LA CITTA’ DI TIVOLI E IL SUO TERRITORIO
La città di Tivoli si trova ai piedi dei Monti Lucretili, splendido paesaggio naturalistico formato da valli e
pianure molto estese, che fa da confine tra Lazio e Abruzzo. Il suo territorio eterogeneo appare subito
suggestivo agli occhi dei visitatori, grazie ai patrimoni montuoso e urbanistico che s’intrecciano in modo
sinuoso, arricchiti dal verde alimentato dall’Aniene. Il fiume qui frena la sua corsa formando delle
cascate: quella di Villa Gregoriana è la seconda cascata più grande d’Italia. La bellezza del territorio di
Tivoli le è valsa l’inclusione nel Grand Tour, il lungo viaggio nell’Europa continentale affrontato da
artisti e giovani dell’aristocrazia europea a partire dal XVII secolo per poter perfezionare il loro sapere.
La città è ricca di eccellenze culturali, storiche, architettoniche, naturalistiche ed enogastronomiche,
inestimabile il suo patrimonio monumentale, con testimonianze antiche, medievali, rinascimentali,
barocche e contemporanee, come la cinquecentesca Rocca Pia e il suo complesso museale, la casa Gotica
e il ponte Gregoriano, i musei civici.
Il fascino di Tivoli è dovuto anche alla tradizione enogastronomica locale, caratterizzata da una
consistente connotazione contadina e popolare legata alla lavorazione e alla produzione dei prodotti
tipici della terra, come l’uva pizzutello e l’olio extravergine d’oliva. La produzione dell’olio a Tivoli ha
origini molto antiche, così come le peschiere erano e sono ancora adesso molto diffuse sul territorio
tiburtino e della Valle dell’Aniene.
Oltre ai grandi alberghi di Tivoli Terme, negli ultimi 4-5 anni la città ha visto crescere la presenza di
decine di piccoli B&b che ne fanno oggi una sorta di ‘albergo diffuso’, privilegiando il modello di
un’accoglienza sostenibile.
Notevole la scelta delle attività che si possono fare a Tivoli e nel suo comprensorio: dal trekking alle
passeggiate a cavallo, dalla bici allo jogging, sino al parapendio e al rafting nei territori confinanti. Molte
le attività di artigianato che affondano le loro radici nel passato.
Grazie al lavoro della sua Tibur Tivoli film commission, negli ultimi anni il territorio tiburtino è
diventato spesso set di molte produzioni cinematografiche, televisive e reportage giornalistici.
Tra gli eventi principali: Sant’Antonio Abate, il Carnevale di Tivoli, il Natale di Tivoli, i festeggiamenti in onore di
Maria Santissima di Quintiliolo, il settembre tiburtino e la sagra del pizzutello, l’Inchinata di Tivoli, la notte verde, il
Natale a Tivoli e l’installazione delle luminarie.
Info:
https://www.visittivoli.eu/
https://www.comune.tivoli.rm.it/

