
IL MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI 
Il Museo di Palazzo Mansi, nel cuore del centro storico di Lucca, 
ospita una ricca collezione di opere d’arte, arredi e tessili, testimo-
nianze ideali di quello che doveva essere l’aspetto, in epoca barocca, 
dell’abitazione dei Mansi, famiglia di ricchi mercanti lucchesi.  
Al piano nobile, affreschi allegorici che esaltano la casata, arredi di 
gusto barocco, sontuosi arazzi, una ricchissima pinacoteca ed ele-
ganti mobili – in minima parte provenienti dalle raccolte Mansi – re-
stituiscono l’aspetto dell’antica dimora, acquistata da Ascanio Mansi 
nel 1616 e completamente rinnovata dal discendente Raffaello che, 
tra il 1686 e il 1691, commissionò il nuovo edificio accorpando le 
vicine case torri. Il Palazzo è appartenuto alla famiglia Mansi fino al 
1965, quando fu venduto allo Stato Italiano e dal 1977 è con Villa 
Guinigi Museo nazionale della città.
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LA SALA DEGLI STAFFIERI 
Superato l’ingresso, dove si trova una carrozza di inizio Ottocento, 
forse appartenuta a Maria Luisa di Borbone, si accede al giardino e 
alla Sala degli Staffieri, primo ambiente del Museo. La Sala, che con-
serva due portantine da viaggio, è affrescata con stemmi di famiglie 
imparentate con i Mansi e ospita i ritratti di alcuni membri della di-
nastia. Oltre questo ambiente, sulla sinistra è esposto il seicentesco 
albero genealogico dei Mansi, opera del pittore lucchese Antonio 
Franchi, mentre sulla destra si trova la scala per accedere al piano 
nobile, con gli appartamenti di parata e privati e la Pinacoteca.  
 
L’APPARTAMENTO DI PARATA 
Qui si trovano le sale di rappresentanza, dove la famiglia organizzava 
feste e riceveva ospiti illustri.  
Il primo ambiente è la Galleria nuova o degli specchi, progettata per 
il matrimonio di Raffaele Mansi e Camilla Parensi (1791-1792) da Ste-
fano Tofanelli, che disegnò porte e arredi e decorò il soffitto e le pa-
reti in stucco e oro secondo il gusto neoclassico. Il percorso 
continua con la maestosa Sala della Musica, che ancora oggi ospita 
un palco per l’orchestra in legno intagliato. Concepito da Ottavio 
Mansi per celebrare il matrimonio del figlio Carlo con Eleonora Pe-
poli (1688), l’ambiente mostra, nella sua opulenza, il prestigio eco-
nomico e sociale raggiunto dai Mansi. La Sala è affrescata da Gian 
Gioseffo dal Sole con Storie dell’Iliade e dell’Eneide (Giudizio di Pa-
ride e Incendio di Troia) alle pareti e col Banchetto degli Dei sulla 
volta, dove finte architetture di Marcantonio Chiarini creano l’illu-
sione prospettica di uno spazio infinito. Nella parete di fondo la de-
corazione allude al trionfo dei Mansi e celebra l’unione con i Pepoli, 
rappresentando le due famiglie con le rispettive insegne araldiche 
e figurando gli sposi come Enea e Lavinia, progenitori del primo re 
di Roma.  

Oltre la Sala della Musica si trovano la piccola Cappella e, sulla si-
nistra, le quattro camere da parata con l’Alcova.  
Le camere furono decorate nel Seicento da Marcantonio Chiarini 
e Giovanni Maria Ciocchi, che dipinse i soffitti con allegorie della 
Terra, dell’Aria, dell’Acqua e del Fuoco. A fine Ottocento l’ultimo 
esponente della famiglia, Raffaele Mansi Orsetti, fece rivestire le 
pareti di questi ambienti con un ciclo di arazzi di Manifattura fiam-
minga del Seicento che illustrano le Storie di Aureliano e Zenobia, 
acquistati da Ottavio Mansi a Bruxelles nel 1685. 
L’Appartamento di parata termina con la Sala dell’Alcova, o Camera 
degli sposi, allestita nel 1688 per il matrimonio di Carlo ed Eleonora 
Pepoli con una scenografica ‘serliana’ in legno scolpito, intagliato 
e dorato. L’Alcova ospita un letto “a dossello” coperto da splendide 
stoffe in seta ricamata perfettamente conservate. Il soffitto, invece, 
è affrescato con Amore e Psiche.  
 
