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 Il testo che segue vuole essere una riflessione sul ruolo che l’acqua ha ricoperto nei secoli per 
Tivoli e sulla potenzialità narrativa che anche la fontana più sperduta può avere nel ricostruzione della 
storia urbana della città. Questa riflessione è nata nell’ambito del progetto  di alternanza scuola lavoro 
Tiburis Itinera rivolto agli alunni del Liceo Classico di Tivoli che ha coinvolto anche la Libera 
Università Igino Giordani. Obiettivo del progetto è stata la costruzione di itinerari turistici sostenibili 
in grado di consentire una più completa fruizione dei beni monumentali, artistici, archeologici e 
naturalistici presenti sul territorio tiburtino; tra gli itinerari individuati c’è anche quello dell’acqua, 
elemento fondamentale per la ricostruzione della storia urbana di Tivoli. 
  
 La fontana pubblica è un segno distintivo della città, attorno ad essa si allestisce 
una piazza, si snoda un crocevia, si da vita a un luogo di incontro. Ogni fontana racconta 
molto più di quanto non ci si aspetterebbe se la si considerasse solo come appendice 
estrema della rete idrica; per questo motivo un itinerario dedicato alla loro riscoperta 
diventa un percorso di conoscenza della storia della città. Limitando l’analisi all’aspetto 
tecnico, la fontana può essere descritta come una costruzione di carattere generalmente 
ornamentale destinata a ricevere acqua - artificialmente mediante condotte o 
spontaneamente da sorgenti naturali - e a regolarne l’efflusso attraverso uno o più getti. 
Tuttavia, a ben vedere, le fontane hanno un significato storico e un valore evocativo che va 
oltre qualsiasi aspetto puramente tecnico, in primo luogo perché rappresentano il punto 
d’accesso a una ricchezza tra le più preziose: l’acqua.  
 La fontana assume per questo un grande potere comunicativo, sia in quanto 
manufatto storico sia come espressione del contesto sociale di riferimento. La 
localizzazione delle fontane all’interno del tessuto urbano non è mai casuale ed è 
testimonianza di una storia che inizia con la progettazione e la costruzione per poi seguire 
lo sviluppo della città attraverso le sue vicende urbanistiche, sociali e politiche. Alcune 
fontane hanno un grande valore simbolico perché rispecchiano il modo in cui la città era 
percepita al momento della loro costruzione e le prospettive in termini di sviluppo che per 
essa si stavano disegnando. In alcuni casi le fontane sono state più volte spostate, 
diventando elementi erranti del profilo urbano; in altri le fontane sono state motivo di 
conflitto e la storia della loro edificazione è accompagnata dai contrasti fra progettisti, 
committenti e cittadini; in altri casi ancora esse sono addirittura scomparse, cancellate 
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dalle modificazioni urbane. Spesso le fontane hanno ricoperto una funzione destinata 
all’utenza popolare poiché la loro presenza era indispensabile per l’esercizio di attività 
domestiche e commerciali; perciò gli abitanti talvolta hanno temuto di perdere la propria 
fontana.  1

 La gestione delle acque urbane sembrerebbe essere prevalentemente una questione 
sotterranea; nella gran parte dei casi il sottosuolo gioca, infatti, un ruolo fondamentale 
per l’adduzione e la distribuzione dell’acqua. Ciò non può dirsi di Tivoli, città che ha fatto 
del suo fiume non solo una fonte di approvvigionamento ma anche uno strumento da 
“modellare” allo scopo di creare meraviglie artistiche.  
 L’acqua è parte integrante del patrimonio culturale della città perché è intorno ad 
essa che si sono sviluppate le prime forme di aggregazione comunitaria e, in una 

