
TIVOLI E IL SUO GENIUS LOCI
Patrimonio culturale e identità territoriale

Negli ultimi vent’anni la considerazione dei valori 
del patrimonio culturale ha subito una decisa svolta 
verso il riconoscimento di sistemi culturali, più che 
di singoli siti o monumenti. La lista dei Beni iscritti 
dall’UNESCO nella World Heritage List si arricchisce 
costantemente di paesaggi culturali e siti seriali e, 
parallelamente, le politiche gestionali tendono a 
una maggiore interazione tra i siti e il loro contesto 
territoriale, nel tentativo di superare la condizione di 
alienazione che ha generato nel tempo l’isolamento 
del patrimonio.

Il caso di Tivoli è da questo punto di vista 
emblematico: i due siti UNESCO presenti sul territorio, 
Villa Adriana e Villa d’Este, molto noti e visitati, sono 
completamente isolati da un contesto territoriale ricco 
di storia e cultura. Il sistema gestionale attuale sta 
cercando di ricucire questo strappo, ma è innanzitutto 
necessario riconoscere gli elementi identitari del luogo, 
nell’ottica di un processo integrato di valorizzazione a 
diverse scale.

In the last decades the assessment of cultural 
heritage values has shifted from single sites or 
monuments to the acknowledgment of cultural 
systems. The UNESCO World Heritage List is 
constantly enriched by serial sites and cultural 
landscapes; at the same time management policies 
aim at increasing the interaction between heritage 
sites and their context, in order to overcome the 
alienating condition that has gradually isolated the 
single sites.  

From this point of view, the case of Tivoli is 
emblematic: its two UNESCO sites, Villa Adriana and 
Villa d’Este, well known and visited, are completely 
isolated from a territorial context rich in history and 
culture. The current management system is trying 
to fill this gap, but it is first necessary to recognize 
the identity values of the place, in the direction of 
an integrated process of enhancement at different 
scales.
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TIVOLI E IL SUO GENIUS LOCI

Greta Allegretti, Sara Ghirardini

Patrimonio culturale e identità territoriale

Patrimonio dell’umanità e territorio (G.A.)
Le iscrizioni alla World Heritage List UNESCO degli ultimi vent’anni circa hanno messo 

in evidenza la generale tendenza dell’Organizzazione a riconoscere non più unicamente 
singoli siti o monumenti, ma sistemi culturali più ampi e diversificati. A partire dai primi anni 
2000, infatti, si può constatare un netto incremento nella Lista dei beni italiani riconosciuti 
come Patrimonio dell’Umanità dei cosiddetti “siti seriali” – come “Assisi, la Basilica di 
San Francesco e altri siti Francescani” (2000), “Le città tardo barocche del Val di Noto 
(Sicilia sud-orientale)” (2002) e “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” (2003). 
Parallelamente, aumenta anche il numero dei “paesaggi culturali” – i “Paesaggi vitivinicoli 
del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” (2014), le “ Colline del Prosecco di Conegliano 
e Valdobbiadene” (2018) – che, introdotti nel 1992 dall’UNESCO, si configurano come 
«creazioni congiunte dell'uomo e della natura» (già contemplate dalla Convenzione del 
1972). Più dettagliatamente, essi sono rappresentativi della «evoluzione di una società e 
del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni e/o opportunità presentate, 
all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali, economiche e sociali»1.

Se da un lato questa tendenza porta al riconoscimento di siti più strutturati, che 
comprendono anche vaste porzioni di territorio o complessi monumentali più ampi, dall’altro 
genera un possibile problema sotto il profilo gestionale. Considerando infatti che i principali 
strumenti messi in atto dall’UNESCO per la tutela – l’istituzione di una buffer zone e il Piano 
di Gestione – hanno riferimenti strettamente territoriali,  la diffusione o dislocazione del 
patrimonio può modificarne alcuni meccanismi. 

1 «Cultural landscapes are cultural properties and represent the “combined works of nature and of man” 
designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and settlement 
over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural 
environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal», Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, World Heritage Center, 2019.

