gli ebrei sollecitati da Elena madre di Costantino ; la vittoria sul drago
riportata da papa Silvestro.
Sempre nella predetta Chiesa vi 6 una statuetta
lignea di S. Valerio, gia esistente nella distrutta chiesa
33
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di S. Valerio, all'imbocco della via omonima, e raffigurante it Santo in piedi nell'atto di benedire, mentre coil
la sinistra sorregge un libro ove in un piccolo incavo si
conservano le reliquie.

S. Silvestro -La Vergine tra i SS. Giovanni

Si rilevano nella statua i caratteri romanici del
secolo XII ed 6 da ritenersi quindi the la statua stessa
ximonti_ all'anno 1138, epQca in cui it vescovo Guido
consacro la chiesa.
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CHIES A DI
DRALE

S. LORENZO 0 CATTE -

Il Trittico del SS.mo Salvatore, la

cui immagine in un primo tempo si
creduto fosse dipinta da S. Luca,
pare invece sia stata eseguita dai
monaci di Farfa nella seconda meta
del secolo XI, ed e un capolavoro
della pittura dell'epoca. I coperto da
uno sbalzo di argento, e si venera
nella IIa Cappella a sinistra della
Cattedrale, cappella dedicata al SS.mo
Salvatore, the e it protettore supremo della citta. I custodita dalla
Confraternita omonima che si denomina Arciconfraternita del SS.mo
Salvatore e Sacramento.
Il Fonte battesimale, fatto costruire dal Cardinale Roma, 6 sovrastato da un piccolo capolavoro di
squisita fattura berniniana e raffigurante it battesimo di Gesiu da parte
di San Giovanni Battista.
La Deposizione. Tra gli scanni
di un vecchio « coro » che una volta
accoglieva i Beneficiati e i Canonici
durante i rigori della stagione invernale, in un andito nascosto e buio,
Torre campanaria
a sinistra della Cappella del SS.mo
del Duomo
Sacramento, campeggia it gruppo
della Deposizione. autentico capolavoro dell'undicesimo
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secolo composto da un gruppo di statue intagliate nel
cedro del Libano e di squisita e delicata fattura.
Rappresenta it Cristo nell'istante in cui viene de-.
posto dalla Croce per essere condotto al Sepolero. L'Evan-

Particolare del Battesimo

gelista Giovanni assiste dolente alla scena insieme alle
Marie adunate ai piedi della Croce : un angelo sembra
voglia sorvolare la scena.
d'una bellezza incomparabile tanto per la pieta, the
ispira, quanto per la gentilezza della fattura.
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Su questa meravigliosa opera d'arte. degna di ligurare in piena luce tra i capolavori di tutti i tempi, aleggia
Una dolce leggenda.
Lo storico Giovanni Maria Zappi riferisce nei suoi
annali la leggenda confermata da testimoni interpellati
dal Cardinale Roma, Vescovo di Tivoli, secondo eui la
Deposizio•ne sarebbe giunta nella nostra, citta portata da
cammelli senza alcuna guida e che, dopo aver girato per
diverse strade della citta, giunti dinanzi alla chiesa, di
San Pietro (la Carita) si sarebbero fermati clavanti la
porta d'ingresso e, restando immobili fecero comprendere
che it gruppo ligneo doveva essere collocato in quella
chiesa. E la citta si augura che questo grande capolavoro
dell'undicesimo secolo torn, per la migliore possibility
di sistemazione ambientale, nella Chiesa che lo aecolse
la prima volta,
A sinistra della cappella del SS.mo Sacramento, sulPaltare della cappella ad essa dedicata, vie una superba
statua di Giacomo Pouget raffigurante la Immacolata
Concezione. La statua venne innalzata in adempimento
ad un pubblico voto, dal Cardinale Marcello Santa Croce,
vescovo di Tivoli, il 24 Giugno 1656.
La Madonna, di incomparabile bellezza, coronata di
argento, ha per raggera una aureola di piccole luci. Essa
con il magnifico altare e la cappella adorna di finissimi
marmi, stanno a ricordare ai posteri la salvezza ottenuta
dalla nostra citta per intercessione di Maria Immacolata,
durante it flagello della peste che desolo Roma e i dintorni di Tivoli nel mese di Maggio dell'anno 1656.
Il popolo terrorizzato invoco la pieta della Vergine
e l'invocazione non ando perduta. La citta rimase miracolosamente immune da ogni contagio.
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Per tutte le « porte » d'ingresso alla citta e nelle
case dei cittadini ricorse in quel tempo la seguente invocazione scritta :
« Vergine Immacolata Concezione, liberaci dal peccato
e dalla peste, abbi
pieta di not » !
Da quell'anno,
alla vigilia dell'8
Dicembre e fino al
1870, it Capo della
Citta, accompagnato dai Priori (oggi
Assessori) si recava
a rendere omaggio
alla Vergine ed offriva un fascio di
candele a nome del
p op olo tiburtino.
Dal 1870, la tradizione venne ripresa
la sera del 7 dicem-'
bre 1945: it Sindaco
di Tivoli, Nob. Rag.
Gustavo Coccanari,
Statua della, Concezione
accompagnato dagli
Assessori, si portava in forma ulficiale nella basilica cattedrale e rendeva omaggio a Maria Immacolata offrendo
un fascio di candele a nome della citta.
Ma it gesto di finale riconoscenza alla Madonna-non
stato pia ripetuto.
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CI ESA DI S. MARIA MAGGIORE 0 DI S

