ASSOCIAZIONE “AMICI DEI GIARDINI ROMANI APS” (ASS-AGIR AP
VISITA GUIDATA A:
“IL PARCO PAESISTICO DELLA VILLA GREGORIANA A TIVOLI,
LA MATRICE MASSONICA DEL GENERALE MIOLLIS, LA REALIZZAZIONE DEL
PONTEFICE GREGORIO XVI”

con la guida dell’illustre storico dell’arte Prof.ssa CARLA BENOCCI
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019, ore 10.00

Appuntamento: alle ore 9.45 all’ingresso della Villa, a Largo S. Angelo n. 1 –Tivoli
Biglietto di ingresso: € 8,00 (iscritti FAI: ingresso gratuito)
Contributo ad Ass-Agir per visita guidata: € 5,00 da parte di Soci Ass-Agir, loro parenti di I grado e soci AER
convenzionati. Altri: € 10,00.
Si prega di portare soldi spicci.
Massimo n° di partecipanti: 30
Si consigliano scarpe comode e un golf, perché la passeggiata segue il corso dell’acqua, pur con confortevoli
sedute sistemate dal FAI.
Prenotarsi tramite la mail visite@ass-agir.it entro il 25 ottobre
Brevi cenni storici:
Il Parco di Villa Gregoriana racchiude un ingente patrimonio che declina in modo esemplare l’estetica del sublime tanto cara alla
cultura romantica. Natura, storia, archeologia e artificio si fondono qui in modo così seducente da diventare meta obbligata del
Grand Tour nell’800 e il soggetto principale delle rappresentazioni pittoriche di Tivoli.
È un parco di grande suggestione per la straordinaria cascata (120 metri di salto) e il tempio cosiddetto di Vesta presente sulla
sommità, organizzato nel periodo napoleonico dal generale Miollis come una discesa lungo la via d’acqua e una risalita verso il
tempio di Vesta, passando da un suggestivo corridoio scavato nella roccia. La fuga precipitosa di Miollis nel 1814 alla caduta di
Napoleone concluse il periodo del suo potere assoluto come governatore della città di Roma, ma la sua idea venne raccolta e
sviluppata dal pontefice Gregorio XVI, che risolse le esondazioni dell’Aniene implementando la cascata e completò il parco
romantico ancora esistente, rinnovato dal FAI. Potremo percorrere gli antichi sentieri e godere con tutti i sensi delle 74 specie
arboree presenti e scoprire interessanti reperti di diverse epoche, immersi nella natura più rigogliosa.
Come arrivare in auto: Autostrada dei Parchi A24 – Uscita Tivoli o Castel Madama; seguire le indicazioni per
il centro città e, successivamente, le paline FAI- Parco Villa Gregoriana, Via Tiburtina fino a Tivoli; una volta
in città, seguire le indicazioni FAI- Parco Villa Gregoriana.
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