1

1
Olive Trees at Tivoli,
1873,George Inness
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In particolare, la buffer zone, introdotta dall’UNESCO già nella Convenzione del 1977, 
definisce il perimetro di un’area cuscinetto con lo scopo di tutelare il sito vero e proprio 
(che prende il nome di core zone) da possibili minacce esterne. Se da un lato si costituisce 
come uno strumento innovativo, in grado di portare l’attenzione per la protezione del sito 
anche fuori dal sito, dall'altro è uno strumento tendenzialmente passivo. Si tratta infatti 
di una linea di demarcazione che, se sprovvista delle opportune regolamentazioni e di 
concrete strategie di valorizzazione, è incapace di strutturare un rapporto di interazione, 
invece che di esclusione, del patrimonio nei confronti del territorio. Nel caso specifico 
dei siti seriali o dei paesaggi culturali, il rischio è quello di delineare delle buffer zone 
direttamente adiacenti alla core zone (come avviene generalmente per gli altri beni 
UNESCO) tralasciando i caratteri territoriali e contestuali che ne determinano l’esistenza 
e il valore riconosciuto.

Il Piano di Gestione (Management Plan), invece, è stato istituito nel 2002 nell’iter di 
candidatura dei nuovi siti UNESCO, successivamente reso obbligatorio nel 2004 per tutti 
i siti iscritti alla World Heritage List (WHL). L’obiettivo del Piano di Gestione è quello di 
definire un sistema di azioni per la tutela e la valorizzazione del sito tale da coinvolgere 
i vari stakeholder locali e da delineare una pianificazione strategica integrata. Con 
l’obiettivo di rafforzare la relazione tra il patrimonio e il suo contesto territoriale, i Piani di 
Gestione devono strutturarsi in modo da contemplare azioni ad ampio spettro non solo 
nel tempo (con obiettivi e attività a breve, medio e lungo termine), ma anche nello spazio, 
identificando e coinvolgendo tutti gli attori e le aree che contribuiscono alla configurazione 
del sito stesso. Piani di Gestione che si occupano esclusivamente dei siti e non dei loro 
contesti, infatti, generano un patrimonio isolato e, quindi, un patrimonio fragile, esposto 
alle difficoltà e alle possibili aggressioni apportate da una non efficace governance del 
territorio.

4
Il sistema delle acque e 

degli acquedotti di Tivoli. 
Rielaborazione grafica sulla 

base della planimetria dell’agro 
tiburtino di S. Cabral e F. del Re 

in Delle ville e de’ più notabili 
monumenti antichi della città, e 

del territorio di Tivoli.

2



112 Tivoli e il suo genius loci

2
TView of Tivoli from the Valley, 

with the Cascatelli and the 
Santuario di Ercole Vincitore, 
1819, Joseph Mallord William 

Turner (Tate, London, D16120)

3
The Waterfall at Tivoli with the 

Villa of Maecenas, 1851, Ludwig 
Thiersch (Wikimedia Commons, 

NGA, 169188)

4

3
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Il caso di Tivoli, l’Aniene e le architetture d’acqua (S.G.)
Nell’ottica di un tale ampliamento della visione sul patrimonio, siti iscritti nella WHL in 

tempi più remoti e con modalità più restrittive di definizione del loro ambito di pertinenza si 
trovano nella condizione di dover modificare il loro rapporto con il territorio. In alcuni casi 
una revisione – o costituzione – dei perimetri della buffer zone viene richiesta esplicitamente 
dal World Heritage Commitee a seguito dei report sullo stato di conservazione dei siti, ma 
per molti casi l’obbligatorietà della redazione del Piano di Gestione e le relative Linee 
Guida appositamente pubblicate per il patrimonio italiano hanno messo in atto meccanismi 
spontanei di revisione della relazione tra core zone e contesto. Tra questi, il caso del 
territorio di Tivoli risulta di particolare rilievo nel panorama nazionale ed internazionale per 
l’approccio gestionale che mira alla creazione di un sistema culturale diffuso. All’interno 
dell’area comunale di Tivoli sono presenti due siti UNESCO, Villa Adriana e Villa d’Este, 
iscritti nella WHL in maniera autonoma rispettivamente nel 1999 e nel 2001, ciascuno 
con una propria area di rispetto – definita con criteri differenti – e con un proprio sistema 
gestionale. L'appartenenza al Patrimonio Mondiale dell’Umanità ha aumentato l’attrattiva 
turistica dei due luoghi, che,  nonostante la loro fama pregressa, ha raggiunto picchi di 
oltre mezzo milione di visitatori nel 2019, anche se con differenze sostanziali tra la più 
celebre Villa d’Este e la meno frequentata Villa Adriana. Un terzo sito di grande fama, Villa 
Gregoriana, gestito dal FAI, è attualmente candidato a far parte della WHL, eventualità 
che porterebbe Tivoli alla condizione record di tre distinte presenze UNESCO su un unico 
territorio comunale.