GLI APPARTAMENTI PRIVATI 
Dalla Sala dell’Alcova si accede agli ambienti privati dove viveva la 
famiglia infatti l’anticamera e le stanze successive hanno decora-
zioni più sobrie rispetto alle sale di rappresentanza. L’anticamera 
conserva i pochi dipinti rimasti della collezione Mansi, dispersa nel 
tempo, come il Sacrificio di Isacco di Ferdinand Bol. Le altre ospi-
tano mobili e arredi lucchesi del Settecento e Ottocento che rie-
vocano l’originario aspetto di queste camere, oltre a dipinti donati 
o acquisiti nel tempo dal Museo, come le tele di Pietro Paolini (Suo-
natore di Zufolo, Il venditore di caldarroste, Il venditore di polli, Al-
legoria della vita e della morte) e le nature morte di Mario dei Fiori 
e Simone Del Tintore. Oltre questi ambienti sono esposti abiti ma-
schili e femminili databili tra il XVII e il XX secolo acquisiti da fami-
glie aristocratiche di Lucca. 

LA PINACOTECA 
Si trova nelle sale che ospitavano la storica quadreria dei Mansi, 
andata dispersa nel tempo. La Pinacoteca è costituita dagli 83 di-
pinti che Leopoldo II di Lorena donò a Lucca nel 1847, quando la 
città fu annessa al Granducato di Toscana. Si tratta di opere pro-
venienti dalle collezioni medicee di Firenze, poi passate ai Lorena, 
dipinte tra il Cinquecento e gli inizi del Settecento da artisti di varie 
scuole, italiane e straniere. Nelle prime tre sale della Pinacoteca, 
allestita nel 1977 con l’apertura del Museo nazionale, si trovano 
tavole e tele di grande qualità come il San Sebastiano di Luca Gior-
dano, il celebre Ritratto di giovinetto di Jacopo Pontormo e il Ri-
tratto di Senatore del Tintoretto. Le sale ospitano anche figurazioni 
di membri della famiglia Medici e opere di soggetto religioso, men-
tre nell’ultimo ambiente si trovano vedute e marine di autori stra-
nieri, come il fiammingo Paul Brill.

ARTE A LUCCA DAL NEOCLASSICISMO  
ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Il secondo piano, che nel Settecento era occupato dagli apparta-
menti privati dei membri cadetti, ospita un percorso cronologico 
e tematico che illustra l’arte a Lucca dal Neoclassicismo alla prima 
metà del Novecento.  
I ritratti dell’arcivescovo Gian Domenico Mansi e Federico Bernar-
dini, opere di Pompeo Batoni e Stefano Tofanelli, introducono, con 
le grandi tele di soggetto mitologico e storico di Bernardino Noc-
chi e del figlio Pietro, l’opera del pittore purista Michele Ridolfi, al 
quale sono dedicati due ambienti.  
Segue la sala che illustra l’iconografia dei regnanti lucchesi nel 
primo Ottocento: Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone Bonaparte, 
Carlo Ludovico e Maria Luisa di Borbone con al centro esposti il 

Manto Orsetti e due abiti di corte Primo Impero di manifattura fran-
cese della fine del Settecento, forse appartenuti al seguito della 
stessa Elisa Bonaparte Baciocchi.  
 
Il percorso prosegue con dipinti di soggetto storico, religioso e 
letterario come La morte di Giulio Cesare di Michele Marcucci e 
Clemente VII che studia le carte prima dell’assedio di Firenze del 
1529 di Luigi Norfini, mentre le sale successive sono dedicate al-
l’iconografia dei Savoia, con i ritratti di Vittorio Emanuele II e del 
figlio Umberto I alle manovre.  Seguono quindi figurazioni della 
felice borghesia negli anni della Belle Époque, con lo splendido 
L’incontro di Luigi de Servi e gli intensi ritratti della contessa Luisa 
Borromei di Amedeo Cenami e della Signora in bianco di Ci-
priano Cei. 
 
Il percorso espositivo si chiude con dipinti, gessi, bronzi e terre-
cotte di artisti lucchesi attivi tra la fine dell’Ottocento e la prima 
metà del Novecento, come Augusto Passaglia, Alfredo Angeloni, 
Giuseppe Baccelli e i pittori Gabriella Cristiani, Giuseppe Ardinghi 
e Alfredo Meschi.

LE COLLEZIONI TESSILI E IL LABORATORIO 
DI TESSITURA RUSTICA MARIA NIEMACK 
Comprendono abiti, parati in seta provenienti dai palazzi della 
nobiltà lucchese e paramenti liturgici prodotti a Lucca, oltre a 
tessuti copti donati al Museo dalla famiglia Tongiorgi. La colle-
zione si snoda lungo tutto il percorso museale a partire dagli am-
bienti al piano terra, un tempo le cucine del Palazzo, dove si trova 
il Laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack, con telai e stru-
menti per la tessitura otto-novecenteschi. Nel 1950, infatti, la Nie-
mack fondò le Tessiture rustiche di Lucchesia, una azienda 
artigiana specializzata nella produzione di tessuti in filaticcio di 
seta, canapa, lino e lana e alla sua morte, nel 1975, donò i telai a 
quello che dopo due anni sarebbe diventato il Museo di Palazzo 
Mansi. Grazie all’Associazione culturale e di volontariato «Tessi-
ture Lucchesi» è possibile visitare il laboratorio periodicamente.

