
Palazzo d’Usini
Il Palazzo, che si a�accia su piazza Tola, fu riedi�cato nel 
1577 per conto di don Jayme Manca su precedenti 
strutture tardo gotiche. Esso rappresenta per Vico Mossa 
la massima espressione di architettura civile sassarese 
del XVI secolo. Il palazzo ha subito nel corso dei secoli 
numerose modi�che che, oltre all’aggiunta del terzo 
piano risalente al XVIII secolo, hanno riguardato anche le 
aperture laterali al grande portale. La facciata presenta il 
portale con architravi che includono l’iscrizione dedica-
toria e la serie delle �nestre, di uguale foggia anche se 
di�erenti per dimensioni, caratterizzate da mostre a 
bugnato e a punte di diamante. Sull’architrave un’incisi-
one riportante l’anno di costruzione, mentre ai lati del 
portale sono visibili i due stemmi della nobile casata dei 
Manca, uno scudo su cui spicca un braccio armato. Supe-
rato il portale si accede all’androne a volta spezzata sul 
quale si aprono gli archi a tutto sesto. Il palazzo venne 
acquisito dall’Amministrazione Comunale nel 1861 e 
divenne sede della Casa Comunale del governo piemon-
tese in città dal 1879 al 1900. In seguito ospitò la Prefettu-
ra, una scuola e u�ci comunali. Attualmente è la sede 
della Biblioteca Comunale.
Nel palazzo sono custoditi oggetti di inestimabile valore: 
una rarissima copia della Divina Commedia, stampata a 
Firenze nella seconda metà del 1400, e il sudario di 
Giuseppe Garibaldi, risalente alla �ne del 1800, accompa-
gnato dalla copia del documento di conferimento della 
cittadinanza sassarese a Garibaldi.
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Palazzo d’Usini
The Palace, which overlooks Piazza Tola, was rebuilt in 
1577 on behalf of Don Jayme Manca on previous late 
Gothic structures. For Vico Mossa it represents the maxi-
mum expression of Sassari civil architecture from the 
16th century. The building has undergone numerous 
changes over the centuries which, in addition to the 
addition of the third �oor dating back to the 18th 
century, also concerned the lateral openings to the large 
portal. The facade presents the portal with architraves 
that include the dedicatory inscription and the series of 
windows, of the same shape although di�erent in size, 
characterized by rusticated and diamond-tipped 
displays. On the architrave an engraving showing the 
year of construction, while on the sides of the portal are 
visible the two coats of arms of the noble house of the 
Manca, a shield on which an armed arm stands out. After 
passing the portal, you enter the broken vaulted hallway 
on which the round arches open. The palace was acqui-
red by the Municipal Administration in 1861 and became 
the seat of the Piedmontese government's Municipal 
House in the city from 1879 to 1900. It later housed the 
Prefecture, a school and municipal o�ces. It is currently 
the headquarters of the Municipal Library.
In the palace there are objects of inestimable value: a 
very rare copy of the Divine Comedy, printed in Florence 
in the second half of the 1400s, and the shroud of 
Giuseppe Garibaldi, dating from the late 1800s, accom-
panied by a copy of the document giving the citizenship 
of Sassari to Garibaldi.
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