FRANCESCO

Si presenta con it suo bel portale gotico con sopra
una iscrizione the ricorda le indulgenze concesse da papa

La Chiesa di S. Maria Maggiore
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Bonifaeio V-111 (il papa the istitul « l'Anno Santo ») dietto
preghiera del Cardinale I YAlencon, nell'anno 1302.
11 portale gotico 6 opera di Angelo da Tivoli, lo
stesm) autore della finestra gotica di piazza _Santa Croce
e di quella di easa
Parmegiani a Via
Ma
i ; nonehe,
della Ma donnina
scolpita ad alto rilievo sulla porta. del1'Albergo &Ulla e
del rilievo the appare sul Campanile
della chiesa di S.
Giorgio, gia S. Mi.chele Arcangeto,raffiguyante lo stesso
rcangelo S. Michele.
Enti
ce
.bito a &siva, nelatrio,
un dipinto della Vera ble col Bambino
b
in un elegarkte Tabernacolo del Rina..
scimento, Qpera_del.
NI:iilomm ilis,
secolo deeimo sesto.
Segue un gIande dipilito di S. Francesco opera di
gin° da Tivoli (1923), immaturamente rapito all'arte e
alla oloria
• _
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Sempre sulla navata di destra un bellissimo Croce-.
fisso ligneo a aillibuito a Baccio dj, Iontelupo.
Siiiraitar Maggiore un dipinto raffigurante la Vergine SS.ma gia attribuita — come it SS.mo Salvatore —
all'Evangelista S. Luca, ma trattasi di 1111a, copia della
Madonna dell'Aracoeli in Roma, assai bone eseguita, da
Jacopo Torriti, nell'anno 1200 circa. A destra un pregevole trittico trecentesco di Bartolomeo Bolgarini.
Dietro l'altar maggiore, in alto, si ammirano affreschi
del '200.
In terra, di fronte a detto altare, la lapide che sovrasta it sepolcro dei Cardinali Ippolito, Luigi ed Alessandro
d'Este.
Nell'altare di S. Francesco, degne di rilievo alcune
pitture del secolo XVI.,(In fon o allajiavata, di sinistra.V
un S. Antonio da Padova, opera di Antoniazzo Romano,
come pure ad- Antoniazzo Romano viene attribuito_ii
gia attritrittico a sinistrae•ot
'
-buito a Piero Vannucci detto it Perugino.
CHIESA DI S. GIOVANNI
Entrando nella chiesa di S. Giovanni si ammira un
ciclo di magnifiche pitture.
In un grande fregio che ricorre per tutta la chiesa
sono dipinti alcuni fatti del vecchio e nuovo testamento
frammezzati da figure degli Apostoli, opera — credesi —
dj_gyjayme_aajyati.. Nel piano dell'arco, Zebedeo e Salome dello stesso autore. Nel sottarco, S. Domenico, San
Francesco e le Sibille sempre opera di Cecchino Salvati.
Nella volta a Vela della Cappello., i dottori della
Chiesa e i quattro Evangelisti intorno al Salvatore. Segue
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Chiesa di S. Giovanni - L'Assnnta

nelle pareti la nativity di Maria SS.ma e l'A_ssunzione
della Vergine.
Questi capolavori, the hanno subito la sventura di
eccessivi ritocchi, sono stati creduti per molti secoli opera

chiesa di SI. Giovanni - T1 Salvatore

del Pinturicchio ; ma atteiiti studi e pazienti ricerche del
concittadino prof. Vincenzo Pacifiei hanno definitivamente stabilito trattarsi di affreschi di Melozzo da For11.
Sull'altar maggiore, la statua in fine majolica dell'Apostolo Giovanni raffigurato in eta avanzata, pregevole lavoro dell'arte veneziana del secolo decimo sesto,
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donato dal nobile tiburtino Vincenzo Leonini, Capitano
della. Guardia nobile nel pontificato di papa Leone X,
di cui ii Leonini
aveva sposato la
nipote, Bartolomea
Medici.
Il patrimonio
artistico della chiesa e stato recentemente arricchito
clalla scoperta di
un bellissimo affreLto trecentesco raffiburailte. un '« An nunciazione ». La
pregevole opera
d'arte, the rivela
c.aratteri senesi,
stata interamente
Chiesa di S Giovanni - S. 6iovanni l'Evangelista
rimessa in luce e
restaurata cura della Societa Tiburtina di Storia e d'Arte
ed 6 attualmente visibile salendo la seconda rampata di
- scale del Padiglione « Maria Atnaldi ».