THE TEXTILE COLLECTIONS AND MARIA 
NIEMACK WEAVING WORKSHOP 
These are clothes, silk wallpapers from noble palaces in Lucca 
and liturgical vestments fabricated in the territory. This section 
also preserves Copitc textiles donated by Tongiorgi family.  
The textile collection is exhibited in several rooms of the Pal-
ace, beginning with the ground floor, where once were the 
kitchens and now is the “Maria Niemack weaving workshop”, 
with 18th and 19th century weaving tools. In-fact, in 1950 Nie-
mack founded in Lucca the Tessiture rustiche di Lucchesia, a 
textile artisan company. After her death, in 1975, the tools of 
her weaving workshop were donated to Palazzo Mansi, which 
two years later became a National Museum. Thanks to the “As-
sociazione Tessiture Lucchesi”, it is possible to visit the weaving 
lab occasionally. 

Per visitare il Laboratorio di tessitura rustica Maria Niemack:  
To visit Maria Niemack weaving workshop:  

drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it



PALAZZO MANSI NATIONAL MUSEUM 
Palazzo Mansi National Museum is located in the heart of Lucca. 
Its story began in the 17th century, when a wealthy Luccan family 
of merchants, the Mansi, built the residence here. Today the 
building hosts a museum which offers an ideal reconstruction 
of the Palace in its original appearance during the Baroque 
period. In-fact, in 1616 Ascanio Mansi bought the place, fully 
renovated between 1686 and 1691 by his descendant Raffaello, 
who mended the house towers around. On the piano nobile (first 
floor) frescoes celebrate the family, while Baroque style furniture, 
sumptuous tapestries and a splendid Pinacotheca enrich the 
place. The Palace belonged to the Mansi until 1965, when it was 
sold to the Italian State and in 1977 was opened as a public Mu-
seum.  
 
THE “FOOTMEN’S ROOM” 
At the entrance a carriage (beginning of the 19th century maybe 
belonged to Maria Luisa of Bourbon), and a small garden intro-
duce to the “Footmen’s room”, the first hall of the Museum. Here, 
two travel palanquins decorate the space together with portraits 
of some of the Mansi’s ancestors, while frescoes represent coat 
of arms of the families related to them. On the left you can see 
the 17th century’s genealogical tree of the family painted by Anto-
nio Franchi. On the right side the staircase gives access to the 
main floor, with the formal and private apartments and the Pi-
nacotheca.

the building, the family, the museum main floor: the apartments of the Mansi family and the pinacotheca second floor: the Art collection from Neoclassicism until the first half of the 20th century

THE FORMAL APARTMENTS 
Here Mansi used to host guests and hold feasts. The first room is 
the Neoclassical Mirror’s Gallery, created for the wedding of Raf-
faele Mansi and Camilla Parensi (1791-1792) by Stefano Tofanelli, 
who designed the ceiling, doors and decorations in plaster and 
gold.  
The tour continues with the splendid Music Room, which pre-
serves a wood-carved stage for the orchestra. The hall was con-
ceived by Ottavio Mansi to celebrate the wedding of his son Carlo 
with Eleonora Pepoli (1688) and to attest the wealth and prestige 
of the family. Frescoes were painted by Gian Gioseffo dal Sole 
with stories from Iliad and Aeneid (The Judgement of Paris and 
The Fire of Troy) on the wall and by Marcantonio Chiarini with the 
Banquet of Gods and false architectures which create the illusion 
of an infinite space on the ceiling.  
Beyond the Music Room you find a small Chapel and, on the op-
posite site, four formal apartments decorated by Marcantonio 
Chiarini and Giovanni Maria Ciocchi, who painted the ceiling with 
allegorical representations of the Four Elements. In the last dec-
ades of the 19th century Raffaele Mansi Orsetti, the last member 
of the family, covered the walls with Flemish tapestries repre-
senting the History of Aureliano and Zenobia. This section ends 
with the Alcova – the Bridal Chamber – decorated in 1688 for 
the marriage of Carlo and Eleonora Pepoli.

THE FAMILY ROOMS 
From the Alcova you can access to the private apartments where 
the family lived. In-fact, rooms have a sober decoration than the 
formal ones. Only few paintings of the original Mansi’s collection 
survived, such as the Sacrifice of Isaac by Ferdinand Bol hung on 
the wall; nevertheless, you can find a fine example of Luccan 18th 
and 19th century furnishing in tables and decorations of the next 
rooms. Here you can also admire paintings by Pietro Paolini and 
still lives by Mario dei Fiori and Simone Del Tintore.  
Beyond you’ll find clothes and costumes dated between the 17th 
and the 20th century that once belonged to noble families from 
Lucca. 
 