La mancanza di relazione con le ricchezze culturali e naturalistiche del territorio 
circostante, unita alla prossimità con il polo attrattivo dominante di Roma, ha determinato 
però una fruizione rapida e puntuale dei tre siti, che non permette di cogliere i legami 
strutturali e fondativi con il loro luogo di appartenenza. I siti risultano isolati dal contesto, 
aumentando così la percezione di tre entità completamente diverse e slegate fra loro: le 
rovine di un complesso architettonico imperiale del II secolo d.C., una villa rinascimentale 
con il prototipo cinquecentesco del giardino all’italiana, un parco romantico ottocentesco 
legato alla poetica inglese e tedesca del sublime. In realtà la ricchezza culturale di Tivoli 
non è fortuita, e la presenza di tali capolavori si può far risalire a una matrice comune di 
tipo territoriale, legata al paesaggio e alle acque. 

Il paesaggio di Tivoli è infatti uno dei più celebri e rappresentativi del topos dell’agro 
romano; collocato sul limite tra i rilievi e la pianura, la presenza dell’acqua ne ha determinato 
lo sviluppo storico sia dal punto di vista pratico e produttivo, sia da quello simbolico e 
culturale. Tra le molte risorse idriche naturali, superficiali e sotterranee, il ruolo principale 
è giocato dal fiume Aniene, vero e proprio genius loci dell’area. Nella stretta valle solcata 
dal fiume nella sua rapida discesa verso il piano, sono attestati insediamenti preistorici 
e tracce di antichi percorsi della transumanza, lungo i quali sorse il primo luogo di culto 
dedicato ad Ercole, divenuto dopo il II sec. a.C. il maestoso Santuario di Ercole Vincitore. 
Ai piedi delle cascate fu consacrato il bosco a Tiburno, dove il mito vuole che fosse la 
dimora della Sibilla Alburnea. Alla celebrazione del valore sacro delle acque tiburtine è 
fin dall’antichità affiancato il gesto umano della manipolazione e del controllo di una tale 
forza naturale: in epoca repubblicana e poi imperiale, quattro dei nove acquedotti per 
l’approvvigionamento idrico di Roma attraversavano il territorio, disegnandolo e marcando 
con decisione la traccia del potere dell’Urbe. L’acqua diviene così captiva (Caliari, 2021), 
imbrigliata e modellata a servizio delle esigenze umane, che siano esse di tipo pratico 
– come le attività produttive, agricole e artigianali che definiranno nei secoli il volto del 
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paesaggio – oppure di tipo rappresentativo e simbolico – come le numerose e sfarzose 
ville d’otium delle famiglie aristocratiche romane. 

In Villa Adriana questo utilizzo dell’acqua è fondativo nella progettazione: l’elemento 
naturale viene domato e plasmato per divenire esso stesso forma dell’architettura, non solo 
nelle grandi vasche che, grazie ai restauri degli anni Cinquanta del secolo scorso, sono 
ad oggi tra le immagini più iconiche del complesso (Pecile, Teatro Marittimo, Canopo), 
ma anche nelle fontane, nei giardini, nei canali e nei giochi d’acqua che ora non sono più 
visibili ma che rimangono leggibili nelle tracce archeologiche. 

Il legame tra acqua e architettura è così fondante in Villa Adriana che Pirro Ligorio, 
direttore degli scavi su incarico di Ippolito d’Este a metà del Cinquecento, lo fa suo, 
reinterpretandolo nella progettazione dei giardini e del palazzo commissionati dallo 
stesso Cardinale. Villa d’Este si configura come una complessa e variegata macchina 
scenica impostata sui giardini terrazzati, in cui l’acqua è allo stesso tempo ossatura 
portante ed elemento decorativo di un articolato organismo architettonico-paesaggistico. 
La sequenza di vasche, grandi fontane, zampilli seriali, grotte artificiali è il filo narrativo 
che unisce diversi episodi dal significato spesso simbolico e mitologico in un affascinante 
racconto, dietro al quale si cela una grande abilità ingegneristica, nella deviazione dei 
corsi naturali per l’approvvigionamento idrico continuo e nella modellazione dell’elemento 
naturale in forme così raffinate e diverse.