CHIESA DI S. PIETRO 0 DELLA CARITA

una delle chiese costruite veramente dal concittadino San Simplicio papa, delle tante attribuite a questo Santo Pontefice.
Distrutta dal bombardamento aereo di Tivoli del
26 niaggio 19-14 6 stata riedificata nello stile primitivo,

Facciata della Chiesa di S. Pietro o della Carità

con tetto e travature, mentre solo ritornati alla thee
gil avanzi
antica ehiesa, con la Conf es's'imte the si
puO vedere, in parte, sotto l'altar maggiore.
Il nuovo altare
formato dall'area, the un giorno
racchiuse ii corpo del martire Tiburtino S. Generoso.
E rimasto perocehe intatto in mezzo alla Chiesa it
bellissimo mosaico vagamente arabescato in porfido giallo,
verde antico, alabastro orientale ed oro zeechino.
Entrando in ehiesa si ammira a sinistra la seconda,
colonna di ordine jonico, regolare e irregolare, di Tina

Cliiesa di S. -Biagio - II Croeefisso
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rarita e bellezza incomparabili. Di essa hanno parlato
diffusamente Vitruvio ed alti insigni maestri dell'architettura.
sede dell'Arciconfraternita della Carita.
IL CROCEFISSO DI S. BIAGIO

Al centro dell'abside, dietro l'Altar Maggiore, si
scorge it Crocefisso sul monte del Teschio.
stato assai danneggiato dalla guerra e dalla successiva incuria.
Sullo sfondo Gerusalemme Turrita.
Gli angeli accorrono a raccogliere it sangue divino
mentre Giovanni e Maria si accasciano a terra per it
dolore e Biagio e Domenico sono ai lati rigidi in posa
statuaria.
ti el volto e nell'occhio di Giovanni 6 it simbolico
sguardo dell'aquila e se la conservazione dell'affresco,
fosse stata migliore, not serberemmo una eccellente interpretazione pittorica del martirio del Golgota.
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I

MO NUMENTI

LA ROCCA PIA

Pontefice Pio II, Enea Silvio Piccolomini, fete
fabbricare nel 1461 questa fortezza onde assicurarsi per
sempre della fedelta dei Tiburtini, considerando egli la
citta di Tivoli, un sicuro baluardo per la sicurezza di
Roma.
La Rocca Pia 6 formata da quattro torri rotonde
poste nei quattro angoli di un muraglione quadrato con
cortile nel mezzo. Le due torri pia piccole che guardano
la citta vi furono aggiunte da Sisto IV e l'intero complesso fu definitivamente sistemato sotto it pontificato di
Alessandro VI.
Tin altro massiccio muraglione dalla torre pia alta
si estende verso Nord-Ovest e va a congiungersi con
un altro fortilizio. Questo forte, costruito sugli avanzi
e col materiale di un antico anfiteatro ivi esistente, venue,
con pessimo consiglio, demolito. Gli avanzi dell'anfiteatro
sono tornati nuovamente alla lute nel 1950 e si attende
che la Soprintendenza dia inizio ai lavori di sterro e di
restauro dell'importante monumento.
Nella Rocca, it Pontefice Paolo III approve la « Regola » della nascente compagnia di Gesa presentatagli dal
generale dell'ordine, S. Ignazio da Lojola.
Il
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Dopo it 1870 — con deplorevole provvedimento la Rocca Pia fu convertita in carcere mandamentale e a
tal'uopo fu restaurata ed ampliata.
LA FINESTRA GOTICA
A piazza S. Croce, nel palazzo degli eredi Serra, esiste
una finestra in stile gotico, tutta di marmo.
Sulla centinatura dei due archi, divisi da una colonnina di ordine corintio, si vede Ercole (bassorilievo) che
fa strage dei centauri e uccide it leone.
La maniera di costruzione e le due forze erculee
stanno ad indicare che la casa (o la finestra) appartenne
ad un capo della fazione ghibellino-colonnese.
IL CONVITTO NAZIONALE « AMEDEO DI SAVOIA »
Edificio a due piani semidistrutto dal bombardamento aereo del 26 Maggio 1944. Ebbe fama nazionale
e da esso uscirono menti illustri che onorarono e onorano
la nazione nel campo delle scienze, delle arti, delle lettere e della politica. Era stato costruito verso it 1890
ed ebbe nello statista italiano Paolo Boselli, it fondatore
e l'animatore.
Ha riaperto i battenti e sta risorgendo dalle rovine.
Con cuore di tiburtini auguriamo al nostro Convitto
Nazionale un sollecito ritorno all'antico splendore.
Dinanzi all'edificio s'innalzava un monumento al
Duca d'Aosta Amedeo di Savoia, al quale it Convitto
s'intitola.
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IL TEMPIO DELLA SIBILLA

Una delle nove Sibille fu la tiburtina detta Albunea
e ad essa, sin da tempi antichissimi, venne eretto un
tempio in Tivoli. Questo tempio in gran parte ancora
esiste, a rettangolare ed a situato sopra una pendice dell'antica aeropoli tiburtina gia Castrovetere oggi Cittadella.
Aveva quattro colonne di fronte e sei di fianco di ordine
ionico. La parte superiore del tempio non esiste
come pure sono scomparsi i capitelli. Si accedeva ad esso
per sette gradini. Magnifico e tutto di pietra tiburtina
it suo basamento (R. Del Re). La sua costruzione rimonta al VII secolo di Roma, a circa 50 anni dalla venuta
di Cristo.
Questo tempio per vari secoli servi da chiesa cristiana sotto it titolo di S. Giorgio, ove nella parete del
vestibolo esisteva incassata una lapide nella quale, sotto
la raffigurazione dell'Aniene, era rappresentata la Sibilla
che rendeva l'oracolo ai forestieri.
Varrone afferma che nei gorghi del flume, che un
giorno scorreva ai piedi del tempio, fu rinvenuto iI simulacro della Sibilla e da eio si pub dedurre che it ternpio primitivo in parte o tutto rovino, e che poi venue
restaurato o ricostruito nella forma in cui oggi si vede
(S. Viola).
* * *

