
CONSOLIDAMENTO DEL PORTALE 
MONUMENTALE 

Lungo il percorso che conduce ai celebri 
cunicoli gregoriani, è posto un arco 
monumentale. Le forti piogge degli ultimi anni 
hanno indebolito fortemente la struttura, 
tanto da far scivolare a valle alcune porzioni di 
roccia e rendere inagibile al pubblico il sentiero. 
L’intervento di consolidamento permetterà 
di rendere l’arco di nuovo solidale alla parete 
rocciosa e di riaprire infine il percorso ai 
visitatori.

Costo del restauro € 12.000

RESTAURO DEI TEMPLI DI TIBURNO 
E DI SIBILLA

A picco sulle pareti rocciose del parco si ergono 
i maestosi resti del tempio di Tiburno risalente 
al I sec. a.C. e del tempio di Sibilla, più antico, di 
pianta rettangolare. Quando il FAI è intervenuto 
per la prima volta nel 2006, il bianco dei marmi 
dei templi era completamente nascosto da 
strati di fuliggine e di sporco. A più di 10 anni 
da questo restauro, oggi si vuole intervenire di 
nuovo per rimuovere le piante e la vegetazione 
cresciute nelle parti inaccessibili, ripulire le 
superfici lapidee ed eseguire interventi puntuali 
di consolidamento e protezione.

Pulitura delle superfici e rimozione della 
vegetazione infestante € 5.000

Restauro e consolidamento delle colonne 
€ 10.000

Consolidamento delle fondamenta € 30.000MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E PULIZIA DELLA CAVEA 

Tra la Grotta di Nettuno e la Grotta delle Sirene 
si estendono spettacolari pareti rocciose a 
picco sul pelago, il bacino d’acqua nel cuore 
del parco. Ricoperte da fitta vegetazione, le 
pareti sono continuamente monitorate per 
evitare il rischio di frane. Operatori specializzati 
nell’esecuzione di lavori in corda puliranno i 
versanti e installeranno delle nuove linee vita 
di sicurezza che permetteranno di agevolare i 
futuri interventi di manutenzione.

Pulizia di 10 mq di pareti rocciose € 10.000

Pulizia della roccia sotto la grotta di Nettuno 
€ 20.000

Installazione delle linee vita € 50.000

Boschi, cascate, sentieri, antiche vestigia, grotte naturali, un fiume 
inghiottito nella roccia e una spettacolare cascata. Poco distante da Roma, 
al cospetto dei celebri templi romani di Tivoli, Villa Gregoriana è un 
parco romantico voluto da Papa Gregorio XVI a fine Ottocento, meta di 
viaggiatori del Grand Tour, artisti, re e imperatori che vi hanno lasciato 
suggestivi segni del loro passaggio.

Parco Villa Gregoriana
UN PARCO ROMANTICO TRA LE MERAVIGLIE DI TIVOLI

Tivoli, Roma - Concessione dall’Agenzia del Demanio, 2002
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