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1°WORKSHOP TURISTICO CULTURALE DELLE CITTA’ 

ITALIANE DI STORIA NAPOLEONICA 

 

Dopo lunghi mesi di preparazione, il 18 maggio Castiglion Fiorentino ha ospitato il primo workshop 

dedicato alle città si storia napoleonica, pensato per amministratori locali, istituzioni culturali e 

professionisti del mondo del turismo. 

Alla presenza del Principe Charles Bonaparte, fondatore e presidente della FECN Federazione 

Europea delle città napoleoniche e di Christian Bourdeille presidente del Souvenir Napoléonien, la 

più importante associazione culturale napoleonica al mondo, sindaci, assessori e dirigenti di sette 

fra comuni e province del centro Italia, direttori di musei e presidenti di associazioni culturali legati 

alla storia napoleonica, si sono ritrovati per valutare la possibilità di creare una rete che coinvolga 

tutti questi soggetti così da valorizzare il patrimonio storico culturale delle varie città: Canino, 

Castiglion Fiorentino, Tolentino, Firenze, Lucca e Sarzana trasformandolo in una concreta fonte di 

opportunità turistiche da proporre sul mercato internazionale del turismo culturale. Il progetto 

può essere reso possibile grazie al supporto della FECN che, da oltre quindici anni, riunisce intorno 

a se, oltre sessanta città napoleoniche in tutta Europa fino ad ottenere il prestigioso 

riconoscimento del consiglio d’Europa che le ha affidato la gestione di una dei trenta tre percorsi 

culturale di rilevanza europea: “la Destination Napoléon”. 

Fra le città presenti all’incontro, oltre Castiglion Fiorentino, entrata nella federazione lo scorso 

gennaio, vi era anche Sarzana che ha presentato formalmente la sua candidatura proprio in 

occasione dell’apertura dei lavori. 
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I vari interventi, susseguitisi nel corso di tutta la giornata, hanno confermato il desiderio comune 

di realizzare questo progetto evidenziando ciascuno le peculiarità storiche o turistiche delle varie 

mete che, possono offrire un alto valore aggiunto anche al di fuori del tema napoleonico. 

Nel concreto i dirigenti di FECN hanno illustrato le finalità della Federazione così come il proprio 

modus operandi e le opportunità di promozione turistica che possono offrire alle città federate. Si 

è poi esposta la possibilità di realizzare una guida turistica dell’Italia centrale napoleonica e si sono 

ipotizzate concrete forme di collaborazione fra le varie città come per esempio la partecipazione 

della città di Castiglion Fiorentino al prossimo Napoléon Festival che si terrà a Sarzana il prossimo 

settembre. 

Nell’occasione infatti la neo inaugurata mostra “I Selfie di Napoleone”, verrà esposta all’interno di 

un contesto di grande prestigio ed afflusso di appassionati napoleonici. 

Un altro aspetto di grande importanza è stata la definizione di un programma di massima che si sta 

concretizzando con la realizzazione di un protocollo d’intesa fra le due più importanti istituzionali 

napoleoniche internazionali: FECN e Souvenir Napoléonien. 

L’intento è quello di ampliare la presenza territoriale del Souvenir in Italia attraverso l’apertura di 

nuove sedi nelle città iscritte a FECN così come quello di stimolare, attraverso le sedi già esistenti, 

le amministrazioni comunali ad entrare a far parte della rete. 

La città di Castiglion Fiorentino è sede dell’Ufficio di Corrispondenza competente per la Toscana 

Orientale e la provincia di Perugia e si candida ad assumere il ruolo di capofila di tutti i progetti 

condivisi fra FECN e Souvenir Napoléonien sul territorio nazionale. 

Il primo di questi è sicuramente teso ad incentivare l’ingresso nella rete della città di Firenze dove, 

grazie all’individuazione di un apposito responsabile dell’area metropolitana fiorentina, si stanno 



 

 

 

organizzando molti eventi ed attività che promuovano a tutti i livelli l’opera culturale 

dell’associazione. 

Al termine dei lavori il Sindaco Mario Agnelli, ha voluto decorare il Principe Charles Bonaparte, con 

la spilla di San Michele Arcangelo, patrono della città. 

Nel complesso, una giornata ricchissima di spunti e di prospettive su cui lavorare nelle prossime 

settimane e mesi fino alla fatidica data del 2021 quando ricorrerà il bicentenario della morte 

dell’Imperatore Napoleone, occasione a cui né la città né il Medagliere dell’Europa Napoleonica, si 

faranno trovare impreparati. 

