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Mausoleo, fortezza, prigione, set cinematografico e scenografia teatrale sublime, da secoli 
Castel Sant’Angelo osserva il lento corso della storia della città che scorre sotto alla sua 

possente mole proprio come il lento corso del fiume che lo lambisce. Un secolare equilibrio 
tra forza e grazia quello che da sempre anima questo edificio. Modello di bellezza nell’età 

imperiale, minaccioso monito ai nemici della Chiesa nell’età moderna, emblema del fascino 
della città eterna rappresentato in milioni di immagini, dipinte, incise, fotografate, 

costituisce una delle mete culturali e turistiche più visitate a Roma e proprio per questo 
non potevamo esimerci, con i nostri Percorsi Fotografici, dal misurarci con la sua 

“immagine”. Una meta fotografica complessa, molto nota, quindi a tratti molto 
stereotipata, ma proprio per questo una sfida tecnica e compositiva notevole, con tutte i 

suoi livelli, temporali e spaziali, con i cortili, i merli, le scalinate, i tetti, i saloni e gli 
appartamenti privati, i cambi repentini di prospettive e luci dagli interni agli esterni. Uno 

dei maggiori castelli di Italia, denso di storia, leggende, personaggi attori principali e 

semplici comparse in un palcoscenico unico al mondo.  
Lo visiteremo come di consueto con i nostri tempi fotografici, muovendoci con la luce e con 

le sue continue variazioni secondo il percorso ascensionale che da sempre guida i visitatori 
fino ad una delle più belle viste su Roma che si possano avere. Ad arricchire il nostro 

percorso la meravigliosa prospettiva di Ponte Sant’Angelo o Ponte Elio, dove, attraverso la 
commovente bellezza dei volti degli angeli berniniani si racconta il dolore della Passione di 

Cristo, nel dialogo degli opposti che anima tutto questo magnifico sito e ne rappresenta la 
suggestiva chiave di lettura.   
 

 

Appuntamento ore 10:00 all’ingresso principale del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 

(Lungotevere Castello, 50)  
 

 

Quota di partecipazione 

Soci: € 17,00 Non Soci: €  21,00 
Biglietto di ingresso: € 15,00 (da pagare in loco) 

 

 

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

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 
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