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I GRIMALDI: CASATO ANTICO
E PRESTIGIOSO
Monte Carlo è nell’immaginario comune, uno dei
centri nevralgici del lifestyle di lusso internazionale.
Pochi sanno che oltre a questa facciata, il Principato
di Monaco vanta un passato di grandissimo interesse
storico. Legato inesorabilmente alla Famiglia
Grimaldi, Monaco ed il suo prestigioso casato,
hanno influenzato e continuano ancor oggi ad
influenzare la storia d’Europa.
Tutto ebbe inizio a Genova, al tempo in cui,
grazie alle sue ricchezze ed alle sue flotte, vantava
l’appellativo di Superba. La città era governata
da consoli e capi famiglia che somigliavano a clan
ed uno tra i più influenti era capeggiato da un
certo Grimaldo, capostipite della futura famiglia
principesca. Vincitrice della guerra tra le Repubbliche
Marinare, Genova estendeva i suoi commerci
dall’estremità occidentale della Via della Seta fino
in Cina. Successivamente ci furono le Crociate e
gli scontri tra Guelfi e Ghibellini che obbligarono
famiglie della parte Guelfa tra cui i Grimaldi, ad
emigrare e cercar fortuna altrove scindendo in più
rami il casato e dando origine ad un vero intrigo
dinastico. Troviamo appartenenti alla Famiglia
Grimaldi che varcano i sette mari come ammiragli,
pirati, banchieri, governatori e combattenti per conto
di Imperatori e Re. Tra i personaggi che più hanno
contribuito a donare un alone leggendario alla
Famiglia c’è Francesco Grimaldi che, grazie alla sua
temeraria audacia, riuscì a conquistare la rocca
travestendosi da monaco. Grazie a questa astuzia,
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THE GRIMALDIS: AN ANCIENT
AND PRESTIGIOUS HOUSE
Monte Carlo is, in popular imagination, one of the
nerve centers of the international luxury lifestyle.
There are few who know that, behind this façade,
the Principality of Monaco can boast of a past of
great historical interest. Inexorably linked to
the Grimaldi Family, Monaco and its prestigious
Royal House, have influenced, and continue today,
to influence the history of Europe.
It all started in Genoa, at the time when, thanks to
its riches and its fleets, it merited the appellative of
Superba. The city was governed by Consuls and
the chiefs of clan-like families, and one of the most
influential was led by a certain Grimaldo, progenitor
of the future princely house. Winner of the war
between the Maritime Republics (Genoa, Pisa, Amalfi,
Venice), Genoa extended its trade from the western
end of the Silk Road as far as China. Later came the
Crusades and the clashes between Guelphs and

Francesco passò alla storia con l’appellativo di Malizia e da quel momento,
Monaco è l’ultimo rifugio dei Grimaldi. Il Blasone formato da due monaci armati
di spada che proteggono il simbolo araldico di Monaco, ci ricorda l’avventura di
Malizia e da lì il detto: “I Grimaldi hanno Monaco da Dio e dalla loro spada”.
La visita di Monte Carlo non deve dunque limitarsi ad una semplice passeggiata
tra le lussuose vetrine. Monaco è una porta nel passato che ci deve trasportare e
coinvolgere, perché la Famiglia Grimaldi, racchiude dentro di sé quasi dieci secoli
di storia e non emozionarsi camminando davanti a questa antica fortezza, significa
non andar oltre la sua superficiale apparenza. Ordini cavallereschi, capitani di
ventura, ammiragli, esploratori, pirati, dietro il lusso e lo sfarzo di questo luogo
tra i più esclusivi ed invidiati al mondo, si nasconde una storia che in alcuni casi
si colora di misticità, arrivando ad assomigliare sempre più a romanzi stile “Codice
da Vinci”, dove incredibili verità sono celate dietro una voluta finta apparenza.
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Ghibellines that forced
families on the Guelph side,
among whom were the
Grimaldis, to emigrate and
seek their fortune elsewhere,
splitting the House into
various branches and
creating a true dynastic
intrigue. We find Grimaldi
Family members who sailed
the seven seas as admirals,
pirates, bankers, governors,
and fighters on behalf of
Emperors and Kings. Among
the personalities that have
contributed most to the
legendary aura of the Family
there is Francesco Grimaldi
who, with fearless audacity,
managed to conquer the
fortress disguised as a monk.
Thanks to this astuteness,
Francesco passed into
history with the name of
Malizia (Cunning) and since
that moment, Monaco has
been the ultimate refuge
of the Grimaldis. The coat
of arms, formed of two
monks armed with swords,
protecting the heraldic
symbol of Monaco, reminds
us of Malizia’s adventure,
and from that the saying:
“The Grimaldis have
Monaco from God and
from their sword”. A visit
to Monte Carlo should
therefore not limit itself to a
simple stroll amid luxurious shop windows. Monaco
is a doorway to the past that can transport and beguile
us, because the Grimaldi Family embodies almost
ten centuries of history, and if one is not stirred while
walking by this ancient fortress, then one has not
gone beyond the merest surface impression. Chivalric
orders, captains of fortune, admirals, explorers,
pirates, behind the luxury and pomp of this place,
among the most exclusive and envied in the world,
lies a history that in some cases is colored with
mysticality, like a novel such as “The Da Vinci
Code”, where incredible truths are hidden behind
a deliberate false facade.

