
Parco Villa Gregoriana si trova a Tivoli.

Tivoli si trova vicino a Roma.

Parco Villa Gregoriana si chiama così perché è stato costruito da un papa.

Questo papa si chiamava Gregorio.

Il papa è il capo della chiesa.

Papa Gregorio è vissuto tanto tempo fa.

Parco Villa Gregoriana è un grande bosco.

Questo bosco è fatto da tanti alberi diversi.

Per visitare questo bosco devi fare una strada in discesa e in salita.

In questo bosco c’è un fiume.

Questo fiume si chiama Aniene.

In questo bosco ci sono:

• tanti alberi

• grotte

• una cascata grande

• una cascata piccola

• ruderi

• gradini fatti con la terra.

I ruderi sono pezzi di muri e colonne di case e templi di tantissimo tempo fa.

I templi erano luoghi dove le persone andavano a pregare.

Tanto tempo fa in questo bosco c’era una grande cascata.

Questa grande cascata era pericolosa perché c’era troppa acqua.

Quando pioveva tanto l’acqua distruggeva le case e le strade.

Gli abitanti di Tivoli hanno chiesto aiuto a papa Gregorio.

Papa Gregorio ha fatto spostare la cascata.

Che cos’è Parco Villa Gregoriana?



Parco Villa Gregoriana era molto famoso per la sua bellezza.

Molti pittori, scrittori e poeti hanno visitato Parco Villa Gregoriana.

I pittori hanno disegnato Parco Villa Gregoriana.

Gli scrittori e i poeti hanno scritto storie e poesie su Parco Villa Gregoriana.

Poi Parco Villa Gregoriana è stato abbandonato e non veniva più nessuno  

a visitarlo.

A Parco Villa Gregoriana c’era tanta spazzatura. 

Il FAI ha pulito Parco Villa Gregoriana.

Il FAI è il Fondo Ambiente Italiano.

Grazie al FAI tutti ora possono visitare Parco Villa Gregoriana.



1 - La roccia

Questa parete è fatta di roccia.

La roccia è come la pietra.

Questa roccia si chiama travertino.

Questa roccia è gialla.

Questa roccia ha molti buchi.

Questa roccia è fragile.

Se la tocchi, questa roccia diventa polvere.

Prova a toccare la roccia.

Tanto tempo fa su questa parete c’era una cascata.

La cascata aveva tanta acqua.

L’acqua ha scavato la roccia facendo dei buchi.



2 - La Grotta di Nettuno

Questa è una grotta.

La grotta è un grande buco nella roccia.

In questa grotta c’è tanta acqua.

Questa acqua è del fiume Aniene.

Nel fiume Aniene vivono le trote.

Le trote sono dei pesci marroni con dei puntini rossi.

Le trote si nascondono.

È difficile vedere le trote.

In questa grotta ci sono tanti gradini.

Queste scale sono fatte di roccia.

Questa grotta si chiama Grotta di Nettuno.

Nettuno era un dio.

Un dio ha il corpo di un uomo ed è molto potente. 

Il potere del dio Nettuno era quello di controllare l’acqua.

Dentro la grotta i rumori sono molto forti.

Prova a battere le mani quando sei dentro la grotta.



3 - Il Traforo di Miollis

Questo è un traforo.

Un traforo è una strada scavata dentro la roccia.

Questa roccia si chiama travertino.

Questa roccia è gialla.

Questo traforo è lungo e stretto.

In questo traforo ci sono tante aperture.

Da queste aperture puoi vedere il bosco.

In questo traforo vivono i pipistrelli.

I pipistrelli sono animali che volano di notte.

Durante il giorno i pipistrelli si nascondono.

Durante il giorno i pipistrelli dormono.

Di giorno non puoi vedere i pipistrelli.

Questo traforo si chiama Traforo di Miollis.

Miollis era un soldato francese.

Tanto tempo fa Miollis ha fatto costruire il traforo.

Tanto tempo fa questo traforo era l’unica strada per andare  

alla Grotta di Nettuno.



4 - Punto panoramico per vedere la Grande Cascata

La Grande Cascata si chiama così perché è molto alta.

Nella Grande Cascata c’è molta acqua.

Questa acqua è del fiume Aniene.

Questa acqua va dall’alto al basso.

In basso c’è un grande lago azzurro.

Questa cascata è artificiale.

Le cose artificiali sono fatte dagli uomini.

Questa cascata è stata fatta dagli uomini.

Papa Gregorio ha chiesto ad architetti e ingegneri di spostare la cascata.

Questa cascata è famosa perché è una delle più alte in Italia.



5 - Il tempio rettangolare

Questo è un tempio di tantissimo tempo fa.

Questo tempio sta su una pietra rettangolare e alta.

Tanto tempo fa per entrare nel tempio c’erano delle scale.

Le scale oggi non ci sono più.

Questo tempio tanto tempo fa aveva un tetto.

Il tetto oggi non c’è più. 

Questo tempio ha delle colonne di travertino bianco.

Questo travertino è una pietra dura.

Dietro le colonne c’è un muro.

In questo tempio le persone andavano a pregare Tiburno.

Tiburno era stato un guerriero.

Tantissimo tempo fa Tiburno ha costruito la città di Tivoli.



6 - Il tempio rotondo

Questo è un tempio di tantissimo tempo fa.

Il tempio era un luogo dove le persone andavano a pregare.

Questo tempio ha tante colonne di travertino bianco.

Questo travertino è una pietra dura.

Dietro le colonne c’è un muro rotondo con una porta e una finestra.

In alto sul tempio puoi vedere tante decorazioni.

Queste decorazioni rappresentano foglie e fiori.

Tantissimo tempo fa questo tempio era colorato e aveva un tetto.

In questo tempio le persone andavano a pregare la Sibilla.

La Sibilla era una donna che conosceva il futuro.

Il futuro sono le cose che succederanno dopo.

Le persone chiedevano alla Sibilla cosa succede nel futuro.