La sfida tiburtina con la forza naturale dell’acqua è alla base anche del ridisegno del 
paesaggio di Villa Gregoriana, nato dalla decisione di contingentare le acque dell’Aniene 
in seguito all’esondazione del 1826, che aveva causato gravi danni al centro abitato. Papa 
Gregorio XVI finanzia le opere di deviazione del fiume in canali sotterranei, calmierando 
la portata e l’estensione delle grandi cascate, già oggetto della fascinazione di artisti e 
intellettuali internazionali di indole romantica. Il nuovo progetto del paesaggio mantiene, 
ed anzi enfatizza, lo spirito estetico del sublime legato al panorama culturale di impronta 
inglese; il sistema, solo in apparenza naturale, unisce grotte, sentieri, e vallette con le 
rovine romane della villa di Manlio Volpisco e del tempio della Sibilla, e fino al XX secolo 
ha attratto i colti viaggiatori del Grand Tour, facendo di Tivoli una tappa fondamentale del 
viaggio in Italia.

Esistono dunque radici comuni e legami sottesi tra i tre principali luoghi di attrazione 
turistica, che si fondano nella matrice territoriale e possono diventare la base per uno 
sviluppo culturale diffuso, nell’ottica di una valorizzazione del patrimonio che consideri 
l’interazione con il territorio come uno dei suoi punti di forza.

Tivoli come caso sperimentale per una valorizzazione integrata (S.G.)
Il potenziale di attrattiva turistica di Tivoli, imperniato sui siti UNESCO e diffuso sul 

territorio, è noto e considerato già da decenni, ma le azioni intraprese per il suo sviluppo 
sostenibile sono state finora puntuali, non coordinate e pertanto poco efficaci; nel dossier 
di iscrizione alla WHL di Villa d’Este del 2000 viene fatto ripetutamente riferimento a piani 
e progetti di sviluppo culturale per il territorio, di iniziativa regionale e comunale, che sono 
rimasti perlopiù sulla carta o si sono concretizzati in azioni sporadiche prive di legame 
effettivo con i luoghi2. 

2 Villa d’Este-Dossier d’inscription UNESCO-file1025 (https:/whc.unesco.org/en/list/1025/documents/)

5
Nelle pagine successiva

Villa Adriana, vista del Teatro 
Marittimo.

Fotografia di Federica 
Pisacane.

6
A pag.126

Villa d’Este, prospettiva centrale 
sui giardini dalla Fontana 

dell’Organo.
Fotografia di Agnese Perrone.
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Villa Adriana e Villa d’Este, grazie anche al branding UNESCO, sono a tutti gli effetti i 
potenziali catalizzatori di una trasformazione significativa nelle politiche di valorizzazione 
del patrimonio locale. Per lungo tempo la loro gestione è stata affidata a organismi 
separati, rendendo difficile il coordinamento di azioni congiunte ad ampio raggio; ma nel 
2016 la creazione dell’Istituto Autonomo di Villa Adriana e Villa d’Este unifica in un sistema 
gestionale i due siti UNESCO con Santuario di Ercole Vincitore, la Mensa Ponderaria e il 
Mausoleo dei Plautii, con l’obiettivo di «promuovere la tutela, valorizzazione e la fruizione 
dei diversi siti e catalizzare le qualità proprie del territorio tiburtino, coinvolgendo le 
comunità di riferimento, al fine di dare luogo uno sviluppo sostenibile e alternativo»3.

La nuova gestione ha puntato inizialmente su operazioni progettuali di tipo comunicativo, 
istituendo il brand “Villae” come marchio identitario, ponendo l’attenzione sull’appartenenza 
dei luoghi del patrimonio al «medesimo humus culturale e antropologico»4, e facendone 
così un motivo di rilancio del territorio tiburtino, sia per quanto riguarda il suo sostrato 
culturale e paesaggistico, sia quello produttivo e agricolo. 

Due anni più tardi, la Call Internazionale di Progettazione per la Grande Villa Adriana, 
organizzata dall’Accademia Adrianea di Architettura e Archeologia, apre un dibattito 
scientifico e accademico sulla possibilità di modificare e congiungere le attuali Buffer 
zone di Villa Adriana e di Villa d’Este. Atto generatore della Call è infatti l’unificazione 
delle due zone cuscinetto lungo il sedime dell’Aniene, riconosciuto come elemento 
fondativo non solo delle architetture d’acqua, ma dell’intero sistema territoriale tiburtino. 
La consultazione scientifica, a forte impronta progettuale, pone inoltre l’accento sulla 
necessità di trasformare la Buffer zone da strumento di conservazione passiva a parte 
attiva del tessuto connettivo tra sito e contesto, superando il tradizionale vincolo normativo 
a favore della valutazione critica delle esigenze del territorio e del patrimonio.

