Il Castello segreto
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo
Visite guidate a partire dal 9 aprile 2016
Continua con grande successo l’iniziativa Il Castello segreto, il progetto ideato dal Polo Museale
del Lazio diretto da Edith Gabrielli, che apre al pubblico alcuni ambienti di Castel Sant'Angelo,
rimasti finora chiusi per motivi di sicurezza. L'eccezionale evento si svolge con visite guidate in
italiano e in inglese, realizzate da personale specializzato.
Il Castello segreto prevede un itinerario esclusivo e affascinante nel cuore del monumento. La visita
ha come prima tappa il Passetto di Borgo, il camminamento di 800 metri che collega i Palazzi
Vaticani al Castello, percorso dai Papi per mettersi in salvo in caso di pericolo. Utilizzato per la
prima volta al tempo di Nicolò III (1277 – 1280), il passetto fu poi risistemato da Nicolò V (14471455), che si dedicò anche all’assetto urbanistico di Borgo, con la creazione di un appartamento
pontificio all’interno di Castello. Il passetto divenne strategico in occasione del Sacco di Roma del
1527, poiché permise al Papa Clemente VII di sfuggire alle violenze dei lanzichenecchi.
L’itinerario prosegue con la visita alle Prigioni storiche, le celle buie e anguste che furono usate dal
Rinascimento sino all’Ottocento e dove furono rinchiusi Papa Paolo III Farnese, l’umanista
Pomponio Leto, Benvenuto Cellini, Giuseppe Balsamo, meglio noto come Cagliostro. Accanto alle
prigioni si trovano le Oliare, gli ambienti adibiti un tempo a depositi alimentari. Il percorso si
conclude con la visita alla Stufetta di Clemente VII, un vero gioiello architettonico della prima metà
del Cinquecento, sala da bagno dei Pontefici, celebre fra l’altro per la decorazione realizzata su
probabile disegno di Giulio Romano; negli affreschi sono raffigurate scene mitologiche nelle quali
gli dei dell'Olimpo, lasciati i propri attributi e le vesti, accompagnavano in un mondo fantastico il
Pontefice nel rito del bagno.
È possibile scaricare le foto del progetto Il Castello segreto ai link:
http://www.polomusealelazio.beniculturali.it/index.php?it/165/eventi/141/il-castello-segreto
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1323209434361690.1073741877.693717467310893&type=3
Visite al Castello segreto: tutti i giorni, 4 al giorno, 2 in italiano (11:00, 15:00) e 2 in inglese
(12:00, 16:00). Max. 15 persone.
Biglietto € 5,00 (oltre costo del biglietto del Museo)
È possibile effettuare il pagamento anche con Bancomat, Visa, MasterCard e Maestro
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo: tutti i giorni 9:00-19.30. La biglietteria chiude alle
18:30. Chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio.
Biglietto d'ingresso intero € 10,00, ridotto € 5,00
Lungotevere Castello, 50 - 00186 Roma
tel. +39 066819111
Prenotazioni e biglietti 06 32810
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