 

 

 

Alain Borghini 
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GIORNATA DI STUDIO 

NAPOLEONE E LA SUA FAMIGLIA: UN’EUROPA DA RIVEDERE 

 

 

Il gruppo dei convegnisti nel prato del cassero di Castiglion Fiorentino. 

 

Il 18 maggio 2019 si è svolta nella sala Sant’Angelo del cassero di Castiglion Fiorentino la prima 

giornata di studio interamente dedicata alla medaglistica napoleonica avente come tema 

Napoleone e la sua famiglia: un’Europa da rivedere. Vi hanno partecipato i direttori dei più 

importanti musei italiani, docenti universitari ed illustri studiosi della materia. Dopo 
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un’introduzione di Ivo Biagianti, professore emerito all’Università degli Studi di Siena, il professor 

Giovanni Gorini dell’Università degli Studi di Padova ha affrontato la complessa problematica della 

medaglistica napoleonica mettendone in evidenza le diverse chiavi di lettura degli esemplari, in 

che modo i disegni preparatori delle medaglie siano stati trasferiti nel metallo dagli incisori e lo 

scopo propagandistico peculiarità di questa produzione. Le relazioni che hanno seguito la 

prolusione possono dividersi in due gruppi il primo dei quali affronta una tematica precisa sia di 

ampio respiro che legata ad un determinato personaggio o evento: Cristina Crisafulli (Museo 

Correr, Venezia) ha parlato delle derivazioni tipologiche dalle monete romane delle medaglie della 

dinastia napoleonica (Cristina Crisafulli, Museo Correr di Venezia), Franca Maria Vanni (Museo 

Medagliere dell’Europa Napoleonica) ha illustrato la figura di Letizia Bonaparte attraverso le 

medaglie che la raffigurano, Giuseppe Ruotolo (Accademia Italiana  di Studi Numismatici) ha posto 

l’accento sulle medaglie di Giuseppe Napoleone estendendo l’argomento alle monete prodotte a 

nome di questo sovrano nelle zecche spagnole, Arnaldo Turricchia ha presentato la vasta 

produzione delle medaglie dedicate alla nascita del re di Roma illustrandone quaranta esemplari. Il 

secondo gruppo concentratosi nel pomeriggio comprende le relazioni che avevano lo scopo di 

presentare le collezioni di medaglie napoleoniche esistenti nel Museo Bottacin di Padova (Valeria 

Vettorato), nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana d Milano (Giancarlo Alteri) e nel Museo 

Archeologico di Bologna (Paola Giovetti).  

 

 

L’apertura del convegno. 

 

Le relazioni, tutte di alto valore scientifico, hanno evidenziato alcuni spunti che potranno essere 

oggetto di approfondimento per studi futuri e fatto il punto sulla quantità delle medaglie 

napoleoniche presenti nei medaglieri dei musei italiani illustrati dai rispettivi direttori.   

La giornata di Studi organizzata a Castiglione ha dato la possibilità di far conoscere agli studiosi 

intervenuti il Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica e di farne apprezzare la qualità e varietà 

degli esemplari esposti nella diverse vetrine, davanti alle quali i convegnisti si sono soffermati a 

lungo. 



 

 

 

Già quando è stata data la notizia di questo convegno, l’interesse per l’iniziativa è testimoniato 

dalla concessione del patrocinio da parte di alcune prestigiose istituzioni quali la Società Italiana di 

Numismatica, l’Accademia Italiana di Studi Numismatici e la Società Mediterranea di Metrologia 

Numismatica. Tra i partecipanti al convegno anche il titolare della Biblionumis, il Dottor Luca 

Lombardi, che si è offerto di stampare gli atti ed al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. 

In questo volume infatti saranno raccolti i testi delle relazioni e quelli dei posters presentati, 

portando così un notevole contributo alla conoscenza di questa materia.  

L’evento castiglionese ha fatto entrare a pieno diritto il Museo Medagliere dell’Europa 

Napoleonica nel novero delle istituzioni museali di rilevanza nazionale che conservano medaglie 

napoleoniche ed ha consentito di poter gettare le basi per future collaborazioni con i musei di 

Bologna, Milano, Padova e Venezia, in occasione delle celebrazioni del 2021, duecentesimo 

anniversario della morte di Napoleone. E’ stato auspicato e fortemente richiesto, anche con la 

possibile collaborazione delle istituzioni presenti, che questa giornata a Castiglion Fiorentino 

invece che una manifestazione occasionale possa ripetersi con scadenza triennale prendendo il 

posto di quell’appuntamento periodico che era la Triennale della medaglia a Udine, unico 

momento di confronto per gli studiosi di medaglistica italiani e stranieri. 

