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Il lEggENDarIo balcoNcINo DI maDama lEtIzIa.
MadaMe Letizia’s Legendary baLcony.

StorIa DI UN
Palazzo coN vISta
SUl moNDo.
THE HISTORY OF A BUILDING WITH A VIEW OF THE WORLD.

Foto SoPra above

Piazza Venezia veduta dal Monumento a Vittorio Emanuele, a Roma, 1929.
Piazza Venezia seen from the Monument to Vittorio Emanuele, Rome 1929

Foto SoPra above

Palazzo Bonaparte, già D’Aste e Rinuccini a Roma, 1890 ca.
Palazzo Bonaparte, previously Palazzo D’Aste and Rinuccini in Rome, 1890 circa.

Roma, primi decenni dell’800. Un antico palazzo
e sull’angolo del primo piano un misterioso balconcino
di legno. Dietro le vetrate una aristocratica signora, non
vista, osserva carrozze e passanti. Lo scenario, da questa
prospettiva privilegiata, è incantevole. Da un lato via del
Corso, brulicante di vita, dall’altra piazza Venezia con le
sue nobili architetture. Lei è Letizia Ramolino Bonaparte,
madre di Napoleone, e l’elegante dimora nella quale risiede
prende il nome dalla sua celebre famiglia. È Palazzo
Bonaparte, già palazzo d’Aste poi passato di proprietà
ai marchesi Rinuccini nel 1699 e acquistato da madama

Rome, early 1800s. An ancient building, with a mysterious
wooden balcony on the corner of the first floor. Hidden
behind the windows, an aristocratic lady watches the
carriages and passers-by. From this privileged perspective,
the view is charming. On one side the hustle and bustle of Via
del Corso, and on the other the noble architectures of Piazza
Venezia. The lady in question is Letizia Ramolino Bonaparte,
Napoleon’s mother, and her elegant home bears the name
of her famous family. This is Palazzo Bonaparte, previously
Palazzo d’Aste, bought later by Marquis Rinuccini in 1699 and
then sold to Madame Letizia(1) in 1818 for 27,000 gold piastres.
From then on, Madame Letizia’s habit of watching the world
go by from her legendary “bussolotto”(2), as it was known by
the people, became part of the many great and small stories
this splendid Palazzo has to tell.

(1) Letizia Bonaparte abitò a Palazzo Bonaparte fino alla sua morte, nel 1836. Il Palazzo fu
poi ereditato dal nipote, Camillo Bonaparte, e divenne in seguito proprietà dei marchesi
Misciattelli. (1) Letizia Bonaparte lived in Palazzo Bonaparte until her death in 1836. The
Palazzo was inherited by her nephew, Camillo Bonaparte, and later the ownership passed
on to the Marquis Misciattelli.
(2) In numerosi palazzi romani, fra il XVIII e il XIX secolo, il bussolotto detto anche mignano
era un ballatoio pensile in legno e vetro che serviva come luogo di osservazione esterno.
(2) In many buildings in Rome, between the 18th and 19th centuries the “bussolotto”, also
known as “mignano” was a cantilevered landing in glass and wood offering a view of the
outside world.

I L PAL AZ Z O D I M ADA M A L E T IZ I A Ma Da M e Leti z i a’s pa Lac e

Letizia(1) nel 1818 per 27.000 piastre d’oro. Da allora l’abitudine
di madama Letizia di guardare il mondo dal leggendario
bussolotto(2), come veniva chiamato il balconcino dal popolo,
entra a far parte delle tante, piccole e grandi storie che questo
meraviglioso Palazzo ha da raccontare.

05

PA L A Z Z O B O N A PA R T E

PA L A Z Z O B O N A PA R T E

CITTÀ DI ROMA

CITTÀ DI ROMA

RITUALS AND MYTHS IN THE HEART OF THE CAPITAL.

