
 
 
 

Via Bazzano, 2 L’Aquila 

Su Palazzo Manieri 
 
La Famiglia Manieri  

Originari di Bazzano e non particolarmente ricchi, i Manieri espressero personalità̀ eminenti 
nella città e fuori di essa soprattutto nel '400 e nel '500, in particolare uomini di legge come 
Giovanni, camerlengo della città nel 1434 e poi creato suo familiare dal re Renato d'Angiò 
e poi presidente a Napoli del Tribunale della Sommaria; come Bernardino, che tra gli ultimi 
decenni del 400 e i primi del '500 fu quasi costantemente impegnato nel governo della 
città, ebbe cariche e incarichi vari e fu ambasciatore della stessa presso il sovrano e presso 
il pontefice, oltre ad essere anche stato nel 1477 governatore di Recanati, ed essere stato 
chiamato nel 1505 dai fiorentini ad amministrare la giustizia nella loro repubblica; come 
Carlo Manieri che fu nel 1486 senatore di Roma, ossia governatore civile della città.  

In altri campi troviamo nel 1557 Giovanni Antonio Manieri capitano di 200 fanti al seguito di 
Pompeo Colonna; nel 1585 Giovanni Girolamo Manieri vescovo di Venosa e nel 1599 
Fabrizio Manieri protonotario apostolico. 
Nei primi anni del '700 la famiglia, che nel secolo precedente aveva concentrato in Roma 
i suoi interessi, traeva le sue ricchezze anche dall'appalto del monopolio del sale nel regno 
di Napoli; poi, dopo avere espresso un altro vescovo, Girolamo, che resse la diocesi 
dell'Aquila dal 1818 al 1844, si estinse alla fine dell'800 con un altro Carlo Manieri.  

Palazzo Manieri - Cenni storici  

Palazzo Manieri, tra i più importanti ed antichi palazzi della Città dell’Aquila, è compreso 
tra corso Federico II (corso principale della città), via Rosso Guelfaglione e via Bazzano; 
l’ingresso è da via Bazzano, anche se in altri periodi storici ha avuto anche un altro ingresso 
dal corso principale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle sue forme attuali, con duplice facciata su Via Bazzano e su Corso Federico II, il palazzo 
pervenne lentamente solo alla metà del '700, dopo che sin dal 1708 Giuseppe Manieri 
aveva avviato la trasformazione in palazzo delle vecchie case quattrocentesche della 
famiglia, delle quali peraltro non resta traccia se non nella documentazione notarile 
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risalente al 1439. La costruzione settecentesca avviata nel 1708 da Giuseppe Manieri 
presenta solo linee rette, nulla concedendo a curve e bombati, in una sobrietà̀ classica 
mossa ma non turbata dal fregio dorico del cornicione. Schiacciante è la prevalenza del 
piano nobile, con le sue finestre slanciate su balaustre collegate fra loro e con quella del 
balconcino centrale, adagiato sul non ricco portale, da una doppia cornice. 
Accentuano lo slancio delle finestre del piano nobile non solo lo sviluppo ampio del loro 
coronamento, fatto di timpani triangolari su alte mensole, ma anche i gruppi di gocce 
doriche pendenti dal basso della doppia cornice sulle sottostanti finestre quadrate del 
piano terra, le quali vengono così a figurare come la base delle finestre in questione.  

Palazzo Manieri - Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico  

Il sisma del 2009 non ha risparmiato il Palazzo, che è stato danneggiato come la quasi 
totalità degli edifici del centro storico e della periferia della città. Questo grave evento ha 
però permesso di effettuare, negli anni successivi, importanti e complessi interventi di 
ristrutturazione e di adeguamento alle attuali stringenti normative sulla sicurezza sismica. 
Questo ci consente di affermare con certezza che oggi L'Aquila è la città più sicura 
d'Europa.  

L’edificio si presenta con un impianto a corte chiusa e si sviluppa su tre piani fuori terra ed 
un piano di sottotetto, è realizzato in muratura portante, è completamente intonacato, tutti 
gli imbotti delle aperture sono in materiale lapideo, dello stesso materiale sono i due 
cantonali d’angolo, i balconi ed il cornicione. Strutturalmente l’immobile si presenta al 
piano terra con tutti ambienti voltati con volte a schifo o a mattoni.  

Al piano primo siamo in presenza di tutti ambienti con volte settecentesche a vela o a 
padiglione la gran parte realizzate a schifo, alcune a mattoni a taglio.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

I solai che interessano il piano secondo, invece, sono stati realizzati tutti in acciaio e laterizi.  