Un doveroso ringraziamento agli sponsor: la ditta Borghini, le Souvenir Napoléonien e il Comune di 

Castiglion Fiorentino per l’impegno e la collaborazione dimostrata in questa occasione. Senza di 

loro questo evento non sarebbe stato possibile.  

  

 

Franca Maria Vanni 
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MATTHEW BOULTON E LA ZECCA DI SOHO  

3^ parte 

 

Parallelamente a questo tipo di produzioni non ufficiali, la neonata zecca di Soho, poté contare 

sulle commissioni ad opera di soggetti che potremmo definire “parastali” come la Compagnia delle 

Indie Orientali che più volte richiese la produzione di speciali token utilizzabili come vere e proprie 

monete da far circolare esclusivamente all'interno dei territori coloniali sotto il loro diretto 

controllo. 
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Nel piano di Boulton, questo tipo di commesse, avevano una duplice importanza: 

da una parte permettevano alla zecca di sostenersi autonomamente e di riprendere le grandi 

somme che non solo Boulton1 ma molti altri investitori vi avevano impiegato, dall'altra fungevano 

da vere e proprie “palestre” in cui perfezionare macchinari e preparare personale atto ad 

affrontare il suo sogno professionale: l'acquisizione di una commessa pubblica per la coniazione di 

vere e proprie monete del Regno. 

Si potrebbe addirittura ipotizzare che tutto quello che la zecca di Soho ha prodotto dalla sua 

fondazione fino al 1797, anno in cui arrivò l’agognata commessa e venne prodotto il famosissimo 

Cartwheel penny, non sia stato visto dal suo proprietario se non come una sorta di allenamento. 

 

 

 

La sua ambizione era infatti quella di dimostrare al governo ed al re che solo lui era in grado di 

realizzare il volume di emissione di monete in rame così necessario al regno, con una velocità e 

                                                             
1 Non si deve dimenticare che Boulton non operava in regime di monopolio ma anzi doveva confrontarsi con la rivalità 
della Zecca reale di Londra e con la concorrenza spesso spietata di medie e piccole officine in grado di sfruttare a loro 
vantaggio, eventuali suoi momenti di difficoltà. Le sue enormi dimensioni gli permettevano delle grandi economie di 
scala rispetto a questi piccoli concorrenti, ma spesso gli si ritorcevano contro non permettendogli di avere quella 
flessibilità produttiva che in alcuni casi gli sarebbe stata utile. Illuminante al riguardo è quanto scrisse il 1 settembre 
1797 il suo agente a Dundee, Mr. James Wright, riferendosi ad una commessa persa a vantaggio di uno storico 
concorrente cittadino: “your terms happening to be higher than he was able to afford. Kempson of Birmingham was 
employed. Though he could not ingrave so nicely as your superior artists does, work cheaper & more disposed to such 
small undertakings”. MS 3782-12-42 item 215. 



 

 

 

qualità che la zecca reale di Londra non avrebbe mai potuto eguagliare e ad un costo almeno 

dimezzato. 

Le grandi commesse della Compagnia delle Indie Orientali così come quelle provenienti dall'estero, 

erano, per Boulton, una sorta di banco di prova per accertarsi quali fossero le proprie reali 

capacità e nello stesso tempo dimostrare al governo la straordinaria potenza della sua zecca. 

Per questo motivo, nel biennio 1791-1792, Boulton mise la sua impresa anche al servizio dei 

“nemici” francesi con la produzione delle, all'epoca famosissime, medaglie fiduciarie distribuite dai 

fratelli Monneron di Parigi. 

 

 

 

La Francia post rivoluzionaria si trovava in una situazione economico-finanziaria molto simile a 

quella inglese, anche se ben diverse ne erano le cause. La fuga di buona parte della nobiltà 

all'estero, la deposizione del re, lo scoppio della guerra civile seguito da quella contro le altre 

nazioni europee coalizzate, avevano tutti contribuito a far scomparire la moneta metallica di 



 

 

 

piccolo taglio. Il governo rivoluzionario era quindi intervenuto facendo stampare gli assegnati, 

ovvero delle banconote pagabili al portatore il cui valore era ufficialmente garantito dalla vendita 

dell'enorme patrimonio ecclesiastico appena sequestrato. A fianco di questa risposta ufficiale, 

alcuni imprenditori privati tentarono di copiare il sistema inglese dei token realizzando delle 

medaglie alle quali veniva dato un valore stabilito che una volta riconsegnate all'azienda emittente 

potevano essere cambiate con moneta metallica vera e propria. 

