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IL PRINCIPATO DI MONACO - V 
 
La Cattedrale di Monaco 
Costruita nel 1875 in pietra bianca della Turbie, dove anticamente sorgeva una vecchia Chiesa del XIII 
secolo dedicata a S. Nicola, questo edificio in stile romano-bizantino custodisce le tombe dei Principi de-
funti. All'interno si possono ammirare soprattutto una pala d'altare, opera del pittore nizzardo Louis Bréa, 
del 1500 (transetto destro), l'altare maggiore ed il trono episcopale in marmo bianco di Carrara.  
Le funzioni pontificali si svolgono durante le grandi feste liturgiche, così come per la festa di Sainte-
Dévote (27 gennaio) e per la festa nazionale (19 novembre), accompagnate dalle note di un grande orga-
no a quattro tastiere, inaugurato nel 1976, la cui magnificenza permette di organizzare superbi concerti di 
musica sacra.  
Da settembre a giugno, ogni domenica, alle 10, Messa cantata dai "Piccoli Cantori di Monaco" e dal 
"Coro della Cattedrale". 
 
La piazza del palazzo 
Ornata da batterie di cannoni fusi sotto Luigi XIV, la Place du Palas offre un panorama unico sul Porto e 
Monte-Carlo fino alla punta di Bordighera, così come sul quartiere di Fontvielle e Cap d'Ail.  
Ogni giorno, alle ore 11.55 precise, si effettua davanti all'entrata principale del Palazzo lo spettacolare 
cambio della Guardia dei Carabinieri in alta uniforme (nero in inverno, bianco in estate), secondo un ceri-
moniale immutato da oltre un secolo. Addetta alla sorveglianza del Sovrano 24 ore su 24 ed ai servizi 
d'Onore e di scorta, la Compagnia dei Carabinieri del Principe dispone d'una Fanfara composta da 27 mu-
sicisti, in seno alla quale si è costituita una piccola orchestra di varietà e un insieme di ottoni (per la musi-
ca religiosa). La Fanfara si esibisce in concerti pubblici nonchè in occasione di cerimonie ufficiali, mani-
festazioni sportive o festival internazionali di musiche militari. 
 
Historial dei Principi di Monaco 
Situato nella rue Basse, una delle vie più pittoresche della vecchia rocca, questo Museo delle Cere illustra 
diverse scene storiche riguardanti la dinastia dei Grimaldi, dalla fine del XIII secolo ai nostri giorni, nelle 
quali i personaggi in cera sono rappresentati a grandezza naturale, spesso in costumi autentici. 
 
Monte-Carlo Story  
Situato nelle vicinanze del Museo Oceanografico, questo spettacolo in multivisione aiuta a scoprire l'ori-
gine, la storia e l'evoluzione del Principato. Il Museo del Cinema, con entrata libera e gratuita, presenta 
invece "Monte-Carlo au Cinéma", una retrospettiva di locandine originali di film in omaggio a Montecar-
lo, così come un'esposizione di lanterne magiche e altri oggetti antesignani del cinema. 
 
Teatro del Fort Antoine 
Questa antica fortezza, costruita all'inizio del XVIII secolo sulla punta nord-est della Rocca, è oggi un 
magnifico teatro all'aperto, con 350 posti disposti ad anfiteatro. Le feritoie ricoperte di cespugli di mirto e 
di timo formano ormai un quadro incantevole, nel quale in estate si svolgono spettacoli di grande qualità. 
 
Treno turistico "Azur Express" 
Questi piccoli treni decorati con i colori nazionali conducono quotidianamente i loro passeggeri in un 
tour commentato in francese, inglese, italiano e tedesco, per scoprire il Porto, Montecarlo e i suoi Palazzi, 
il celebre Casinò e i suoi giardini, ritornando poi alla Città Vecchia con le sue mura e il Palais Princier. 