Gli interventi che hanno interessato l’immobile sono di natura strutturale per la sicurezza 
sismica e di restauro per le opere d’arte e i numerosi elementi di pregio:  

• Intervento strutturale di scuci-cuci relativo alle porzioni di muratura in pietrame lesionate;  
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• Intervento di intonaco armato sulle parti di muratura esistenti che risultarono danneggiate 
con lesioni a taglio ed a pressoflessione;  

 

 

 

 

 

• Inserimento di catene in acciaio di diametro 24 mm in corrispondenza dei maschi 
murari più significativi; 

• Consolidamento di tutte le volte esistente, consistente nella demolizione del 
pavimento completa asportazione del riempimento della volta e consolidamento 
della stessa mediante realizzazione di consolidamento con rete in fibra di vetro e 
malta pozzolanica;  

 

 

 

 

 

 

 

• Per riparare le fessurazioni diffuse, disgregazioni e distacchi nei paramenti murari, in 
particolare in corrispondenza di presenza di muratura a sacco si è previsto un 
intervento di iniezione di malta diffuso su tutte le pareti e la realizzazione di intonaco 
armato su entrambe le facce con connettori in modo da collegare i paramenti 
murari distaccati fra loro;  
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• L’intervento strutturale è stato previsto anche sulla copertura; costituito dall’inserimento di 
piatti in acciaio collegati fra loro ed inghisati ai cordoli perimetrali ed ai solai esistenti;  

 

Gli interventi di restauro per le opere d’arte e i numerosi elementi di pregio hanno 
interessato l’intero palazzo, che oltre agli elementi pittorici presenta numerose evidenze di 
pregio quali gli elementi lapidei, pavimentazioni storiche ecc. 

 

Anche dal punto di vista energetico ed impiantistico l’edificio è stato migliorato ed 
adeguato all’uso residenziale e direzionale.  

Laddove è stato possibile si è realizzato l’impianto di riscaldamento a pavimento utilizzando 
la tecnologia a bassa temperatura per migliorarne il confort ambientale e anche gli aspetti 
di efficientamento energetico.  
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Esempio di come la tecnologia possa sposare la storicità di un immobile come Palazzo 
Manieri. 

Sui Palazzi aquilani in generale  

Dal libro “Il disegno della città e le sue trasformazioni” 
di Mario Centofanti e Stefano Brusaporci 
Caratteri formali e spaziali nell’impianto di origine della città  

I caratteri del disegno urbano della città dell’Aquila sostanzialmente derivano dalla sintesi 
tra impianto angioino di fondazione e un diffuso sistema di piazze e palazzi. 
Nella figura sono riportate le chiese, l’edilizia palazziale, le piazze e le strade principali della 
città. 

 

 

In rosso è indicato Palazzo Manieri. 

In ogni capitolo del testo viene riportato Palazzo Manieri per caratteristiche particolari, dalla 
tipologia di impianto, al portale di ingresso fino all’angolata che è una caratteristica unica.  

Le strade si animano di molteplici episodi che modificano il mero valore di spazio compreso 
tra quinte: via Andrea Bafile, già via Roma, con i palazzi Quinzi (1721-1725) e Pica Alfieri; via 
Camponeschi con la lunga facciata dell’Aquilanum Collegium dei Gesuiti (1700-1767); via 
Roio con i palazzi Antonelli (1712 in corso), Rivera e Persichetti; via S. Giusta con il palazzo 
Manieri (1708-1752) risvoltante con una interessante soluzione angolare sul Corso Federico 
II.  
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La tipologia di impianto o reimpianto dei palazzi aquilani nel XVIII secolo è definibile come 
il prodotto di programmi e processi edilizi spesso rimasti incompiuti e di un confronto 
dialettico con la preesistenza nei termini della struttura proprietaria, della morfologia del 
tessuto urbano e della consistenza edilizia.  