Nel corso di nemmeno due anni, Boulton produsse per conto dei fratelli Monneron un numero 

enorme di pezzi pari a circa 183 tonnellate di metallo2.  

 

 

 

 

Tutto ebbe inizio alla fine del 1790 quando Boulton, cominciando a disperare di ottenere 

l'agognata commessa governativa e necessitando per contro di tenere in moto i nuovi macchinari, 

decise di rivolgersi all'estero per cercare potenziali clienti interessati a gettoni, medaglie o 

monete. La scelta ricadde sulla Francia sia per gli stretti rapporti commerciali che altre aziende del 

                                                             
2 Otto milioni di medaglie furono spedite da Birmingham alla volta di Parigi (Sue Tungate, “Matthew Boulton and the 
Soho mint: copper to customer”, University of Birmingham, 2010, p.196). Secondo altri autori i numeri furono ancora 
più grandi ovvero undici milioni di medaglie coniate per un quantitativo complessivo di rame di 197 tonnellate (P. 
Jones “Trading in liberté: the commercial tokens and Medal coinage for the Monneron Frères” in R.Clay e S.Tungate 
(eds.) “Matthew Boulton and the art of Making Money”, 2009 pp.24-38). 



 

 

 

suo gruppo intrattenevano con clienti francesi, che per la presenza nel suo staff di due incisori 

francesi: Dumarest e Droz. 

L'idea iniziale era quella di proporsi come unica zecca delegata dal governo francese per la 

coniazione di monete in rame così da sostituirsi alle diciassette zecche all'epoca disseminate nel 

territorio francese. L'obbiettivo era ambizioso, forse troppo ed infatti dopo alcuni mesi di 

trattative, Boulton ed i suoi agenti decisero rivolgersi ad imprenditori privati potenzialmente 

interessati alla distribuzione di oggetti paramonetali simili ai token tanto impiegati in Inghilterra.  

 

 

 

 

 

 

L'interlocutore giusto fu trovato nella famiglia Monneron, composta da tredici fra fratelli e sorelle, 

tutti impegnati in imprese commerciali di grande successo tanto in patria che presso i territori 

coloniali. 

Oltre a questo, i fratelli Monneron avevano un invidiabile valore aggiunto costituito dall'avere ben 

tre membri della propria famiglia all'interno dell'Assemblea Costituente unendo di fatto il potere 

economico a quello politico. 



 

 

 

La distribuzione di questo tipo di medaglie ebbe avvio i primi giorni del 1792 riscontrando subito 

un successo enorme3.  

 

 

 

 

La domanda si mantenne sostenuta anche nelle settimane e nei mesi successivi tanto da 

richiedere continue spedizioni ed impegnando di fatto in modo quasi esclusivo l'intera zecca. 

Effettivamente si trattava della prima commessa di massa in cui lo sforzo di realizzare una grande 

quantità di pezzi, si abbinava alla lunga durata dello sforzo produttivo. Gli impianti furono 

sottoposti ad una pressione enorme anche a causa del fatto che alcuni dei modelli prescelti (come 

la medaglia da 5 sols) erano di un diametro tale da richiedere ai bilancieri una pressione mai 

esercitata prima per imprimere i tondelli. 

                                                             
3 Il corrispondente parigino di Boulton, il dott. Swediaur, così scrive  il 19 gennaio 1792 “The demand for out current 
medals is beyond what you can imagine, the people are so eager for them & the crow was so great that we were for 
some days past afraid they would storm the house, especially as we were so far from being able to satisfy the 
thousandth part of the demand” Birmingham Reference Library, Swediaur Letter Box. Archives of Soho at Birmingham 
Archives and Heritage, Birmingham Library and Archives Services. 



 

 

 

 

In un certo senso fu anche un battesimo del fuoco generazionale in quanto nel momento del 

massimo sforzo produttivo, Boulton si trovava a Londra alla continua ricerca dei consensi necessari 

a fargli ottenere la commessa governativa. Il pesante onere di gestire quindi questa situazione 

ricadde sul giovane figlio (appena ventenne) Matthew Robinson che a partire dal 1791 aveva preso 

in carico la gestione della Zecca di Soho4. 