 Le vicissitudini legate alla localizzazione delle fontane nel tessuto urbano di Tivoli a cui si fa riferimento alludono a 1

situazioni ben documentate e di estremo interesse storico che si prestano a una trattazione più approfondita non 
possibile in tale contesto. Ci limiteremo a citare in nota solo alcuni casi esemplari che meriterebbero indubbiamente 
un’analisi più dettagliata. Parlando di fontane “cancellate” si può far riferimento alla fontana di Piazza Plebiscito 
smantellata all’inizio del Novecento e venduta al comune di Licenza, ma anche alla fontana di Piazza Santa Croce o 
quella di piazza Palatina entrambe cancellate per rispondere alle mutate necessità dei palazzi che le “ospitavano” sulle 
proprie facciate. Altro esempio, in questo caso testimonianza delle nuove prospettive di sviluppo urbano della città, è 
rappresentato dalle fontane di Piazza Garibaldi: costruite lì dove la guerra aveva devastato e distrutto ad auspicare una 
nuovo inizio per la città. 
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condizione di organizzazione urbana avanzata, è stata protagonista dello sviluppo di interi 
settori del territorio (ne sono mirabile testimonianza  Villa Gregoriana e Villa d’Este). 
Non è un caso che le prime tracce umane di cui si abbia attestazione nel territorio 
tiburtino si pongano in rapporto con il fiume Aniene. Tali testimonianze risalgono al 
Paleolitico Superiore e provengono dagli scavi eseguiti dall’archeologo A. M. Radmilli 
negli anni ’50 del Novecento nella Grotta Polesini, frequentata dall’uomo in un periodo 
compreso fra i 12 mila e i 10 mila anni fa. La grotta si trova sulla sponda destra del fiume, 
poco sopra l’area di Ponte Lucano, ed è proprio con i reperti ivi rinvenuti che gli 
archeologi sono soliti iniziare a raccontare la storia del territorio tiburtino. Tale posizione 
rendeva la cavità un rifugio naturale per l’uomo che la abitò con assiduità, come 
testimoniano i 30 mila strumenti di selce e i 20 quintali di ossa di animali mangiati 
rinvenuti nell’area; tracce di presenza umana in questa zona sono testimoniate anche per 
il Neolitico a dimostrare la continuità di frequentazione della grotta che, tranne nei 
periodi di piena del fiume quando le inondazioni la rendevano impraticabile, continuò a 
essere un rifugio sicuro per l’uomo.  
 Altra testimonianza del ruolo ricoperto dal fiume già nelle fasi più antiche di 
sviluppo della città è la necropoli della prima Età del Ferro rinvenuta in località Acquoria, 
toponimo che deriverebbe dalla vicina fonte dell’Aqua Aurea già nota ben prima della 
fondazione di Tivoli. L’Acquoria rappresentava un passaggio obbligato per le carovane 
provenienti dall’Alta Valle dell’Aniene che, seguendo le pendici di Monte Catillo, 
scendevano verso Quintiliolo per poi raggiungere il guado dell’Aniene; un luogo di 
transito obbligato per molte genti in cui sorsero piccoli abitati, luoghi di culto e 
sepolcreti. Una condizione che testimonia il ruolo svolto dalla propizia conformazione del 
fiume e del territorio già in età preromana e che assicurò a Tivoli una florida condizione di 
esistenza e di sviluppo urbano per tutto l’arco della sua storia. Sempre in quest’area 
infatti, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, durante i lavori per la 
costruzione e il successivo ampliamento della prima centrale elettrica “Acquoria”, è stata 
rinvenuta una grande quantità di oggetti votivi riferibili a un santuario arcaico che doveva 
trovarsi lungo le pendici del colle. Queste testimonianze dimostrano indirettamente 
l’esistenza di un vicino agglomerato di capanne posto a controllo del punto di guado del 
fiume Aniene utilizzato come luogo di passaggio per la transumanza. L’esame delle classi 
di oggetti presenti nel deposito votivo documenta che il santuario ebbe lunga vita, dal IX 
al II secolo a.C. in una fase che precede la monumentalizzazione del vicino Santuario di 
Ercole Vincitore. Testimonianza della fase romana è, invece, il ponte dell’Acquoria, 
considerato il primo ponte in muratura costruito sul fiume Aniene in territorio tiburtino.  
 Mirabile testimonianza del legame tra Tivoli e l’acqua sono, senza dubbio, i 
poderosi resti degli acquedotti edificati in età romana. Il territorio dell’antica Tibur era 
infatti attraversato da ben quattro acquedotti che, muovendo dalle limpide fonti dell’alta 
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Valle dell’Aniene, raggiungevano il centro urbano seguendo il percorso della strada 
Empolitana per poi continuare il proprio viaggio verso Roma. Si tratta dell’Anio Vetus 
risalente al 272 a.C., dell’Aqua Marcia risalente al 44 a.C., dell’Aqua Claudia e dell’Anio 
Novus, costruiti entrambi dall’imperatore Claudio tra il 41 e il 54 d.C. È di certo da 
attribuire anche alla presenza di questi acquedotti l’elezione di Tivoli, in età repubblicana 
prima e imperiale poi, a luogo prediletto per la costruzione delle ville gentilizie dedicate 
all’otium, riposo “colto” favorito dall’amenità del paesaggio e dalla salubrità dell’aria. La 
stessa villa imperiale voluta da Adriano sorge, non casualmente, in area servita dagli 
acquedotti e delimitata dal corso di due torrenti che, unendosi in un solo fosso, 
confluiscono nell’Aniene non lontano da Ponte Lucano: l’Acqua Ferrata a est e Risicoli o 
Rocca Bruna a ovest. L’uso e la valorizzazione delle acque nella villa furono oggetto di 
un’operazione particolarmente sapiente come testimoniano gli impianti idraulici che ne 
alimentano i padiglioni e i mirabili apparati scenografici. 
 Viva espressione del ruolo che l’acqua ha per Tivoli resta, senza dubbio, il fiume 
Aniene la cui immagine è stata celebrata da scrittori, cantata da poeti, fissata in tele 
magnifiche e in pregevoli incisioni. Conosciuto in antico come Parensius (Parensio), 
secondo Plutarco il nome Aniene deriverebbe da Anio, re degli Etruschi, annegato nelle 
sue acque nel tentativo di raggiungere il rapitore della bella figlia Salea. Non meno nota 
era la sacra fonte Albula “[…] quae maxima sacro fonte sonat saevamque exhalat opaca 
mephitim” , identificata da alcuni con le Aquae Albulae le cui sorgenti si trovano alle pendici 2

