
  
INIZIATIVE DEI CONSOLI DEL LAZIO 

IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO TOURING DI ROMA 
  

 

VILLA D’ESTE 
APERTURA SPECIALE NOTTURNA 

 (Console organizzatore: Dott.ssa Martina Gatti) 
 

VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2017 
 

   
 

“… dovunque tu volga il guardo ne zampillano polle in sì varie maniere e con tale 
splendidezza di disegno, da non esservi luogo su tutta la terra che in tal genere non 
sia di gran lunga inferiore…” (Lettera di Uberto Foglietta a Flavio Orsino, 1569) 
 

Villa d’Este, capolavoro del giardino italiano e inserita nella lista UNESCO del 
patrimonio mondiale, con l’impressionante concentrazione di fontane, ninfei, 

grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche costituisce un modello più volte 
emulato nei giardini europei del Manierismo e del Barocco. Il giardino va per di 

più considerato nello straordinario contesto paesaggistico, artistico e storico di 
Tivoli, che presenta sia i resti prestigiosi di ville antiche come Villa Adriana, sia 

un territorio ricco di forre, caverne e cascate, simbolo di una guerra millenaria 
tra pietra e acque. Le imponenti costruzioni e le terrazze sopra terrazze fanno 

pensare ai Giardini pensili di Babilonia, una delle meraviglie del mondo antico, 

mentre l’adduzione delle acque, con un acquedotto e un traforo sotto la città, 
rievoca la sapienza ingegneresca dei romani. Le sale del Palazzo vennero 

decorate sotto la direzione di protagonisti del tardo manierismo romano 
come Livio Agresti, Federico Zuccari, Durante Alberti, Girolamo 

Muziano, Cesare Nebbia e Antonio Tempesta. La sistemazione era quasi 
completata alla morte del cardinale (1572). Altri lavori furono eseguiti negli 

anni 1660 - 70, quando fu coinvolto lo stesso Gian Lorenzo Bernini. 
 

L’appuntamento è alle ore 20:00 in Piazza Trento, 5 - Tivoli (RM) 

                                           
Quota di partecipazione 

Soci: € 8,00  Non Soci: € 11,00 
 

Sistema di amplificazione (da pagare in loco): € 2,00 
 

Biglietto d’ingresso (da pagare in loco):  
intero € 8,00 - ridotto da 18 a 25 anni € 4,00 - gratuito per minori di 18 anni 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
Punto Touring: Piazza Santi Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

