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IL PRINCIPATO DI MONACO - VI 
 
Il Museo e la Collezione degli Archivi Storici di Palazzo 
Situato nell'ala meridionale del Palais Princier, questo Museo contiene al piano terra una ricca collezione 
di oltre mille oggetti e documenti, riguardanti il primo Impero (appartenuti precedentemente all'Imperato-
re Napoleone I, abiti del Re di Roma, reliquie di S. Elena,...).  
Il primo piano è riservato interamente all'evocazione del passato del Principato di Monaco (Carta d'indi-
pendenza di Monaco firmata dal Re di Francia Luigi XII, lettera autografa del Re Luigi XIV al Principe 
Antonio I, uniformi delle guardie del Principe, ecc.). Sono egualmente esposte le decorazioni monega-
sche ufficiali (Ordine dei Grimaldi e Ordine di Saint Charles) e le decorazioni straniere rimesse al Prin-
cipe Sovrano. 

 
Città Vecchia 
É costituita da abitazioni accollate le une alle altre, che formano vicoli stretti comunicanti tra loro attra-
verso dei passaggi a volta, che conservano nell'insieme un carattere medioevale.  
Questa visita molto pittoresca consente di scoprire: 

• la Cappella della Pace (nei giardini presso la Place della Visitation); 
• la piazzetta Bosio (rue Comte-Félix-Gastaldi) dedicata al celebre scultore monegasco; 
• la facciata del Palazzo di Giustizia rievocante i palazzi gotici italiani; 
• la piazza Saint-Nicolas (dietro il Palazzo di Giustizia) e la sua fontana, sormontata da una statua;  
• la Rampa Maggiore, pavimentata da mattoni rossi che collega la Condamine alla Piazza del Palaz-

zo attraverso due porte fortificate del XVI secolo; 
• i Giardini di Saint-Martin, di fronte al mare, nei quali si notano, in mezzo ai pini d'Aleppo, agavi, 

aloè, giochi d'acqua e una pergola, statue in bronzo fra cui il monumento eretto nel 1951 alla me-
moria del Principe Alberto I. É qui che il poeta Guillaume Apollinaire trovò la sua ispirazione, dal 
1887 al 1889.  

 
Museo della Vecchia Monaco 
Nel cuore della città vecchia, in uno scenario caratteristico, il Comitato Nazionale delle tradizioni mone-
gasche presenta una quantità di immagini sulla vita della Rocca. Al museo potrete trovare i quadri, i libri, 
le porcellane e le fotografie, gli abiti e gli oggetti caratteristici, evocazione di una vita semplice ma a vol-
te molto dura. 

 
Cappella della Misericordia 
Situata sulla Piazza del Municipio (nella città vecchia) questa Cappella, costruita nel 1639, fu la sede del-
la Confraternita dei Penitenti Neri, di cui il Principe Onorato fu il primo Priore. Tra le altre opere d'arte 
religiosa custodisce un Crocifisso in legno massiccio del monegasco François-Joseph Bosio, scultore uf-
ficiale di Napoleone I. Un magnifico lavoro in ceramica del XIX secolo orna inoltre la parte superiore 
della porta d'entrata. 
 
Museo della Cappella della Visitazione 
Questo museo allestito nel contesto d'una cappella in stile barocco risalente al XVII secolo, accoglie una 
parte della riguardevole collezione di opere d'arte sacre, nella quale si possono ammirare capolavori di 
Rubens, Zurbaran, Ribera ed inoltre opere di maestri del barocco italiano. 


