
INTRO 

 

Il Museo Napoleonico si trova al pianterreno di Palazzo Primoli, ed ha il suo ingresso principale su Piazza di 

Ponte Umberto I, sul Lungotevere, dal lato opposto del fiume rispetto al Palazzo di Giustizia, alle spalle di 

Piazza Navona.  

Si deve a Giuseppe Primoli la donazione alla città di Roma della casa e della collezione che portò nel 1927 

all’apertura del museo. Qui si conservano le raccolte dei fratelli Giuseppe e Luigi Primoli, discendenti di 

Napoleone; il loro padre era il conte Pietro Primoli; la loro madre, Carlotta, era figlia di Carlo Luciano e 

Zenaide Bonaparte, cugini tra loro poiché figli di due fratelli dell’Imperatore, rispettivamente Luciano e 

Giuseppe. 

Nelle sale del museo si possono trovare opere d’arte, oggetti e cimeli appartenuti a membri della famiglia 

Bonaparte-Primoli. L’itinerario si svolge tra la fine del Settecento e gli anni Venti del Novecento. I 

personaggi che hanno fatto la storia, come i re, le regine, gli imperatori, le imperatrici, i generali sono 

raccontati anche attraverso i loro aspetti più privati o mediante oggetti che appartennero loro. Numerosi 

sono gli abiti, gli accessori ed i gioielli esposti. 

La personalità di Napoleone è ben testimoniata da un grande ritratto a cavallo che lo rappresenta nel corso 

della battaglia di Wagram, ma anche da alcuni oggetti che egli ebbe con sé durante l’esilio nella lontana 

Sant’Elena: una tabacchiera, un gioco da tavolo, alcuni libri, uno scialle.  

Nelle altre sale è possibile conoscere alcuni personaggi della famiglia magari poco noti al grande pubblico, 

ma non per questo meno interessanti, come la fascinosa Charlotte Bonaparte, principessa artista, ritratta 

con la sorella Zenaide nel bel dipinto del famoso artista francese Jacques-Louis David (è l’unica sua opera 

conservata in un museo italiano).  

A testimonianza della singolarità delle raccolte di questo museo, a pochi passi dal quadro di David è 

presentato un velocipede, l’antenato della bicicletta, appartenuto al figlio dell’Imperatore Napoleone III, 

Napoleone Eugenio. 