Nel centralissimo rione del Tridente, lungo via
del Corso, all’improvviso la quiete di una stradina appartata.
Vicolo Doria(1), che porta sul retro di Palazzo Bonaparte.
Il dietro le quinte dell’edificio, con il suo cortile creato
per dare luce agli interni e i suoi preziosi travertini, è già
affascinante. E girando tutto attorno, si apre una insolita e
grandiosa prospettiva su piazza Venezia, molto mutata(2) dai
tempi di Letizia Bonaparte. Sul fondo, imponente, il Vittoriano
e ai lati, come quinte speculari, Palazzo Venezia(3) e il Palazzo
gemello(4) al n. 11 della piazza. A breve distanza la Colonna
Traiana.
Con la sua armoniosa facciata, Palazzo Bonaparte ha
fatto da sfondo a innumerevoli vicende storiche. Come la
costruzione del Vittoriano (1885-1911) e di via dei Fori Imperiali
(1924-1932). Un tempo qui c’era il vicolo Ripresa dei barberi,
dove i cavalli della famosa corsa carnevalesca(5), al massimo
dell’impeto, venivano fermati dai loro padroni con delle reti.
Attorno al 1850, a piazza Venezia prima che in tutta Roma
arriva l’illuminazione a gas e verso il 1920 il Palazzo è
teatro di un’altra moderna novità. L’intera piazza è la

In the very central Rione del Tridente, along Via
del Corso, suddenly you come across the peace of a hidden
alley. Vicolo Doria(1), leading to the rear of Palazzo Bonaparte.
This “behind the scenes” of the building, with its courtyard
bringing light into the interiors and its precious travertine
stones, is charming in its own right. And walking all the
way round, a unique and splendid view of Piazza Venezia,
which has changed greatly(2) since Letizia Bonaparte’s time.
In the background, the imposing Vittoriano and to the sides,
the splendid backdrops of Palazzo Venezia(3) and its twin
Palazzo(4) at no. 11 in the square. A short distance away,
Trajan’s Column.
The harmonious façade of Palazzo Bonaparte has set
the scene for many historical events. For example, the
construction of the Vittoriano (1885-1911) and the road
leading to the Imperial Fora (1924-1932). Once upon a time in
Vicolo Ripresa dei barberi, the horses in the famous Carnival
Race(5), galloping at full speed, were halted by their owners
in nets. Around 1850, Piazza Venezia was the first place in
the whole of Rome to receive gas lighting, and in 1920 the

(1) Il vicolo viene battezzato Doria per il vicino Palazzo Doria-Pamphili, che ospita l’omonima
galleria con opere del Caravaggio e del Bernini.

(1) The alley was named Doria because of the nearby Palazzo Doria-Pamphili, which hosts
the gallery of the same name housing works by Caravaggio and Bernini.

(2) Fu l’architetto Giuseppe Sacconi, a fine ‘800, a ridisegnare la piazza per dare risalto al
Vittoriano da lui stesso progettato.

(2) In the late 19th century, architect Giuseppe Sacconi redesigned the square to enhance the
Vittoriano, also designed by him.

(3) Il Palazzo venne costruito a partire dal 1455 e abitato da papi e ambasciatori. Oggi è
sede di un prestigioso museo.

(3) The Palazzo was built from 1455 and was home to popes and ambassadors. Today it is the
home of a prestigious museum.

(4) Il Palazzo al numero 11 venne costruito dalle Generali fra il 1902 e il 1906.

(4) The Palazzo at number 11 was built by Generali between 1902 and 1906.

(5) La corsa dei barberi, cavalli lanciati senza cavalieri lungo via del Corso, era l’evento
culminante del Carnevale Romano fin dal 1462.

(5) The “corsa dei barberi”, a race of riderless horses along Via del Corso, was the key event
of the Carnival in Rome from 1462.

Palazzo was the theatre of another innovation of the time:
the whole square was the first to be served by horse-drawn
trolleybuses. And here some of the cinema’s most famous
scenes were set. In the 1950s, Audrey Hepburn, starring
in Roman Holiday, darted past Palazzo Bonaparte on her
Vespa. Coming in through the main door you will enter the
spectacular elongated hall, and climbing the elegant staircase
to the first floor you will come across the statue of Mars the
Peacemaker(6), Canova’s unusual interpretation of Napoleon.
The sculpture is a plaster copy, (another bronze copy can be
found in the courtyard of the Brera art gallery in Milan), of
the original marble statue commissioned by Bonaparte from
the artist. Canova also designed the splendid fireplaces in the
nine rooms on the first floor, where Madame Letizia lived and
entertained the high society of the time, her salon frequented
by politicians, high priests and aristocrats.

(6) Ironia della sorte, l’originale in bronzo è esposto alla Apsley House, residenza londinese
del duca di Wellington, vincitore di Napoleone a Waterloo.

(6) Ironically, the bronze original is on display at Apsley House, the London residence of the
Duke of Wellington, who defeated Napoleon in Waterloo.