Il caso ricorrente è quello del cosiddetto ‘modernamento’ che naturalmente oscilla dalla 
semplice riconfigurazione del piano nobile e comunque degli spazi rappresentativi, al 
parziale o totale rifacimento, eventualmente con operazioni di refusione e 
omogeneizzazione di facciata, con rare situazioni di soluzioni ex novo a fundamentis come 
nel caso di palazzo Centi, palazzo Ardinghelli e palazzo Antonelli in piazza Fontesecco. 
Peraltro il palazzo Centi resta anche l’unico impianto in isola realizzato. Negli altri casi si 
hanno soluzioni di testata dell’isolato (palazzo Rivera a piazza S. Maria di Roio, palazzo 
Antonelli su piazza Fontesecco, palazzo Manieri in via Bazzano, palazzo Carli su piazza 
dell’Annunziata); articolazioni su due fronti (palazzo Benedetti in angolo su via Sassa e su 
piazza S. Caterina, palazzo Ciccozzi in via Indipendenza con risvolto in via Simeonibus, 
palazzo Persichetti su piazza S. Maria di Roio con risvolto in via Cesura, palazzo Pica Alfieri 
su piazza S. Margherita con risvolto in via S. Martino, Palazzo Antonelli in via Roio con risvolto 
in via del Seminario, palazzo Quinzi in via Andrea Bafile con risvolto su via S. Martino, palazzo 
Ardinghelli su piazza S. Maria Paganica con risvolto in via Ardinghelli); monoaffaccio 
(palazzo Rustici su piazza S. Marciano, palazzo Zuzi in via Buone Novelle, palazzo Antinori su 
via Garibaldi, Collegio dei Gesuiti in via Camponeschi, Monastero di S. Basilio su piazza S. 
Basilio, palazzo Antonelli in via Sassa, palazzo Nardis-Oliva-Vestusti in via S. Marciano).  

Per quanto riguarda l’impaginato si individuano a L’Aquila tre tipi fondamentali di schemi 
di facciate: a due ordini di finestrati sovrapposti, piano terra e piano nobile, a tre ordini con 
attico, a tre ordini equivalenti. 
Al primo gruppo appartengono il fronte del Monastero di S. Basilio, dell’Aquilanum 
Collegium, e dei palazzi Zuzi e Burri. Nel S. Basilio, invero, è proposta la finestra dell’attico 
ma cieca, ridotta a solo motivo decorativo e comunque praticamente saldata al secondo 
ordine per cui va giustamente collocato nel primo gruppo. Va peraltro notato come le due 
pertinenze religiose citate siano dal punto di vista tipologico sostanzialmente diverse dal 
palazzo, anche se ne mutuano lo schema organizzativo di facciata e il linguaggio 
architettonico.  

Allo schema dei tre ordini con attico, vanno riferiti i palazzi Antonelli in via Roio, Rivera, 
Persichetti, Manieri, Ardinghelli, Ciccozzi, Antinori, Rustici. 
Mentre a tre ordini equivalenti si propongono i palazzi Carli, Quinzi, Pica Alfieri, Antonelli in 
piazza Fontesecco, Centi, Antonelli in via Sassa, Pietropaoli.  

Il tema dell’angolo: è risolto sia con soluzioni che tendono a conferire continuità alle pareti 
contermini o per converso a separare i fronti. Angolo smussato per la splendida soluzione 
del palazzo Manieri che ripropone quella del palazzo d’Aste a Roma; coppia di lesene 
affacciate a spigolo aperto dei palazzi Antonelli in via Sassa, Ciccozzi, Rivera per la parte 
superiore, Rustici; coppia di lesene con interposto lo spigolo vivo dell’edificio dei palazzi 
Centi e Quinzi; pilastro angolare nei palazzi Persichetti, Zuzi, Antonelli in piazza Fontesecco, 
Ienca, Aquilanum Collegium, Pietropaoli; cantonale a bugne nel palazzo Carli.  

Il portale: una delle soluzioni più complesse e articolate è il portale di palazzo Centi, in cui 
le basi e i capitelli delle colonne, che sorreggono il balcone a onda, oblique rispetto alla 
facciata, rimandano ad uno dei temi portanti dell’architettura barocca: «Il profilo 
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sinusoidale che orienta la massa muraria lungo le direttrici diagonali è la grande conquista 
linguistica del barocco romano.... anche ridotta a semplice accenno come nel tema dei 
portali con gli spigoli obliqui». Nel palazzo Pica Alfieri la soluzione del doppio portale in 
campo bugnato e riquadrato da quattro colonne doriche a tutto tondo. Mentre 
tipicamente manieristi, aldilà delle accentuazioni di gusto, sono le caratterizzazioni del 
portale inquadrato da due colonne a tutto tondo sorreggente il balcone e dei portali-
balcone sorretti da mensole dei palazzi Manieri, Antonelli in via Sassa e in via Roio, 
Persichetti, Pietropaoli.  

 

 