La Sibilla tiburtina, secondo la leggenda, predisse la
nascita del Figlio di Dio e cio6 di Gesu Cristo. Era di
una incomparabile bellezza e al suo vaticinio ricorsero i
senatori di Roma e lo stesso imperatore Augusto. Molte
delle sue profezie sono risultate vere e, durante it Rinascimento, per circa due secoli, i francescani dell'Ara
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PIALTHASAR' PERVZZI SENEN. DELINEAVIT ET PiNXII
La sil)illa Tiburtina

Coe (Araceli) port irono in proeessione una Toro inseina
in cui era legata con nastri d'oro e d'argento l'effige della
« Sibilla » tiburtina, nel]'atto in eni indica all'Imperatore
Augusto, la Vergine Santissima e it suo figliuolo
IL TEMPI() 1)1 V Es i'.1

IJ un edificio eon eolonne seanalate (ordine corintio)
in travertino di Tivoli come tutto it rest() del Tempi°.

Tempi() di Ve.sta
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Le colonne in antico erano rivestite di un leggero strato
di stucco assai consistente, per farle apparire lucide e
ben levigate. Sembra tuttavia che la « cella » del Tempi°
sia pia antica del resto del tempio stesso.
Entro la « cella » esisteva Para (l'altare) della Dea,
su cui le sacerdotesse tiburtine (Vestali) mantenevano it
fuoco perpetuo.
Attualmente mancano al tempio otto colonne e ne
sono restate intatte died. Sopra l'architrave si legge ancora un frammento di iscrizione : ... EL GELLIO. EL. F.
Secondo la ricostruzione proposta dallo storico tiburtino
Sebastiani essa suona cosi : « Il Senato e it popolo tiburtino restaurarono it tempio di Vesta col pubblico denaro,
essendo curatore Lucio Gellio, figlio di Lucio ».
IL PONTE LTJCANO E LA TONGA DEI PLATJZI

E una robusta costruzione romana ad archi. Di
fronte ad esso e it ponte moderno, gia distrutto dai tedeschi nella loro ritirata da Tivoli (Maggio 1944) e ricostruito nell'anno 1946.
In un lato del vecchio ponte si eleva, bella e maestosa, la tomba dei Plauzi a forma rotonda, come it
Sepolcro di Cecilia Metella lungo la via Appia di Roma.
Appartiene alla famiglia dei Plauzi, celebre ai tempi
della repubblica e dell'impero.
Il ponte ha preso nome da Marco Plauzio Lucano che
fu condottiero di Legioni e trionfatore sui nemici di Roma.
Il sepolcro dei Plauzi, the e tutto di pietra tiburtina,
fu trasformato nel basso tempo in una munita fortezza
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e per quanta danneggiato dai secoli e dai barbari, esso
ancora cosi stupendo da far immaginare l'antica bellezza.
1

aga
3 "' II'
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Pont e Lucano
IL POINTE GREGORIAN()

Quest() bel polite di un solo arco di 20 metri di lute,
quasi tutto di pietra tiburtina, fu costruito sul posto
dell'antica cascata, dopo la catastrofica piena dell'Aniene
tutta hi parte balsa di Tivoli
dell'anno 1826 the
e distrusse 23 case danneggiandone altrettante.
it 24 Maggio
Inaugurate dal Pontefice Gre.gorio
1835, venue fatto saltare it 30 Maggio 1944 chine truppe
tedesche in ritirata da
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La prima pietra per hi rieostruzione. avvenuta eon
assoluta fedelth architettonica, venne posta in opera eon

11 Pont e 1;reQ;oriano

solenne eerimonia it 27 Gennaio 1946 essendo Sindaeo
di Tivoli I'estensore di queue note.
Venne inaugurato la prima domenica di Maggio
1946 e vi passe trionfalmente per prima, la Sacra Immagine della Madonna di Quintiliolo nella sun artistica
macchina.
:krONUMENTO

cAarrr

una superba creazione artistica clello scultore Fontana, ill travertine e bronzo. Rafligura i combattenti