H i s to ry, M ytH s a n D r i tuaLs

ScENarIo DI rItI
E mItI NEl cUorE
DElla caPItalE.

prima a essere servita dai filobus a cavalli. Anche
il cinema ambienta qui alcuni delle sue scene più
celebri. Negli anni ‘50 Audrey Hepburn, protagonista di
Vacanze Romane, sfreccia davanti a Palazzo Bonaparte sulla
sua Vespa.
Varcando il portone si accede allo scenografico atrio
allungato e salendo l’elegante scalinata si incontra,
all’ingresso del piano nobile, il Marte Pacificatore(6),
inusuale interpretazione di Napoleone creata dal Canova.
La scultura è una copia in gesso, (un’altra in bronzo è nel
cortile della Pinacoteca di Brera a Milano), dell’originale in
marmo commissionato all’artista da Bonaparte. Disegnati
dal Canova sono anche gli splendidi caminetti delle nove
stanze al piano nobile, dove madama Letizia abitava e
teneva il suo mondano salotto frequentato da politici, alti
prelati e aristocratici.

Foto SoPra above

Piazza Venezia durante i lavori di scavo e ristrutturazione, attorno ai primi anni del xx secolo.
Piazza Venezia during the excavation and restructuring works, in the early 20th century.

SC E NA R IO D I STOR IE , MI T I E RIT I

Fra StorIa, traDIzIoNI E cINEma UN lUogo D’EccEzIoNE.
History, traditions and cineMa in an exceptionaL Location.
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The one hundred belvederes(1) that can be admired
gazing upwards among the architectures of the capital
include the one on Palazzo Bonaparte, adorned with the
words Bonaparte and d’Aste in large golden letters. The view
from here is amazing. All of Rome, from St. Peter’s cupola to
the Fora and the Colosseum. Yet the whole of the building
itself is a masterpiece of decorative works and inventions. It
was designed in 1657 by Giovanni Antonio De Rossi(2) for the
Marquis D’Aste. The architect used rough travertine stone,
marking the façade with a harmonious variety of shapes. Four
architrave windows on the ground floor, five on the first, with
curved gables and shell patterns(3) and five on the second, with
triangular gables and lion’s heads. A splendidly rich cornice,
with an ornate sequence of small windows and corbels. In the
centre of the façade, added later, the Bonaparte coat of arms.
And crossing the halls and rooms of the first floor, you will
appreciate all their sumptuous beauty. 18th century stuccoes
and frescoes, mixed together with later period paintings and
decorations, and the Venetian flooring ordered by Letizia
Bonaparte, all create a highly appealing atmosphere. A
valuable heritage of art and beauty.

(1) Elemento ricorrente nei palazzi barocchi romani, l’altana è una loggia a forma di
torretta posta al di sopra del tetto.

(1) A recurrent element of Roman Baroque buildings, the belvedere is a tower-shaped loggia
on top of the roof.

(2) Architetto (1616-1695) che visse e lavorò a Roma e contribuì al passaggio dal tardo
barocco al Settecento recuperando motivi rinascimentali.

(2) Architect (1616-1695) who lived and worked in Rome, contributing to the passage from the
late Baroque to the 18th century period, recovering Renaissance motifs.

(3) Il motivo decorativo della conchiglia trae ispirazione da chiese e basiliche e diventerà
un modello per gli architetti del secolo successivo.

(3) The decorative shell motif is inspired by churches, becoming an architectural model in
the following century.

a tr ea s ur e trov e

an arcHitecturaL geM pacKed WitH ideas,
a treasure trove, an artistic Heritage to be preserved.

Fra le cento altane(1) che si notano ammirando
le architetture della Capitale con lo sguardo all’insù, c’è
anche quella di Palazzo Bonaparte, con le scritte Bonaparte
e d’Aste a grandi lettere dorate. Da qui il panorama è uno
spettacolo. Tutta Roma, dalla cupola di San Pietro, ai Fori e
al Colosseo. Ma l’intero Palazzo è un capolavoro di decori e
invenzioni. Lo progettò nel 1657 Giovanni Antonio De Rossi(2)
per i marchesi d’Aste. L’architetto usò travertino a
superficie scabra, ritmando la facciata con un’armoniosa
varietà di forme. Quattro finestre architravate al piano
terra, cinque al primo, con timpani curvi e motivi di
conchiglie(3) e cinque al secondo, con timpani triangolari
e teste di leone. Ricchissimo il cornicione, con la sua fitta
sequenza di finestrelle e mensole. Al centro della facciata,
successivo inserimento, lo stemma dei Bonaparte.
Anche attraversando saloni e stanze del piano nobile, la
bellezza è sontuosa. Stucchi e affreschi del ‘700, mescolati
a dipinti e decori di epoca più tarda e a pavimenti veneziani
voluti da Letizia Bonaparte, creano spazi di grande
suggestione. Un patrimonio d’arte e bellezza di notevole
valore.

