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Il maestoso Castel Sant’Angelo

fu costruito come sepolcro dell’
imperatore Adriano e, nel corso dei secoli,
adibito a funzioni diverse: scopi difensivi,
luogo di prigionia, residenza rinascimentale e,
oggi, museo e sede di eventi culturali e
mondani. I diversi utilizzi che il Castello ha
avuto nel tempo hanno determinato anche
consistenti interventi di modifica e di
ampliamento della struttura originaria, dando
vita ad un articolato intreccio di sotterranei,
celle, sale, logge, rampe di scale e cortili.

The majestic Castel Sant'Angelo was built as
a tomb of Emperor Hadrian and, over the
centuries, was used for different functions:
defensive purposes, place of imprisonment,
Renaissance residence and, today, museum and
place for cultural and social events. The
different uses that the Castle has had over
time have also led to significant changes and
expansion of the original structure, giving rise
to a complex intertwining of underground,
cells, rooms, loggias, flights of stairs and
courtyards.



Beatrice Cenci

Nelle “segrete del Castello” si trovano il 
parlatoio e le anguste celle dove venivano 
rinchiusi i prigionieri. In una di queste, 
venne rinchiuso Benvenuto Cellini che vi 
rimase per quasi un anno. Suggestiva è 
anche la Sala della Giustizia dove venivano 
sentenziate le condanne a morte. Proprio 
qui, Clemente VIII decise la pena di morte 
per Beatrice Cenci e il supplizio di Giordano 
Bruno.

Giordano Bruno

In the "dungeons of the Castle" are the
parlor and the narrow cells where prisoners
were locked up. In one of these, Benvenuto
Cellini was locked up and stayed there for
almost a year. Suggestive is also the Hall of
Justice where sentences to death were
decided. Right here, Clement VIII decided
the death penalty for Beatrice Cenci and
the torture of Giordano Bruno.

http://it.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini
http://it.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno


Nella fase di residenza nobiliare, il castello
fu oggetto di interventi decorativi tali da
renderlo adeguato ad ospitare personalità
illustri. La Sala Paolina ne è un magnifico
esempio con gli affreschi realizzati da Perin
del Vaga. Sono splendide anche le altre sale
come quella di Amore e Psiche, del Perseo,
dei Festoni, del Tesoro, delle Colonne e
della Rotonda.

While it was the residence of noble, the
castle was object of decorative
interventions such as to make it suitable for
hosting famous personalities. The Sala
Paolina is a magnificent example of the
frescoes made by Perin del Vaga. The other
rooms like the one of Love and Psyche, of
the Perseus, of the Festoons, of the
Treasure, of the Columns and of the
Rotunda are also splendid.



La Terrazza, sulla quale svetta la statua
dell’Angelo con accanto la campana, i cui
funesti rintocchi annunciavano le condanne a
morte, è il luogo nel quale è ambientato
il suicidio di Tosca, personaggio dell’omonima
opera di Puccini, che da qui si gettò dopo
l’uccisione a tradimento del suo amato
Caravadossi.

The Terrace, on which stands the statue of
the Angel next to the bell, whose deadly
tolling announces the death sentences, is
the place in which is set the suicide of
Tosca, a character of the homonymous work
by Puccini, which from here he threw
himself after the treacherous murder of
his beloved Cavaradossi.



In estate, il Castello si anima di vita:
spettacoli e mostre, locali e bar accolgono
i visitatori per offrire una serata
divertente in un contesto veramente
straordinario. E' tutto da ammirare lo
splendido panorama di Roma che si gode
dalla terrazza e dal famoso Passetto di
Borgo, ancora più spettacolare quando le
luci della città illuminano la notte e le
acque del Tevere.

In summer, the Castle livens up with life:
shows and exhibitions, clubs and bars
welcome visitors to offer a fun evening in
a truly extraordinary setting. You can
admire the splendid panorama of Rome
that can be enjoyed from the terrace and
the famous Passetto of Borgo, even more
spectacular when the lights of the city
illumine the night and the waters of the
Tiber.

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/roma.html
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