Tali considerazioni si ritrovano, almeno in parte, nelle scelte effettuate l’anno successivo 

3 https://www.levillae.com/i-luoghi/.
4 Ibid.

7
Villa Gregoriana, vista della 

cascata maggiore.
Fotografia di Agnese Perrone.

8
Vista sul panorama tiburtino 

verso Roma dal sentiero della 
Strada di Pisoni.

Fotografia di Sara Ghirardini.
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dall’Istituto Autonomo al momento di affrontare la redazione del Piano di Gestione 
UNESCO per Villa Adriana e Villa d’Este, ancora assente: nel 2019, dopo un lungo periodo 
di consultazione con gli stakeholders pubblici presenti sul territorio, prendono avvio 
infatti i lavori di redazione di un Piano di Gestione congiunto tra i due siti, che coinvolge 
in maniera diretta il rapporto con il contesto, proponendosi di ridefinire le Buffer zone 
in relazione ad una più ampia “area di riferimento”. Ad oggi il processo di redazione è 
ancora in corso, rallentato dalle situazioni contingenti, ma anche dalle difficoltà di tipo 
burocratico-organizzativo inevitabilmente legate ad un progetto che interviene in maniera 
sistemica sul coinvolgimento di diversi attori. 

Le esperienze citate finora rendono Tivoli un caso particolarmente interessante per 
l’aggiornamento dell’approccio, istituzionale e non, al patrimonio e ai suoi valori, sempre 
più spesso riconosciuti attraverso lo sguardo dell’identità territoriale. 

Verso il riconoscimento dell’identità territoriale del patrimonio  (G.A.)
Dalla storia secolare di Tivoli e dalle esperienze più recenti, o ancora in corso, emerge 

con chiarezza il ruolo centrale dell’Aniene nel suo contesto territoriale, protagonista di 
quel sistema d’acqua che ha determinato un palinsesto di architetture e di relazioni, sia 
culturali e simboliche, sia tecniche e produttive. Quello che si è creato, dall’antichità e 
nel corso dei secoli, è un paesaggio complesso di Grande Bellezza, meta dei viaggi 
d’élite dal Cinquecento e soggetto di infiniti acquerelli e riproduzioni fino all’Ottocento. Un 
paesaggio d’acqua non solo in grado di rappresentare l’identità territoriale del luogo, ma 
anche di costituirne il tessuto connettivo, consolidando la relazione tra le ville e le altre 
architetture, dando forma e voce a un sistema apparentemente “perso”. 

La rivendicazione di questo sistema, unitamente agli sviluppi nell’ambito delle tipologie 
di patrimonio UNESCO più marcatamente territoriali può condurre ad alcune riflessioni su 
Tivoli, i siti di Villa Adriana e Villa d’Este, la Valle dell’Aniene.

Ponendo l’accento sul ruolo delle due ville nel portare l’attenzione sul territorio tiburtino, si 
delinea la possibilità di aggregarle sotto un unico sito e, partendo proprio da una trasformazione 
nominale, unificarle in “Villa Adriana, Villa d’Este e la Valle dell’Aniene”. Questa direzione 
potrebbe essere avvalorata dalla presenza della Valle dell’Aniene con Villa Gregoriana e nella 
Tentative List UNESCO da ormai quasi un ventennio, il cui potenziale upgrade e ingresso nella 

9
Vista sul centro urbano di Tivoli 

dall’interno di Villa Adriana. 
Fotografia di Greta Allegretti.

9
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World Heritage List definirebbe, come già anticipato, l’eccezionale condizione di ben tre siti 
patrimonio dell’umanità sulla superficie del Comune di Tivoli. Parallelamente, l’elaborazione 
di un marchio unificatore come quello delle “Villae” sembra aver aperto la strada verso 
una maggior centralità delle due ville per la valorizzazione e il riconoscimento del vasto e 
diversificato patrimonio locale. La soluzione del cambio di nome, tuttavia, per quanto diretta 
e probabilmente di forte impatto, non si fa garante di un reale cambiamento nella gestione 
dei siti, con il rischio di mascherare una questione irrisolta al di sotto di una strategica nuova 
denominazione.