Il Monument() ai Cadir

che, secondo detto spartano, tornano portando sugli
scudi, i corpo dei compagni caduti.
Venne inaugurato e benedetto nel 1923 dal Vescovo
di Tivoli Mons. Luigi Scarano, con l'intervento del
Re Vittorio Emanuele III e fu innalzato in memoria
dei tiburtini caduti in tutte le guerre combattute per la
grandezza e la liberty d'Italia.
E it nostro piccolo altare della Patria dinanzi al quale
amiamo raccoglierci nelle ore tristi e liete, nella buona e
nell'avversa fortuna, per trarre dal sacrificio dei caduti,
fatti migliori di noi, la forza di poter continuare a cornbattere ancora e sempre l'aspra battaglia della vita.
IL TEMPIO DELLA TOSSE
Si trova nelle vicinanze della zona di « Pantanella ».
Non si conosce a quale deity pagana appartenesse questo
Tempio ed it nome e giunto sino a noi dalla costante voce
popolare.
Tuttavia si sa che gli antichi solevano innalzare
Templi agli Iddii del male perche non nuocessero e Roma
venero la « febbre », la « mala fortuna », la « pigrizia »,
la « ruggine » ecc. e potrebbe darsi che i tiburtini abbiano
voluto it Tempio della « Tosse » fuori le mura per allontanare gli effetti di questa fastidiosa malattia.
Potrebbe anche darsi che esso sia stato innalzato in
onore della gente Tossia venerata come deity dai roman,
come gia la fortuna Flavia, ecc. In seguito venne dedicata
Oa Gran Madre di Dio col nome di S. Maria della Tosse.
E ben conservato e vi sono tracce di pitture del 1000. _
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LE VILLE IN TIVOLI
LA VILLA ADRIANA
opinione di taluni storici che l'imperatore Adrian()
abbia dato inizio alla costruzione della sua Villa nell'anno 135 di Cristo e cioe dopo it suo viaggio intorno
al mondo e quando, per riposarsi, aveva affidato la direzione degli affari di governo al figliolo adottivo Lucio
Elio Cesare.
Tuttavia la data non sembra essere la pia esatta,
perche Adriano mori a Baja. nell'anno 138 e percio era
pressoche impossibile che nel breve spazio di tre anni
avesse potuto far costruire quella grandiosa mole le cui
rovine, che si estendono per oltre sette miglia di circonferenza, si credette, in passato, fossero gli avanzi delPantica Tibur.
In essa si ammirano gli avanzi de :
L'arena e ii Teatro greco.
Il Teatro latino, gia di meravigliosa bellezza. Nel
1775 venne dissotterrata in esso, una statua dell'imperatore con in mano un globo e con la clamide in spalla
(sopravveste militare).
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Il Ninfeo, vasto bacino d'acqua dove si portavano
le derivazioni che dovevano alimentare le varie piscine
e fontane.
Il Pecile, ad imitazione di quello di Atene, vi erano
raffigurate le pit]. celebrate imprese della Nazione. Era
un granclioso portico ornato di pitture.
La sala dei filosofi. una esedra nella estremita del
muro del Pecile con Bette nicchie su cui sicuramente
poggiavano altrettante statue.
Il teatro marittimo. formato da due circoli concentrici separati da un passaggio. Vi si accedeva passando
ad oriente della sala dei filosofi.
La biblioteca greca e latina. Attraverso it teatro marittimo si entra verso oriente in un cortile di notevole
ampiezza.
La biblioteca greca a ad occidente del teatro mentre
la biblioteca latina si trova ad oriente. Tuttavia pur
essendo stato accertato che le due sale servirono per
contenere libri, non si sa con sicurezza dove effettivamente fosse l'una o l'altra biblioteca.
Palazzo con elio-camino. Dopo aver percorso it contile della Biblioteca si entra in un corridoio discretamente conservato. Quattro grandi abbaini ricevevano i
raggi meridiani del sole e funzionavano da stufa solare e
tale andito prese it nome di. elio-camino.
Palazzo imperiale. Al di. 1A, della valle di Tempe
si osservano le grandiose rovine del palazzo imperiale
di cui nell'anno 1799 vennero alla luce preziosi mosaici
trasportati nel museo Capitolino
5. - -7 G. Coaossetti: Storia di Tivoli.
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Era cinto tutto intorno da ben 58 colonise e con
nicchie per altrettante statue. Aveva it cripto-portico, it
pretorio, i bagni e le terme suddivise per uomini e donne.
Il Canopo. Fu fatto costruire da Adriano a ricordo
dell'omonima localita, centro di delizie e di piaceri,
posta sulle rive del Nilo.
Ultimamente, grazie agli scavi ancora in corso, sono
venute alla luce bellissime statue che — una volta tanto
saranno conservate in un museo entro la Villa stessa,
mentre i ealehi delle statue sono stati sistemati intorno
alla grande vasca antistante it Tempio di Serapide.
Il Pritaneo insieme al Lice° e agli Inferi, 6 un edificio destinato alio adunanze, al conviti e alla dimora
di 50 senatori. Nel Pritaneo si conservava anche it fuoco inestinto innanzi alla statua di Vesta e vi si distribuivano gli alimenti ai cittadini benemeriti della Patria.
Gil avanzi del Pritaneo distano qualche miglio delle
rovine pia periferiche della Villa e si vedono spuntare da
lontano simili a quelle di un castello diruto.
Sembra che nel 130 secolo, venisse ridotto in un castello o monastero e fors'anche in chiesa e al tempo
di Pirro Logorio (1550), secondo come egli stesso ci ha
tramandato, erano ancora riconoscibili.

