
Abstract 

“La proiezione fotografica è un’apoteosi di paesaggi”. Oggetto delle immagini 
sono i racconti iconografici delle sue numerose escursioni che spaziano dal lago 
d’iseo fino alle rive del Brembo, toccando alcune mete degli itinerari di Castrum 
Capelle e suggerendone altre. Certo Tino ci mette del suo e le immagini ci 
testimoniano quanto sia bella la nostra Terra. (Durata 70 minuti)  
 
Agostino Rovetta  
Tino, fotografa con passione da parecchi anni. Dopo essersi cimentato in vari 
generi fotografici, ha presto sviluppato una visione della realtà, focalizzando il 
suo interesse sul territorio bergamasco. La fotografia di Tino Rovetta non è mai 
banale ma rileva una costante ricerca e una composizione stilista unica. È socio 
del Circolo fotografico marianese e le sue fotografie compaiono su libri e 
mensili, ricordiamo in particolare Orobie e Avion (dalla presentazione di Mario 
Colombo fondatore del circolo fotografico Marianese) 
 
Castrum Capelle Onlus  
Costituitosi ufficialmente il 2 Marzo 2019, è la nuova denominazione del “Gruppo di 
lavoro S. Vigilio sul Castello di Bergamo”, nato nel 2017 attraverso un percorso 
partecipativo, coordinato dall’Associazione per Città Alta e i Colli. Riunisce cittadini di 
Bergamo (tra cui architetti, storici, archeologi, urbanisti, artisti) allo scopo di formulare 
proposte e progetti per il recupero e l’utilizzo del complesso fortificato, in collaborazione 
con l’Amministrazione di Bergamo e altri enti interessati. L’Associazione -comprendente al 
suo interno membri di Master S. Vigilio, che in passato aveva già operato per tenere in 
vita il Castello- è aperta alla collaborazione con chiunque desideri proporsi e impegnarsi 
alla realizzazione di programmi condivisi. Il Castello di Bergamo, meglio noto come 
Castello di San Vigilio (anticamente denominato della Cappella), dominante sui colli della 
Città, accanto alla notevole rilevanza paesaggistica, nel corso della sua vita millenaria è 
stato testimone e protagonista di straordinarie vicende storiche. L’impegno del Gruppo è 
di sviluppare e approfondire le conoscenze scientifiche su questo pubblico patrimonio, 
impegnarsi alla sua conservazione e tutela, realizzare e promuovere iniziative per un uso 
culturalmente e artisticamente qualificato dei suoi spazi. Un compito divenuto oggi ancor 
più doveroso, essendo il Castello una delle poche parti nel complesso delle fortificazioni 
cittadine, recentemente dichiarate dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, di proprietà 
comunale.  

 
sito:            https://www.castrumcapelle.org  
facebook: @castrum capelle  
contatti:    castellodibergamo@gmail.com                     informazioni: 3406987249 

            I Giovedì del Castello                   

Arte e natura in terra bergamasca  
Proiezione fotografica di Tino Rovetta 

 

 
 

Casa del Castellano del Castello di Bergamo in S.Vigilio 
(Sullo scalone verso la piattaforma alberata) 

 

Giovedì 29 settembre 2022 Ore 17:30  
 

Ingresso libero, ma con obbligo di indossare mascherina FFP2 
Si consiglia l’accesso con la Funicolare  


