
   

  

PROGETTO TURISTICO CULTURALE 

«IL CUORE NAPOLEONICO D’ITALIA» 
• PRESUPPOSTO: La famiglia Bonaparte aveva la sua origine nell’Italia centrale e nel 

momento della caduta dell’Imperatore, i suoi membri vi hanno ritrovato un rifugio 
gradito e sicuro fino alla morte. Le città coinvolte quindi custodiscono testimonianze 
uniche sia dei personaggi storici del primo impero che dei loro discendenti protagonisti 
del secondo impero così come raccolte museali altrettanto prestigiose. 

• FINALITA’ DEL PROGETTO: riunire l’offerta culturale di città legate in vario modo alla 
storia napoleonica e rientranti in un raggio chilometrico contenuto attraverso un percorso 
che permetta a turisti individuali o a gruppi di scoprire aspetti storico culturali meno 
conosciuti ma non per questo meno affascinanti o meno ricchi d’interesse. 

• LE CITTA’ COINVOLTE: Roma, Canino, Castiglion Fiorentino, Firenze, Sarzana, 
Portoferraio. 

  



• LE DISTANZE FRA LE VARIE LOCALITA’: 

• I PUNTI DI INTERESSE STORICO: (elenco solo rappresentativo e da integrare e 
perfezionare) 

TAPPE DEL TOUR DISTANZA

ROMA-CANINO Km.130

CANINO-CASTIGLION FIORENTINO Km.140

CASTIGLION FIORENTINO-FIRENZE Km.86

FIRENZE-LUCCA Km.80

LUCCA-SARZANA Km.63

SARZANA-PORTOFERRAIO K m .
160+traversata in 
traghetto

                                                                                                        
TOTALE

Km.650 circa

LOCALITA’ PUNTI D’INTERESSE

ROMA Museo Napoleonico, Galleria Borghese, Basilica Santa Maria 
Maggiore (sepoltura di Paolina Bonaparte) etc.

CANINO Scavi e museo archeologico di Vulci, Collegiata di Canino 
(sepoltura di Luciano Bonaparte), residenza di Luciano etc.

CAST IGL ION 
FIORENTINO

Museo Medagliere dell’Europa Napoleonica, area della 
battaglia di Rigutino (1799)

FIRENZE Museo Stibbert, Sepoltura della regina Carolina alla Chiesa di 
Ognissanti, sepoltura di Giulia Clary moglie di Giuseppe e sua 
figlia Carlotta in Santa Croce, sepoltura di Antonio Luciano, 
figlio di Luciano e della moglie Carolina alle Porte Sante in 
San Miniato, luoghi della visita del generale Bonaparte nel 
1796 etc.

LUCCA Luoghi in città e nei dintorni legati al periodo in cui Elisa ne 
era principessa e governante

SARZANA Fortezza Firmafede, Casatorre della famiglia Buonaparte, 
cave di marmo delle Alpi Apuane utilizzato per la statuaria 
imperiale da artisti assoluti come Canova, etc.

PORTOFERRAI
O

Palazzina dei Mulini, Villa San Martino, Santuario della 
Madonna del Monte, Chiesa della Misericordia e Museo dei 
cimeli napoleonici, Teatro dei Vigilanti etc.



• IL WORKSHOP DI CASTIGLION FIORENTINO (18 MAGGIO 2019 AUDITORIUM “LE 
SANTUCCE": in occasione della visita del Principe Bonaparte e del Dott. Jacques Mattei 
Presidente e Direttore generale della Federazione Europea delle Città Napoleoniche, 
viene organizzato un incontro informale fra i rappresentanti delle città e delle istituzioni 
storico/culturali coinvolte nel progetto, al fine di meglio identificare i punti di interesse 
storico-turistico nelle varie località così da predisporre un vero e proprio pacchetto 
turistico da affidare a tour operator specializzati in viaggi a carattere storico culturale. 

L’incontro ha inoltre lo scopo di informare le istituzioni e le amministrazioni comunali 
non ancora aderenti alla Federazione sui vantaggi strategici che una tale affiliazione 
possa comportare da un punto di vista prettamente turistico incentivandone così 
l’adesione. 

Si prevede infine di organizzare un secondo incontro, nell’arco di poche settimane, in cui 
definire nei dettagli il pacchetto turistico da proporre per esempio ad istituzioni culturali 
partner come l’associazione internazionale Souvenir Napoléonien i cui 4000 soci 
potrebbero essere i primi destinatari di un tale progetto turistico.


