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Palazzo ducale 

Sassari 

 

Il palazzo venne eretto per volontà del Duca di Vallombrosa, don Antonio Manca, in un’area 

prossima alla cattedrale, occupata da numerosi immobili appartenenti al Capitolo turritano, a 

privati e al Duca stesso. L’acquisizione dell’area e l’abbattimento degli edifici esistenti venne 

avversata fieramente dal Capitolo e dai privati sì da condizionare, in parte, lo sviluppo 

dell’edificio. Prevalse la volontà del Duca deciso ad avere un palazzo più sicuro rispetto al 

palazzetto di piazza Tola, troppo addossato ad altre abitazioni. I lavori iniziarono nel 1775 e 

terminarono nel 1806 per cui il committente, morto nel 1805, non riuscì a vederlo compiuto; 

vi si insediò per primo il nipote, don Vincenzo Manca, Duca dell’Asinara. La direzione dei 

lavori fu affidata all’ingegnere piemontese Carlo Valino che, per la messa in opera, si servì 

prevalentemente di capimastri lombardi della famiglia Martini (V. Mossa 1965). L’icnografia 

dell’edificio è caratterizzata da un impianto quadrangolare che va rastremandosi verso il 

retroprospetto. I tre piani, ai quali va aggiunto il seminterrato, sono scompartiti mediante 

lesene intersecate da fasce marcapiano che segnano i vari livelli. Su ciascuno si aprono 

finestre di diversa foggia: segnate da semplici mostre quelle del seminterrato; sormontate 

da mensole aggettanti nel piano sopraelevato; con timpani ora curvilinei ora triangolari in 

quello nobile; racchiuse entro eleganti cornici di gusto rococò al piano superiore. La 

struttura architettonica è conclusa da un cornicione sul quale insiste un recinto balaustrato. 

Il regolare paramento murario in pietra a vista è arricchito, nel prospetto, dal portale 

centinato e dal balcone realizzato nel 1908. Il cortile interno a pianta rettangolare era, in 

origine, adibito a giardino e dotato di una fontana circolare. Nell’interno va segnalato lo 

scenografico androne con volte complesse e scalone a tenaglia e, nel piano nobile, la 

cappella a pianta circolare e l’attigua sala delle feste, in parte trasformati per adattarli alle 

nuove esigenze insorte col trasferimento, ai primi del Novecento, nel palazzo nobiliare della 

sede municipale. L’esempio del Palazzo Ducale provocò un salutare scossone alla oramai 

stanca tradizione architettonica locale, fornendo nuovi spunti stilistici a numerose 

architetture civili successive e aggiornamento tecnico secondo la scuola piemontese. Ad 

esso sembrerebbero ispirate le cornici che ornano le aperture esterne della chiesa di S. 

Michele in piazza del Duomo e alle stesse maestranze appartenenti alla famiglia Martini va 

assegnata la cosiddetta “Casa di Maramaldo”, prossima alla chiesa di S. Donato di proprietà 

di don Antonio Fois (V. Mossa 1965). La coerenza formale dell’edificio, dalle austere linee 

“neo-cinquecentesche” e le sue garbate aperture al gusto rococò, seppure ritardatarie 



rispetto ad esperienze analoghe sviluppatesi nel meridione dell’Isola, ne fanno il più 

significativo esempio di architettura civile e il “primo palazzo moderno della città” (I. Principe 

1983). 

 