U N O SC R IG N O D ’ ARTE

UN’oPEra
arcHItEttoNIca
rIcca DI INvENzIoNI,
UNo ScrIgNo
DI tESorI,
UN PatrImoNIo D’artE
Da PrESErvarE.

armoNIE DI ISPIrazIoNE rINaScImENtalE, INtErNI DI SoNtUoSa bEllEzza.
renaissance-inspired HarMonies, suMptuousLy beautifuL interiors.
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Uno scenario
di grande
suggestione

N EL L A F OTO i n t h e ph oto

Palazzo Bonaparte è uno degli elementi più preziosi all’interno di uno scenario
nel quale si incontrano architetture ricche di storia.
Palazzo Bonaparte is one of the most precious elements of a scenario
blending an array of history-steeped architectures.

Sulla sinistra la facciata del Palazzo e l’ingresso di via del Corso. Qui a fianco, particolare di statua in bronzo del Vittoriano.
On the left, the façade of the Palazzo. To the side, a detail of the bronze statue of the Vittoriano.

A highly appealing scenario
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From the “bussolotto” on the palazzo, Letizia Bonaparte enjoyed the view
across piazza venezia.

N EL L A F OTO i n tH e pH oto

Dal bUSSolotto DEl Palazzo, lEtIzIa boNaPartE abbraccIava coN lo SgUarDo
tUtta PIazza vENEzIa.

Scorcio del Palazzo da via del Corso.
view of the palazzo form via del corso.

CITTÀ DI ROMA
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N E LL A F OTO IN TH E PH OTO

Una panoramica sulla piazza. Lo sguardo corre da Palazzo Venezia, all’altare della Patria, fino ai Fori Imperiali.
A view on the square. The eye runs from PalazzoVenezia, to Ara Pacis, across to Imperial Forum.
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N EL L A F OTO IN T H E PH OTO

Vista sui tetti. L’altana del Palazzo reca le scritte dorate Bonaparte e de Aste.
View across the rooftops. The belvedere on the building is decorated with the words Bonaparte and d’Aste in golden letters.

PA L A Z Z O B O N A PA R T E

the rooftop loggia, with windows on all sides, was where the aristocrats
sat at twilight to enjoy the evening breeze.

N EL LA FOTO i n tH e pH oto

l’altaNa, coN FINEStrE SU tUttI I latI, Era Il lUogo DovE I NobIlI
SI rEcavaNo all’ora DEl tramoNto PEr goDErE DElla brEzza SEralE.

La vista spettacolare da una finestra dell’altana e uno scorcio della città dall’alto del Palazzo.
the spectacular view from a window in the rooftop loggia and a view of the city from the top of the palazzo.
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N EL L A F OTO IN T H E PH OTO

I preziosi mascheroni del cornicione, uno diverso dall’altro, e l’altana con le finestre ad arco.
The precious mascarons on the cornice, each one different, and the belvedere with its arched windows.

PA L A Z Z O B O N A PA R T E

a thrilling view can be enjoyed from the balcony on top of the palazzo,
hidden from sight, just as Madame Letizia did.
and from the entrance, the view embraces all of piazza venezia.

N EL LA FOTO i n tH e pH oto

Dal balcoNcINo DEl Palazzo SI PUò vIvErE l’EmozIoNE
DI gUarDarE SENza ESSErE vIStI, ProPrIo comE maDama lEtIzIa.
E FIN Dall’INgrESSo la ProSPEttIva SI allarga tUtta PIazza vENEzIa.

La targa commemorativa di Letizia Bonaparte spicca nell’ingresso da cui si vede in primo piano il Palazzo al n. 11 della piazza.
the commemorative plaque of Letizia Bonaparte stands proud in the entrance, with a formidable view of the palazzo at no. 11 in the square.
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the elegant entrance hall with its elongated perspective, skilfully lit from the courtyard
and offering a spectacular access to the upper floors of the building.

