
   

 

 

 

UN ANGOLO DI FAMIGLIA AL MUSEO BONCOMPAGNI LUDOVISI 

Miniguida a cura di Valentina Filamingo 
 

Cari bambini, benvenuti al Museo Boncompagni Ludovisi! 

Sapete che questa villa, prima di diventare un museo per grandi e piccini era una casa abitata 

da un principe e da una principessa? 

Il principe si chiamava Andrea, era nato a Roma e discendeva da un’antica famiglia di nobili 

chiamata Boncompagni Ludovisi. La principessa si chiamava Alice Blanceflor. Si, Alice come 

proprio come Alice nel paese delle meraviglie! Era una principessa i cui genitori venivano da un 

paese freddo, molto lontano dall’Italia, chiamato Svezia  

 

                              
 

 

Lei però era nata in Toscana, a Siena, la città famosa per il Palio, e da bambina si era 

trasferita a Roma. Un bel giorno, come nelle favole, aveva incontrato il suo principe azzurro, 

Andrea, e si erano perdutamente innamorati. 

 

 

                                                       
 

Secondo voi, che volto avevano il principe e la principessa?  

Se guardate con attenzione le foto sul tavolo della Sala da Pranzo, farete la loro amicizia! 

Avete trovato il principe? Eccolo! Indossa un vestito elegante composto da giacca e cravatta, 

porta un paio di baffi e fuma una sigaretta. Che atteggiamento serio! 

Quiz: dove si trova la Svezia e di che colore 

è la sua bandiera? 

Colorate questo disegno e anche i successivi 



                                                                   
 

E invece Alice? L’avete vista? 

Eccola che posa davanti alla macchina fotografica all’interno della sua casa. Anche lei che 

eleganza! Certo, per vedere com’era bella conviene spostarsi nel Salone davanti al grandissimo 

quadro che la ritrae quasi a grandezza naturale. Una principessa dai capelli biondi, dagli occhi 

azzurri, alta e magra. Alla mano sinistra porta l’anello di fidanzamento, indossa un vestito 

lungo elegante e stringe tra le mani una corona di rose, i suoi fiori preferiti! 

                              
 

Vi racconto un piccolo segreto, shhh …. non lo dite a nessuno! 

Il vestito non esiste nella realtà ma è frutto della fantasia del pittore. Philip, questo il suo 

nome, un mese prima del matrimonio della principessa venne qui al museo con 10 metri di 

stoffa con cui avvolse Alice e iniziò a dipingerla. Insomma, creò un vestito lì per lì. Pittore e 

anche all’occorrenza stilista di moda! Un vero artista! 

Ma torniamo ai nostri principi. Come vi ho detto prima, il loro cognome era Boncompagni 

Ludovisi. Avevano quindi un doppio cognome e come tutte le famiglie di nobili avevano anche 

uno stemma che li rappresentava: un drago con le ali che poggia gli artigli su tre bande d’oro, 

proprio come questo 

 

                                                                                
 

 

 



 

Sapete che qui nel Museo ci sono tanti draghi nascosti? Vi va di trovarli? Allora seguite questi 

tre semplici indovinelli: 

 

Vigilo, controllo, sono il guardiano all'ingresso  

Siamo in due a volteggiare nel salone 

L'acqua spegne il fuoco che esce dalle mie fauci  

 

Avete trovato i draghi? È facile! Uno è nella sala da pranzo, accanto al ritratto del Papa, due 

sono sul soffitto del salone e volteggiano sopra la testa della principessa. Quando uscite dal 

museo, alzate lo sguardo sopra il portone verde. Ne troverete un altro! 

 

Il principe Andrea e la principessa Alice avevano la casa sempre piena di ospiti e amici. 

Avevano un grande libro su cui facevano firmare chi andava a trovarli … principi, marchesi, 

altri nobili come loro! 

 

Secondo voi cosa mangiavano? 

Beh, più o meno quello che mangiamo noi a distanza di quasi 100 anni! Alexandra, che era la 

mamma di Alice e che vediamo dipinta nel museo, ci ha lasciato i suoi taccuini della spesa: 

 

latte  

pane 

burro 

banane 

brioche 

 

Insomma, sembrerebbe proprio l’occorrente per la prima colazione! A me è venuta fame e a 

voi? 

 

I principi amavano molto gli animali, avevano un cane barboncino di nome Benji e di colore nero 

e dei cavalli con cui andavano al galoppo. I cavalli dormivano e mangiavano in una stalla non 

distante da qui. 

 

                                            
 



 

Con il passare degli anni i principi avevano acquistato anche una grossa macchina, una cadillac, 

con cui giravano per la città e facevano numerosi viaggi. 

 

 

                                                
 

Anche noi abbiamo fatto un piccolo viaggio ad occhi aperti nella vita del principe e della 

principessa Boncompagni Ludovisi. Provate ora a chiudere gli occhi e a sognare di essere 

principi come loro. 

 

Quando tornate a casa, prendete un foglio e dei colori e disegnate il vostro principe o la 

vostra principessa del cuore. Mi raccomando, ricordate ai vostri genitori di inviarci le foto dei 

vostri disegni! 

 

La mail a cui spedire i disegni è dms-rm.museoboncompagni@beniculturali.it 

 

Grazie e … al prossimo sogno insieme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

Museo Boncompagni Ludovisi 

Via Boncompagni 18 

00187 Roma 

tel. +39 06 42824074 

 



DISEGNA QUI IL PRINCIPE O LA PRINCIPESSA DEI TUOI SOGNI: 