Certo è che la necessità di produrre enormi quantità abbinata alla necessità di farlo in tempi brevi 

per le continue pressioni dei clienti, deve aver permesso a tutto il personale di raggiungere delle 

abilità tali da renderlo preparato ad ogni sorta di futura commessa. 

Questa non è la sede per affrontare anche le molte questioni tecniche legate alle diverse varianti 

di queste medaglie o alla cronologia delle coniazioni. 

Quello che è interessante ricordare a questo punto è che a partire dalla primavera del 1792 

l'ingranaggio si bloccò: la famiglia Monneron infatti subì quello che accadeva negli stessi anni alle 

casse statali con gli assegnati, ovvero che il numero di medaglie emesse era talmente spropositato 

da non permettere loro la conversione di quelle rientrate in ditta in moneta di corso legale. 

                                                             
4 Boulton, occupandosi frequentemente dell’aspetto commerciale, si trovava molto frequentemente fuori sede 
scrivendo al figlio in termini preoccupati, se non addirittura minacciosi nel caso  li giungessero notizie di difficoltà 
produttive a Soho: “I have lost an immense sum by the coinage and now an opportunity offers by which I may in a 
great degree refund myself. Your interest and happiness depend much upon this opportunity not being lost. Everyone 
concerned in the Management of the coinage should study, morning, noon and night how to vanquish difficulties 
rather than raise them”. MS 3782-13-36 item. 58 4 giugno 1791 Archives of Soho at Birmingham Archives and 
Heritage, Birmingham Library and Archives Services. 
 



 

 

 

Le richieste dei commercianti che possedevano grandi quantità di questi pezzi di rame 

nominalmente corrispondenti ad un valore che in realtà non avevano, cominciarono ad essere 

insostenibili fino al punto che nell'aprile del 1792 i Monneron dichiararono bancarotta. 

Pochi mesi dopo, molto probabilmente anche a seguito del disastro finanziario che le medaglie con 

valore di moneta avevano creato al pari degli assegnati, il 3 settembre 1792, l'Assemblea nazionale 

vietò la coniazione privata di qualunque tipo di oggetto paramonetale, proibendone anche 

l'importazione e la distribuzione. 

Una cosa che colpisce vedendo una di queste medaglie, è il loro stato di usura. Boulton era ed è 

tuttora famoso per l'altissimo livello raggiunto dai suoi prodotti. Gli esemplari “Monneron” non 

sono giunti quindi fino a noi nelle cattive condizioni in cui normalmente li si può trovare sul 

mercato, per colpa di una loro scarsa qualità. 

 

 

 

L'usura è invece la più chiara dimostrazione di quanto siano stati utili in quei tumultuosi anni e 

quanto rapidamente siano passati di mano in mano nel breve spazio di neanche due anni in cui 

sono stati protagonisti dell'economia francese. 

 

Alain Borghini 
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I TESORI DEL MEDAGLIERE 

 

Vaccinazioni contro il vaiolo a Parigi 
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D/ Anepigrafe. In campo una mucca e sopra di essa un bisturi ed un tubo per il vaccino. A sinistra, 

nel giro DE PAULIS, In esergo EX INSPERSTO SALUS. 

R/ Tra due rami di alloro e quercia legati in basso VACCINATIONS/MUNICIPALES/DE 

PARIS.MDCCCXIV 

Argento incisore De Paulis 

 

Tra gli interventi sociali effettuati da Napoleone vi fu la riorganizzazione del sistema ospedaliero 

francese. Il nuovo sistema prevedeva l’intervento dei medici più famosi dell’epoca, tra i quali vi era 

Jean Corvisat, medico personale di Napoleone. Nell’inverno 1802-1803 una grave epidemia di 

influenza colpì Parigi; tra i pazienti illustri che ne furono affetti vi erano l’imperatrice Giuseppina e 

sua figlia Ortensia. Napoleone allora formò un Consiglio di Sanità per controllare l’idoneità 

dell’apparato idrico, la distribuzione dei prodotti alimentari e gli effetti che l’attività delle nuove 

fabbriche aveva sull’ambiente. Vennero effettuate anche le prime indagini sulle condizioni di 

salute nei quartieri della città e distribuite la prime vaccinazioni contro il vaiolo. In occasione di tali 

distribuzioni furono coniate molte medaglie, tra queste quella che veniva distribuita ai medici che 

praticavano la vaccinoterapia. 