THE PINACOTHECA 
Once you could find here Mansi’s art gallery. Now the four rooms 
hold 83 paintings donated by Leopold II of Lorrain in 1847 when 
Lucca was annexed to the Grand-Duchy of Tuscany. The ex-
hibition regards artworks belonged to Medici’s art collection 
dated between the 16th and the 18th century. The Pinacotheca, 
organized after the Museum was opened, preserves canvases 
and wood panels of a splendid quality such as the Saint Sebastian 
by Luca Giordano, the famous Portrait of a young man by Jacopo 
Pontormo and the Portrait of a Senator by Tintoretto. Rooms also 
hold Medicean portraits, religious artworks, landscapes and sea-
scape paintings by foreign artists, as the Flemish Paul Brill.

THE ART IN LUCCA FROM NEOCLASSICISM  
TO THE SECOND WORLD WAR  
In the 18th century the second floor hosted the apartments of the 
cadet members of the family; now it preserves paintings and 
sculptures from Neoclassicism until the first half of the 20th cen-
tury. 
The tour begins with the portraits of the archbishop Gian Do-
menico Mansi and Federico Bernardini by Pompeo Batoni and 
Stefano Tofanelli and continues with marvelous historical paint-
ings by Bernardo Nocchi and his son Pietro. Follow the artworks 
of the Purist painter Michele Ridolfi. 
The portraits of Elisa Baciocchi, sister of Napoleon Bonaparte, 
Carlo Ludovico and Maria Luisa of Bourbon, who reigned in 
Lucca in the first half of the 19th century, illustrate the icono-
graphy of the rulers. Besides, the so called “Manto Orsetti” and 
two French court robes, which may have belonged to the court 
of Elisa Bonaparte Baciocchi (late 18th century), remember her 
presence in Lucca as queen of the Etrurian Reign.  
The tour continues tracing different themes of 19th century Art: 
the historical one, with paintings such as The death of Giulio 
Cesare by Michele Marcucci, the Savoia’s iconography (portraits 
of Vittorio Emanuele II and his son Umberto I at the maneuvers), 

and the representation of the happy bourgeoise in the Belle 
Époque years (The meeting by Luigi de Servi, the intense Portrait 
of the countess Luisa Borromei by Amedeo Cenami and The Lady 
in white by Cipriano Cei).  
The last rooms hold paintings and sculptures by Luccan artists 
lived between the end of the 19th century and the first half of 
the following one, such as the sculptors Augusto Passaglia, Alf-
redo Angeloni, Giuseppe Baccelli and the painters Gabriella Cris-
tiani, Giuseppe Ardinghi and Alfredo Meschi. 

BIGLIETTI  
€ 4,00 (intero) • € 2,00 (ridotto) 
cumulativo con il Museo nazionale di Villa Guinigi:  
€ 6,50 (intero) • € 3,25 (ridotto) 
gratuito per i cittadini di età inferiore ai 18 anni 
per i cittadini dai 18 ai 25 anni: € 2,00 
riduzioni e gratuità per le categorie stabilite dalla legge 

PRENOTAZIONE 
Obbligatoria per gruppi e scuole  
Gruppi: drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it 
Scuole: drm-tos.servizieducativi.lu@beniculturali.it 

ACCESSIBILITÀ 
Gli utenti con ridotta capacità motoria possono visitare il Museo

TICKETS  
Price € 4,00 • Reduced-price ticket: € 2,00 
Combined ticket for Villa Guinigi and Palazzo Mansi € 6,50  
Reduced-price ticket: € 3,25 
Free entrance under 18 years old 
18 to 25 years old: € 2,00 
Reductions and free entries for categories established by the law. 

BOOKING  
Required for groups and schools  
Groups: drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it 
Schools: drm-tos.servizieducativi.lu@beniculturali.it 

ACCESSIBILITY 
Users with reduced mobility can visit the Museum

MUSEO NAZIONALE DI PALAZZO MANSI 
Direzione regionale musei della Toscana 

Ministero della Cultura 

via Galli Tassi, 43 – Lucca • tel. +39 0583 55570 
email: drm-tos.museilucchesi@beniculturali.it  

www.polomusealetoscana.beniculturali.it 
www.luccamuseinazionali.it 

Museo nazionale di Villa Guinigi 
via della Quarquonia,4 – Lucca – tel. +39 0583 496033 

www.polomusealetoscana.beniculturali.it  
www.luccamuseinazionali.it

A LUCCA VISITA ANCHE 
IN LUCCA VISIT ALSO

Realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca tramite ART BONUS
Realized thanks to the contribution of Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca through ART BONUS
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