Al contrario potrebbe essere più efficace, soprattutto a lungo termine, una seconda 
soluzione che manterrebbe le due ville come siti UNESCO separati, ma con riferimento a 
un’entità territoriale congiunta, ovvero la Valle dell’Aniene, e al relativo network degli beni 
culturali e archeologici coinvolti. In questo scenario rientra la configurazione di un’unica buffer 
zone, così come quella dell’identificazione di uno stesso gruppo di stakeholder, di soggetti 
e di interessi coinvolti. Sempre con riferimento al territorio tiburtino, e alle strategie già avviate 
e messe in atto negli ultimi anni, tale area potrebbe costituirsi come la sommatoria delle due 
buffer zone attualmente esistenti, unificate attraverso l’inclusione del sedime del fiume Aniene 
e di eventuali aree contigue – seguendo il suggerimento già lanciato dalla Call Internazionale 
del 2018. Si tratta quest’ultima della soluzione più plausibile e, probabilmente, più efficace a 
lungo termine per i siti e per il relativo territorio il cui unico svantaggio più evidente è quello 
di aver individuato tale sistema territoriale del patrimonio a posteriori, e non prima, della 
candidatura UNESCO. 

Si evidenzia quindi che un profonda conoscenza e un reale riconoscimento dei sistemi 
territoriali sottesi sia un fattore ormai imprescindibile per la più corretta identificazione e 
gestione del patrimonio, piuttosto che un cambiamento nominale dello stesso. Se è vero, 
infatti, che l’affidamento del label UNESCO gioca un ruolo importante nell’immagine generale 
dei siti iscritti nella WHL, è anche vero che esso, da solo, non è sufficiente a generare sistemi 
di azioni valorizzanti sul patrimonio e sul territorio. 

Al di là della specificità dei siti seriali, esistono anche altri siti UNESCO che includono 
al loro interno entità territoriali disgiunte, separate da distanze fisiche a volte anche molto 
consistenti. Si riferisce a questa casistica il sito italiano di “Mantova e Sabbioneta”, così come 
quello di “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica”. In entrambi i casi, una delle due 
componenti viene identificata come quella maggiormente strutturata e riconosciuta all’interno 
del panorama turistico e culturale, mentre l’altra emerge come suo elemento completivo. Tale 
gerarchizzazione interna non ha a che vedere con un giudizio di qualità nei confronti dei beni 
facenti parte dei due siti citati, ma determina che se la prima delle due parti svolge il ruolo di 
protagonista nell’attrazione e dell’accoglienza del visitatore, la seconda offre la possibilità di 
approfondire temi e percorsi che altrimenti, probabilmente, sarebbero rimasti sconosciuti e 
inesplorati ai più. 

Alla luce degli sviluppi nelle tipologie di patrimonio nelle ultime decadi, il ruolo del territorio 
e della relazione instaurata con esso emerge come sempre più importante sia per i siti che 
vengono iscritti “singolarmente” nella World Heritage List, sia per i siti che accolgono sotto 
uno stesso nome più beni, separati. La proposta, tuttavia, non è quella di candidare e inserire 
nella WHL settori di territorio, nella convinzione che un sito debba necessariamente includere 
il territorio che lo abbia generato a tutela del proprio valore e della propria identità. Piuttosto, 
proprio a partire dalla consapevolezza che ogni sito patrimonio dell’umanità deve tale 
qualifica ad alcune questioni identitarie locali che, più o meno marcatamente, ne costituiscono 
un fattore inalienabile, la direttrice generale è quella di fare rientrare il territorio sempre più 



122 Tivoli e il suo genius loci

significativamente nelle dinamiche di gestione del sito. Risulta quindi cruciale la definizione 
dell’estensione e del ruolo delle buffer zone, viste come tessuto connettivo più che come 
scudo difensivo per il patrimonio. 

L’esperienza di Tivoli restituisce quanto la leggibilità delle relazioni e dei legami tra il sito e 
il territorio siano fattori fondamentali non solo per una efficace gestione degli stessi, ma anche 
per il loro funzionamento e mantenimento in vita, ai quali la sola appartenenza al panorama 
UNESCO non è e non può essere sufficiente. A lungo termine, l’obiettivo dovrebbe essere 
quello di far cadere ogni approccio di governance, di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
che sia unicamente diretto al sito e che non ne tenga in considerazione le relazioni contestuali. 
Come anticipato, un patrimonio isolato dal proprio territorio non è altro che un patrimonio 
fragile, vulnerabile in quanto scollegato dal luogo che in origine ne è stato terreno e sedime 
per la sua nascita, e che tuttora ne è sede per il suo sviluppo e per la sua fruizione. 

10
Vista da un uliveto nei dintorni 
di Tivoli verso il centro storico. 

Fotografia di Sara Ghirardini.

A pag. 69
Olive Trees at Tivoli, 1873,

George Inness
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