del territorio tiburtino. La somiglianza del nome Albula, ninfa delle acque citata da 
Virgilio, con Albunea, Sibilla Tiburtina, ha portato i commentatori antichi ad assimilare le 
due figure. Dotata di peculiarità oracolari, Albunea è annoverata da Lattanzio come 
decima tra le Sibille  e, stando ai tanti riferimenti letterari, il suo culto si delinea nel 3

mondo religioso tiburtino con tratti inferiori forse solo a quello di Ercole. Le Sibille 
possono essere considerate le profetesse dell’antichità, vergini longeve o addirittura 
immortali, che davano responsi molte volte di difficile interpretazione presso una fonte 
sacra o in un antro. Albunea è senza dubbio il nome di una fonte e della ninfa che la 
personificava ed è possibile ipotizzare che i caratteri profetici già attribuiti all’Albunea 
ninfa delle acque determinarono assimilazione di tale figura alla Sibilla. È Orazio nei 
Carmina a descrivere la “casa risonante” di Albunea presso la cascata del fiume Aniene, 
dove si trovava il bosco sacro di Tiburno: “[…] quam domus Albunae resonantis/et praeceps 
Anio ac Tiburni lucus et uda/ mobilibus pomaria rivis” .  4

 Aen. VII, 84 “[…] che erompe nell’ombra densa con grande strepito di acque ed effonde potenti solfuri vapori”2

 DI, I, 6, 123

 Carm., 1, 7, 12-13 “[…] gli echi della dimora di Albunea /la cascata dell’Aniene e il bosco di Tiburno,/e i frutteti irrorati dal fluire 4

