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A pochi chilometri dal centro di Tivoli, Il Parco Laghi dei Reali è la tappa obbligata per chi ha 

visitato i giochi d’acqua delle  famose ville di Tivoli . 

Un parco  di circa cinque ettari , nato come luogo di svago e di relax, immerso  nel verde della Valle 

dell'Aniene , numerose  vasche, due bellissimi laghi un’impianto alimentato per “caduta” quindi 

senza l’uso di energia elettrica, esclusivamente con acqua dell'Aniene ,  potrete immaginare quello 

che i romani realizzavano nelle ville del nostro territorio . Infatti uno dei motivi perché sceglievano 

Tivoli per le loro residenze era proprio per l’abbondante  disponibilità di acqua .  

L'imperatore Adriano , nella sua Villa di Tivoli , il console Manlio Vopisco , all'interno di Villa 

Gregoriana , ma anche le Ville  meno  conosciute di : . Cassio , Bruto , Quintilio Varo avevano le 

loro peschiere , Nel Santuario di " Ercole Vincitore " è stato scoperto un laghetto con un diametro 

di oltre 20 metri , e il Cardinale d'Este , forse ,proprio  per la sua " passione storica ", realizzò le 

famose peschiere  nella sua  Villa di Tivoli , per allevare le pregiate Trote dell’Aniene,  per dilettare i 

suoi ospiti con la  pesca e per i suoi fastosi banchetti. 

Tra i due laghi , un ristorante , gestito da oltre 30 anni , prima da Vittorio e Teresa , poi dai loro 

figli , con una linea di cucina rispettosa delle tradizioni ma attenta alle nuove esigenze , dove la 

genuinità  e  l'autenticità della gestione famigliare  non sono andati persi . 

La cucina propone : Km0 menù con il pesce dell’Azienda Agricola del Parco e con prodotti di 

Aziende della Valle dell’Aniene , Pesce di Mare , Tartufo , Funghi  Porcini  , secondi alla Griglia , 

pasta e dolci fatti in casa, fornita cantina con un’attenzione particolare ai vini del Lazio. 

Molto interessante visitare le vasche di all’allevamento  e degustare  il menu km0 , dove , oltre alla 

trota Iridea , trota salmonata , gamberi , anguille e capitoni , potrete scoprire il prodotto principe 

della Valle dell'Aniene,  La Trota Fario  , un pesce indigeno , famoso appunto fin dalla antichità . 

Possibilità di  acquistare direttamente dalle vasche  : Trota Fario, Trota Iridea , Trota Salmonata , 

Gamberi , Anguille e Capitoni .  

Oltre ai prodotti a Km0 , il Ristorante del Parco propone  cibo da asporto : trota  Fario Affumicata, 

trota Iridea al vapore , Filetti di Salmonata Marinata. 

Per Capire il collegamento storico della nostra struttura con le Ville del territorio Tiburtino vi 

invitiamo a visitarte: Linea Verde RAI 1 sul sito www.ristorantelaghideireali.it 
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