VILLA DI MANLIO VOPISCO 0 VILLA GREGORIANA
La villa di Manlio Vopisco, meglio conosciuta col
nome di « Villa Gregoriana » cosi come 6 oggi col suo
sottostante baratro, a nata da una tremenda catastrofe
provocata dal flume Aniene nell'anno 105 dell'era cri66

stiana. In quell'anno it flume, ingrossato per le continue pioggie, rotti gli argini precipitava travolgendo case
e ville e palazzi, portando desolazione e morte dove prima era gioia e sorriso di vita.
Manlio Vopisco proprietario, della Villa distrutta, fu
poeta comico e tiburtino di nascita. Domiziano imperatore lo voile suo amico e fu per Vopisco un vero benefattore. Fu console romano nell'anno 15° di Trajano. Stazio
poeta pone la villa di Vopisco di fronte ad altra villa
sulle due rive dell'Aniene, e congiunte tra di loro da una
volta o fronte che faceva sembrare l'abitazione della
villa stessa, un unico casamento e non divisa in due
parti, tanto che gli abitanti potevano vedersi, parlarsi
e quasi darsi la mano.
Nella « villa » si ammirano le grotte di Nettuno,
della Sirena e della Sibilla tiburtina.
Prima che si facesse scempio del nostro patrimonio
idrico, possenti getti d'acqua che sembravano scaturire
da bocche infernali incastrate nelle viscere della terra,
foleggiavano tra ruderi e baratri immensi che non si possono credere nati da un terribile sconvolgimento della
natura, ma posti la da una mano sapiente e magica.
Oggi pen), salvo rare eccezioni, s'ode soltanto lo
stormire degli alberi al vento e it lamento di qualche
rigagnolo non ancora del tutto prosciugato !...
LA VILLA D'ESTE
Fu costruita verso it 1550 dal Cardinale Ippolito
d'Este detto it Cardinale di Ferrara, figlio di Lucrezia
Borgia e di Alfonso I d'Este.
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Per costruire la villa fete demonise una intera zona
della citta lungo le mura urbane the vennero cangiate
in mura di sostegno. Alla Sua morte Peredith it nipote
e successore Luigi d'Este, anch'egli Cardinale, morto a
soli 48 anni.
Passo allora al cardivale Alessandro d'Este e alla
morte di questi a Maria Beatrice d'Este, unica figlia di
Ercole III spodestato dalla rivoluzione francese e andata
in sposa all'Arciduca Ferdinando d'Austria.
Durante it periodo in cui rimase sotto gli austriaci
la villa cadde in grave stato di abbandono e venne saccheggiata di tutti gli arredi e delle statue preziose the
adornavano le nicchie del palazzo e del giardino.
Col trattato di San Germano (1918) la villa venne
restituita all'Italia, ma gia gli studenti tiburtini, anticipando i tempi, it 24 Maggio 1915 giorno dell'entrata in
guerra contro l'Austria, con una grande manifestazione
in piazza Santa Maria Maggiore e con atto pubblico del
notaro dott. Alberto Cricchi, infranto lo stemma della
Casa d'Austria the troneggiava sopra l'ingresso, prendevano possesso della Villa a nome di Tivoli e dell'Italia.
E molti di quei giovani consacrarono con it proprio
sangue it riscatto della Villa d'Este, it cui ritorno alla
Patria avevano anticipato con la volonta prima e col
sacrificio di se stessi poi.
In essa si ammirano :
L'ingresso con pitture riproducenti scene bibliche ;
Il cortile gia chiostro del monastero dei Benedettini ;
Gli appartamenti superiori con allegorie di virtu di
Livio Agresti e arazzi intessuti su carton di Antoniazzo
Romano ;
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Nrilla d' E Rte - Vediitn pro:Tettira dalla Rotondo dei vipressi.
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La terrazza della sala centrale che si affaccia nella
sottostainte villa e lungo la pianura della Campagna
romana ;
La Cappella che ha sull'altare la Madonna del
Reggio (1600) ;
Le sale di destra e di sinistra degli appartamenti inferiori ricche di pitture e decorazioni con scene bacchiche
e bibliche ;
Il salone d'angolo dove al centro si raffigura Noe che
introduce gli animali nell'arca.
Il Giardino, la grotta di Diana, la fontana del Bicchierone, Rometta, it Viale delle cento fontane cosi cantato da
G. D'Annunzio :
«Parlan fra le non tocche verzure le cento fontane
parlan soavi e piane come feminee bocche
mentre su' for fastigi, che it sole di porpora veste
splendono (oh gloria d'Este !) l'aquile e i fiordiligi».
(D'ANNUNzIo, Elegie Romane : Villa d'Este).

Inoltre la fontana dell'Ovato, ossia la regina delle
fontane, la fontana di Bacco, la fontana dell'Organo
idraulico, la fontana dei Draghi, la fontana della Civetta,
la fontana di Proserpina, le Peschiere, la fonte di Diana,
la fontana della Natural it prospetto della villa e la fon-

tana delle Arlie Estensi.
Il sepolcro dei Cardinali Ippolito, Luigi e Alessandro
d'Este si trova ai piedi dell'Altar Maggiore della vicina
chiesa di S. Francesco. _
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LE VILLE FUORI DI TIVOLI
LA

VILLA DI QUINTILIO

VAR 0

Si trova nelle vicinanze della chiesa di Quintiliolo.
Sembra abbia appartenuto a quel Quintilio Varo, console
dell'esercito romano sconfitto in Germania dal barbaro
Arminio.
LA CHIESA DI

QUINTILIOLO

E LA MADONNA TIM:MINA

Sorge alle falde del monte Peschiavatore in mezzo
ad un oliveto sorto sulle rovine della Villa d'Orazio. Il