 

 

Tratto da F.M. Vanni, Nel segno dell’Aquila. Eventi, Personaggi ed Istituzioni Europee dalla 
Rivoluzione francese alla Restaurazione, vol. 2, pp. 231-232. 
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ARTISTA DEL MESE 

AUGUSTIN DUPRE’ 

(st. Etienne 1748 – Armentières 1833) 
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Gioielliere, Medaglista e Capo incisore della zecca durante la prima repubblica, Augustin Dupré  

nacque  il 6 ottobre 1748 a Sant’Etienne. 

La sua città natale ospitava la più importante fabbrica di armi di Francia. Entratovi in tenera età 

come apprendista, Dupré vi rimase fino all’età di venti anni quando decise di partire per la  

capitale dopo un breve periodo a Lione. 

Durante i suoi primi anni, l’esperienza professionale alla manifattura di Sant’Etienne gli fu molto 

utile anche perché gli permise di sviluppare le sue attitudini nel disegno e soprattutto 

nell’incisione tanto che al suo arrivo a Parigi, venne subito assunto da un armaiolo che lo mise in 

contatto con l’ambasciatore di Spagna di cui divenne rapidamente un protetto. 

Allievo del pittore David, ben presto la sua fama di talentuoso gioielliere ed incisore si diffuse in 

tutta la città tanto da indurlo a mettersi in proprio ed allargare sempre di più la propria clientela. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1791 al 1803 ricoprì il prestigioso incarico di Incisore Generale della zecca di Francia che cessò 

al momento di essere eletto all’Assemblea Nazionale a cui si era candidato su desiderio del Primo 

Console. 



 

 

 

 

 

La sua produzione è molto ricca soprattutto negli anni della rivoluzione quando collaborò anche 

con la zecca di Boulton alla realizzazione delle cd. Medailles de confiance ideate e distribuite dai 

fratelli Monneron. 

Da molti viene considerato il migliore medaglista del periodo rivoluzionario e colui che meglio di 

tutti è riuscito ad esprimere l’afflato di libertà che, anche nell’arte, veniva dalla nuova società post 

rivoluzionaria.  

Morì all’età di 85 anni nella cittadina di Armentières nel 1833. 

 

 

 

Alain Borghini 
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LE NEWS DEL MEDAGLIERE 

 

Le Souvenir Napoléonien della Toscana Orientale e Il MMEN, 

con il patrocinio del Comune di Firenze, sono lieti di presentare l’iniziativa culturale: 

Promenade Napoléonienne 
Firenze, 15 giugno 2019 

 

Passeggiata storico culturale per le vie di Firenze 

con Napoleone e i Bonaparte. 
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Un gioco di memoria ed immaginazione per percorrere a piedi una serie di luoghi evocativi della 

venuta in città di Bonaparte e dei luoghi abitati dai membri della sua famiglia che, dal 1821 in poi, 

furono presenti a Firenze, condotto da Domenico Lentini.  

                                                                    

Programma: 

 

❖ Ritrovo e partenza alle ore 9.30 da Piazza Demidoff davanti a Palazzo Serristori, in 
Lungarno Serristori, luogo di abitazione della famiglia di Giuseppe Bonaparte e proseguirà 
con la visita alla Chiesa di Santa Croce, al cui interno vi sono i monumenti funerari di Giulia 
Clary e Carlotta Bonaparte moglie e figlia dell’ex Re di Napoli e Re di Spagna. 

❖ Seguirà un pranzo sociale in una trattoria del centro dove sarà possibile degustare il 
famoso “pollo alla Marengo”. 

❖ Si proseguirà, infine da Piazza della Signoria per Via Porta Rossa fino in Piazza Santa 
Trinita, luogo di incontro nel 1831 del Gen. De Laugier con i figli di Luigi Bonaparte e di 
Ortensia de Beauharnais in partenza per le Romagne dove parteciperanno ai moti 
insurrezionali. Lo stesso luogo incrocerà il percorso fatto dallo stesso Napoleone nella sua 
visita a Firenze del 30 giugno 1796.  

❖ La giornata si concluderà con la visita, presso la chiesa di Ognissanti, alla tomba di 
Carolina Bonaparte. L’iniziativa è offerta gratuitamente dal Souvenir Napoléonien ad 
eccezione del pranzo e dell’ingresso a Santa Croce per i non fiorentini. 

 

                                                        Per informazioni e prenotarsi: 

 Sig. Alain Borghini, Direttore del Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica 

e rappresentante territoriale del Souvenir Napoléonien per la Toscana Orientale: 

medaglierenapoleonico@gmail.com 
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