N EL LA FOTO i n tH e pH oto

l’ElEgaNtE atrIo Dalla SUPErFIcIE allUNgata, è SaPIENtEmENtE IllUmINato Dal cortIlE
E oFFrE UNo SPEttacolarE accESSo aI PIaNI SUPErIorI DEl Palazzo.

L’armoniosa sequenza di archi dell’atrio e un’antica fontana di marmo al suo interno.
the harmonious sequence of arches in the entrance hall and the ancient marble fountain inside.

CITTÀ DI ROMA
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al PIaNo NobIlE,
ogNI StaNza
UN caPolavoro.

N E LLA FOTO i n tH e pH oto

Al piano nobile del Palazzo si apre un mondo di raffinati decori.
L’appartamento di Letizia Bonaparte si snoda attraverso nove saloni ricchi di dettagli.
A whole world of sophisticated décors are waiting to be discovered on the first floor of the building.
Letizia Bonaparte’s apartment covers nine preciously and richly decorated rooms.

Pavimenti in battuto veneziano con aquila imperiale al centro. Pareti affrescate con scene mitologiche.
venetian terrazzo floors with the imperial eagle in the centre. Walls frescoed with mythological scenes.

ON THE FIRST FLOOR, EVERY ROOM IS A MASTERPIECE.
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the loggia that Letizia Bonaparte loved to spend time in is as welcoming as a small drawing room.
the walls and ceiling are delicately decorated with floral motifs.

N E LLA FOTO i n tH e pH oto

Il balcoNE a loggIa IN cUI amava rItIrarSI lEtIzIa boNaPartE è accoglIENtE comE
UN PIccolo Salotto. ParEtI E SoFFItto SoNo DElIcatamENtE IStorIatI Da DEcorI FlorEalI.

Raffinati motivi di sapore settecentesco per la porta finestra di accesso al balcone e per gli interni.
sophisticated 18th century decorations on the patio doors leading out to the balcony and throughout the interiors.
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N E LL A F OTO IN TH E PH OTO

Particolare di soffitto affrescato. Angelo con due putti.
Detail of the frescoed ceiling. Angel with two cherubs.

PA L A Z Z O B O N A PA R T E

every corner of the palazzo holds a surprise. Like the tiny chapel
set up in a niche, with a finely frescoed firmament.

N E LLA FOTO i n tH e pH oto

ogNI aNgolo DEl Palazzo rISErva UNa SorPrESa. comE la mINUScola caPPElla
rIcavata IN UNa NIccHIa E avvolta NEll’aFFrESco DI UN FIrmamENto.

Il simbolo di San Giovanni evangelista e elaborati motivi di foglie intagliate e rosoni lungo il soffitto.
the symbol of st. John the apostle and elaborate carved leaf patterns and rosettes on the ceiling.
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la volUttUoSa
ElEgaNza
DEI DEcorI.
THE SUMPTUOUS ELEGANCE OF THE DECORATIONS.

N E LLA FOTO i n tH e pH oto

Le “B” coronate sui due lati celebrano la famiglia dei Bonaparte.
the coronated “B” patterns on both sides commemorate the Bonaparte family.

Un’esuberanza di affreschi e decori e un effetto d’insieme di grande ricchezza e armonia.
Nei toni dominanti del rosso e dell’oro.
an abundance of frescoes and decorations offer a generally rich and harmonious effect.
the dominant colours are red and gold.
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the plaster reproduction of canova’s Mars the peacemaker dedicated to napoleon
himself stands proud in the hall on the first floor.

N E LLA FOTO i n tH e pH oto

la rIProDUzIoNE IN gESSo DEl martE PacIFIcatorE, crEato Da caNova
E DEDIcato alla FIgUra DI NaPolEoNE, Fa moStra DI Sé NEll’atrIo DEl PIaNo NobIlE.

Minuziosi decori rivestono tutte le superfici.
tiny decorations cover all the surfaces.

CITTÀ DI ROMA

37

PA L A Z Z O B O N A PA R T E

every detail inside the building is a tiny work of art.
Like the finely decorated doors and the neo-classic fireplaces.

N E LLA FOTO i n tH e pH oto

ogNI DEttaglIo DEglI INtErNI è UNa PIccola oPEra D’artE.
comE lE PortE FINEmENtE DEcoratE E I camINI, DI gUSto NEoclaSSIco.

Decori a festone e putti danzanti per la porta. Maschere scolpite per il camino.
Festoons and dancing cherub decorations on the door. carved masks on the fireplace.

CITTÀ DI ROMA
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