II II centenario della incoronazione : la Madonna di Quintiliolo
sul luogo della cerimonia
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santuario antichissimo ed ha avuto origine verso Faun°
1000 dell'era di Cristo.
In esso si venera la Vergine SS.ma di Quintiliolo che
si vuole rinvenuta tra le rovine della Villa Quintilicz, da
due buoi che, arando it terreno, ad un
tratto si inginocchiarono senza voler andare phi innanzi.
Narra la leggenda die scavando in
quel punto preciso,
rinvenne l'attuale
immagine della Madonna.
el 1955 la citta
ha celebrato con una
solennita mai vista
it II centenario della,
Sua incoronazione
con feste e luminarie
di rione in rione, di
chiesa in chiesa, duL'Immagine della Madonna di Quintiliolo
Della S'ta artist ica maechina
rate oltre tre mesi.
cittadini tutti,
hanno fatto a gara nel rendere omaggio alla Madre di Dio.
LA VILLA DI CINTIIIA

Si trovava a meta strada del clivo di Quintiliolo
presso it Polite dell'Acquoria di fronte alla cosidetta Villa
di Mecenate.
72

LA VILLA DI VENTIDIO BASSO

nelle vicinanze della Villa di Cinthia.
Ventidio Basso fu console sotto it triunvirato di
Antonio ed ebbe una strepitosa vittoria combattendo
contro i Parti.
LA VILLA DI CAIO MARIO
Sorgeva nei pressi della distrutta chiesa di S. Filippo.
Caio Mario fu antagonista di Silla. Infatti egli dif endeva la plebe e Silla it patriziato.
LA VILLA DI CECILIO METELLO E PIO SCIPIONE
Occupava lo spazio tra la chiesa della Carita e
quella dell'Annunziata.
Il posto si chiama infatti Campetello correzione dell'antico Campo Metello.
LA VILLA DEI SERENI
La nobile famiglia dei Sereni possedeva due vine,
una in citta (presso POspedale) e l'altra in campagna
presso la Villa Adriana in localita chiamat a ancora « La
Serena ».
LA VILLA DEI CESONI
In localita detta « Cesarano » si vedono ancora gli
avanzi di una nobile Villa. Secondo gli storici tiburtini
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essa sarebbe appartenuta alla famiglia dei Cesoni e Cesarano infatti, sarebbe la correzione di Cesoniano.
VILLA DI RE SIPACE

In localita, chiamata la « Crocetta » sorgeva la Villa
di Re Siface re della Numidia condotto prigioniero a
Roma da Scipione l'Africano.
Da Alba, per ragioni di salute venne trasferito a
Tivoli e relegato prigioniero pur tra lusso e comodita.

-VILLA DI CAIO TURPILIO
Sempre in localita, la « Crocetta * sotto la strada, a
destra sono visibili i ruderi di una villa. Sono gli avanzi
della Villa di Turpilio, Console sotto l'imperatore Adriano.
La locality si chiama ancora Tortigliano correzione
di Turtiliano da Turpilio.

-VILLA DI TITO MARZIO
Sorgeva all'inizio della Strada di S. Polo. Tito Marzio
fu grande per nobilta, e per censo. Lo storico Marzi ritiene
the la gente Marzia avesse in quel luogo anche un sepolcro gentilizio.
LA VILLA DI BRUTO E DI CASSIO
Nessuno storico a riuscito a decifrare quali gli avanzi
delle due ville siti nella Via di Carciano, appartengano ai
sunnominati tribuni.
Bruto e Cassio parteciparono alla congiura contro
Giulio Cesare.
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VILLA DEI CAUPONI ED ALTRE VILLE

La gente Caponia, secondo Cicerone, In originaria di
Tivoli.
Un Caio Caponio coni6 moneta nel cui diritto vi era
scolpita la sua immagine e nel rovescio la spoglia Leonina
con la clava di Ercole, impronte allusive alla discendenza
da Tivoli di detta famiglia.
Si notano ancora gli avanzi della Villa di Patrono
Liberto sopra gli Arci; la Villa di Attico nelle vicinanze
della Villa di Patrono Liberto ; la Villa di Flacco Acilio
in localita ancora chiamata Forca di Flacca, mezzo chilometro pia innanzi degli Arci ; la Villa di Crispo Sallustio
tra le Piaggie e la Villa d'Este ; la Villa dei Lolli, tra la
chiesa di S. Maria Maggiore e Villa d'Este ; quella dei
Munazi presso le o piagge » nella localita chiamata ancora
c Madonna defle quattro facce».
La gente munazia era originaria di Tivoli e it console
dell'esercito romano Munazio Planco, costrui la citta, di
Lione in Fra,ncia e Basilea in Svizzera.
* * *