dell’acqua.”
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 Il fiume Aniene continuò a essere protagonista nella città di Tivoli anche durante 
l’età moderna; massimo esempio di quanto affermato è senza dubbio Villa d’Este. 
Capolavoro di sintesi tra la cultura rinascimentale e il nascente gusto barocco, la Villa 
ideata dal Cardinale Ippolito II d’Este venne progettata grazie al genio di Pirro Ligorio e 
realizzata dall’architetto di corte Alberto Galvani.  Architetto capace e celebre antiquario, 
Ligorio ideò il palazzo e il giardino sfruttando la potenza e la pressione del fiume per 
portare l’acqua necessaria ad alimentare le innumerevoli fontane. Senza pompare acqua 
artificialmente, ma costruendo una galleria di oltre cinquecento metri sotto la città e un 
complesso sistema di tubazioni, l’acqua del fiume ancora oggi anima le fontane del parco. 
 Nel corso delle epoche l’assetto idrogeologico del tratto dell’Aniene che attraversa 
Tivoli è mutato profondamente. Nel 1489 Monsignor Matteo Cibo fece costruire una 
chiusa lungo il fiume, mentre Gregorio XII fece aprire l’emissario della Stipa (1576) 
infine, per volere di Sisto V, l’architetto Giovanni Fontana rinforzò le opere esistenti. 
Successivamente si scavarono nuovi canali di derivazione fino al 1826 quando sulla città si 
abbatté una catastrofe: il 16 novembre il corso del fiume fu deviato da una frana del 
precipizio causando una terribile esondazione. Mai come allora la città di Tivoli avvertì la 
propria dipendenza dal suo fiume: molte case furono travolte dall’acqua e dal fango, 
mentre il livello dell’Aniene si abbassò a tal punto che i canali degli opifici rimasero 
all’asciutto bloccando la produzione. L’allora pontefice Gregorio XVI dispose di 
intervenire per deviare il fiume convogliando le acque in cunicoli scavati nel prospiciente 
Monte Catillo eludendo il problema degli straripamenti; un’impresa resa possibile 
dall’ingegnere Clemente Folchi che progettò il doppio traforo nel Monte Catillo in cui si 
incanala l’Aniene dando vita alla Grande Cascata.  
L’energia del fiume era ampiamente sfruttata già in epoca romana quando le acque, 
deviate nel sottosuolo tramite condotti e canali, alimentavano piccole cascate che 
consentivano il movimento di ruote idrauliche in grado di alimentare piccole industrie 
artigiane. Una florida tradizione produttiva è testimoniata già nel Medioevo con mulini, 
opifici e lanifici cui si aggiunse più tardi anche la produzione della carta e del panno 
oltrechè segherie e botteghe che per la concia dei pellami. Nel Seicento le acque di Tivoli 
alimenteranno la produzione di piccole ferriere, due polveriere e una fabbrica di armi 
avviando uno sviluppo industriale che continuerà nell’Ottocento. Non meno importante è 
l’apporto che i condotti dell’acque offrivano alla città per garantire l’irrigazione degli orti 
in cui avveniva la produzione agricola locale.  
Il graduale cambiamento del tenore di vita della città, dovuto in gran parte a una nuova 
organizzazione delle attività e dell’economia ha inevitabilmente coinvolto il rapporto tra 
paesaggio naturale, territorio e uomo. In particolare gli stabilimenti industriali e la 
produzione della carta che fino alla seconda guerra mondiale erano alla base dell’indotto 
della città e ne caratterizzavo la stessa struttura urbanistica disponendosi lungo il pendio 
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in pieno centro storico (via del Colle, via degli Orti, via d egli Stabilimenti), dopo il 
conflitto si spostarono in zone più accessibili nell’area pianeggiante a valle di Tivoli 
lasciando alla città un apparato produttivo dismesso che è esempio di archeologia 
industriale. Aspetto indubbiamente connesso allo sviluppo industriale della città è lo 
sfruttamento del fiume per alimentare le centrali elettriche che a partire dal Ottocento 
sono state edificate nella zona. Dalla centrale Vesta a corrente continua inaugurata nel 
1886, seguita dalla centrale costruita Società Anglo Romana ed entrata in funzione nel 
1892, fino alla già citata centrale dell’Acquoria del 1899, ricostruita dopo il secondo 
conflitto mondiale e ancora in funzione.  
 Pur dotata un nuovo assetto urbano e di elementi edilizi che poco si integrano in 
un ambiente che si vorrebbe selvaggio e incontaminato, Tivoli con il suo fiume, le sue 
memorie storiche e il suo immenso patrimonio culturale non ha ancora perso la sua aura 
sacra e incantata. Un itinerario dedicato alla conoscenza dei percorsi compiuti dall’acqua è 
uno strumento utile a valorizzare il rapporto inscindibile che la città di Tivoli ha avuto con 
tale elemento. In particolare, la scelta di mappare le fontane minori della città è legata alla 
volontà di raccontare la storia di quei luoghi che spesso sfuggono allo sguardo disattento 
del cittadino o all’occhio rapito dalle bellezze più note e maestose. 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