Di molte altre ville si ha memoria lungo la strada
romana, dell'Acquaregna, dei Reali, di Cassiano, del Colle,
come pure sulle pendici dei monti the circondano la
nostra citta, ma ci siamo limitati a riportare i nomi di
quelle vile la cui esistenza a suiTragata dalle memorie
tramandateci dagli studiosi e dai ruderi rinvenuti o rimasti sui luoghi ove esse sorgevano.
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LE INDUSTRIE
Grazie allo sfruttamento delle acque le industrie
tiburtine sono state sempre in pieno sviluppo.
Oltre un secolo fa esisteva a Tivoli una fabbrica d'armi
di cui era comproprietario-azionista Luciano Bonaparte,
nipote di Napoleone III. Fabbriche per la lavorazione
della lana e dello straccio, polveriere, trafilerie, ferriere
ecc. sono fiorite in buona quanta durante it secolo passato.
LE CARTIERE
Trasformandosi l'impeto delle acque in energia elettrica, a nato nella nostra citta, un vasto complesso di
opifici, cartiere, per la trasformazione e fabbricazione
della carta che oggi si vanno estendendo verso la pianura
di Ponte Lucano.
Sono belle, grandi e moderne in evidente contrasto
con certe piccole cartiere poste ancora in luoghi brutti
e malsani e che con meno miopia i proprietari potrebbero bonificare e trasformare, aggiornandosi ai tempi
che corrono...
Lo STABILIMENTO « PIRELLI
In poco pin di un decennio si a rapidamente ingrandito nella zona di Villa Adriana it complesso industriale
« Pirelli ».
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Lo stabilimento occupa una vasta area i icopertasi
in breve tempo di costruzioni varie e di belle palazzine.
Sorto per la lavorazione e trasformazione della gomma,
occupa circa mile cinquecento operai ed a destinato
migliorarsi e ad ingrandirsi sempre
abilmente e intelligentemente diretto da uomini
di larghe vedute.
LE CAVE DI TRAVERTINO
Il travertino fu chiamato dagli antichi Lapis tiburtinus e si rinviene nella pianura tra Ponte Lucano e
Bagni di Tivoli.
Il travertino si a formato dalle acque albule miste
alle pluviali, come anche i bellissimi tartari che si ammirano nei laghi presso le sorgenti. Numerose e in piena
attivita sono le cave. Quelle degli antichi Romani erano
presso it luogo chiamato it « Barco » e it « Barchetto » ove
sembra che a quel tempo it travertino fosse pia duro e
compatto.
Ma proseguendo gli Ravi nel tempo e in ogni dove,
it nostro ricercatissimo travertino a risultato essere bello
e compatto, ovunque.
Col travertino di Tivoli, si sono abbelliti i monuments di Roma e del mondo.
LE ACQUE SOLFUREE E LA LOCALITA.
« BAGNI DI TIVOLI >>
Scaturiscono in grande quantity a circa 8 km. da
Tivoli e sono convogliate in un canale costruito dal Co77

mune al tempo del Cardinale Ippolito d'Este, governatore di Tivoli (1560).
Nei pressi della sorgente the forma un lago, si possono vedere ancora gli avanzi delle antiche terme fatte
costruire dall'imperatore Agrippa the la tradizione vuole
nativo di Tivoli.
Gli antichi romani usarono le acque alb ule per curare molti malanni e per questo le denominarono « santissime ». Durante it secolo d'oro di Augusto, furono assai
ricercate e rinomate.
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I vecchi bagni vennero riattivati nel 1562 dal facoltoso e illustre tiburtino Vincenzo Mancini essendo a quel
tempo it luogo, dove le acque scaturivano, di sua proprieta. Ma dopo qualche decennio ricaddero nel completo
abbandono.
Oggi in localita « Bagni di Tivoli » esiste un modern° stabilimento per le cure termali, dotato di ogni
conforto ed e frequentatissimo durante la stagione estiva.
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Attorno allo Stabilimento a in pieno sviluppo la
frazione primogenita che si denomina appunto « Bagni
di Tivoli », linda, assettata, fiorita e dotata di tutte le
necessita e comodita.
A diretto contatto con Bagni di Tivoli, da cui
divisa con un artificioso confine, a la frazione di «Villalba»,
sorta sul territorio sottratto a Tivoli per creare it Comune
di Guidonia. Oggi, essendo venuti a mancare gli scopi
per i quali era stato incrementato lo sviluppo del Comune
di Guidonia, si potrebbe con una correzione di confini,
restituire a Tivoli una parte, almeno, di quello che fu
cria it suo territorio.
Dotti medici, sia in antico che ai nostri tempi, hanno
analizzato e studiato le acque albule e ne hanno sperimentata l'efficacia segnatamente nelle malattie catanee,
del fegato, del ricambio e dell'artitrismo.
Molti secoli prima della venuta di N. S. Gest]. Cristo,
gli antichi abitatori del Lazio, nei pressi delle Acque
Albule, avevano consacrato una foresta ed una fonte a
.Fauno (idolo indovino) ed ivi ne consultavano l'oracolo
quasi tutti i popoli d'Ttalia.

7-9

I PRODOTTI
L'oLivo
Tivoli 6 rinomata. per l'abbondanza degli ulivi dai
quali si estrae un olio buono e sincero, cio6 vero olio di
olivo anche per merito dei moderni impianti installati
di recente nei numerosi oleifici ivi esistenti.
Da un calcolo approssimativo, vi sono nel territorio
di Tivoli oltre 250 mila alberi di olivo, alcuni dei quali di
smisurata grandezza. Scriveva sin dal 1826 to storico
Alessandro Sebastiani, (Viaggio a Tivoli, cap. XXI) che
se nella estrazione dell'olio i tiburtini fossero pit accorti :
« guai alla Lucchesia c alla Provenza » !

IL PIZZUTELLO

un'uva speciale da tavola ricercatissima e gustosa
che ha dato rinomanza al nostro paese « come le vile
e le caseate !... ».
Il pizzutello di Tivoli 6 di qualita insuperabile pertrapiantato su terreno reso fertile dalla ricchezza
delle acque del flume e dei canali derivati. Tivoli celebra
in ottobre, la « Sagra del Pizzutello ».
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