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Nel contesto sociale cittadino Palazzo Mazzetti testimonia l’affermazione di una famiglia di nobili 
origini, arricchitasi con l’attività della Zecca e con attenti acquisti immobiliari in vari secoli. 
Il prestigio della dimora nobiliare è testimoniata dai soggiorni di Giacomo Stuart (1717), del re di 
Sardegna Carlo Emanuele III (1727) e di Napoleone I già divenuto imperatore (1805). 
 
Nel 1442 i figli di Domenico Mazzetti da Chieri acquistano, fra l’altro, parte del feudo imperiale di 
Frinco, che fino all’età moderna rimane un’isola di giurisdizione imperiale entro i possedimenti sabaudi. I 
diritti di conio esercitati dai Mazzetti a partire dall’ultimo quarto del XV secolo sono messi in discussione 
sia dal duca di Savoia che dalla repubblica di Venezia a causa delle contraffazioni di monete. 
 
 
 

 
 



Le fasi storiche e costruttive dell’edificio. 
 
Nella seconda parte del Seicento i Mazzetti iniziano ad Asti l’opera di accorpamento degli edifici 
medievali dell’isolato di corso Alfieri, dove già nel 1624 è documentata una grande casa di proprietà di 
Giulio Cesare Mazzetti. 

Nel 1684, anno del matrimonio tra Giovanni Battista Mazzetti e Elena Caterina Ponte di Casalgrasso, 
sono costruiti nuovi ambienti tra cui le sale decorate a stucco della manica centrale, verso il cortile 
interno. 

   
Nel 1693 il conte Giovanni Battista Mazzeti perviene ad una prima acquisizione attraverso la casa del 
conte Giovanni Rodolfo Fornaca di Sessant e, nel 1716, alla nuova dimora viene inglobato anche 
l’edificio degli eredi del notaio Lorenzo Gallo che affacciava in parte sull’attuale via Giobert, costruzione 
demolita. I lavori di ampliamento si concludono con i lavori di decorazione della Galleria nel 1730. 

 

 

 

1751-1752. 
Si deve a Giulio Cesare Mazzetti il progetto, affidato all’architetto Benedetto Alfieri, di costruzione 
dell’ala orientale, comprendente il rifacimento della facciata, l’atrio, lo scalone, il salone d’onore e le 
stanze ad est dell’ingresso principale. La presenza alfieriana in questa seconda fase costruttiva è 
individuabile nel disegno della facciata ornata da semplici incorniciature, nei portali d’accesso a “effetto 
prospettico”, nell’elegante atrio con colonne di gusto manieristico e nello scalone dal lato maggiore 
illuminato.  

 



1937 – 1940 

Il cantiere novecentesco prende avvio dopo l’acquisto del palazzo da parte della Cassa di Risparmio di 
Asti (1937) e in occasione della Mostra d’Arte Astigiana inaugurata in quell’anno. Artisti astigiani (tra 
cui Anacleto Laretto, Giuseppe Manzone e Ottavio Baussano) sono impegnati nei restauri e nelle 
ridecorazioni che  vanno letti nell’ambito di un progetto che prevedeva la ricostruzione degli ambienti 
settecenteschi guardando al cantiere-modello di Palazzo Madama a Torino. 

 

 

 

Anni 2000 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti acquista infine direttamente il Palazzo,  
Vengono eseguiti tra il 2003 e il 2005 i primi lavori urgenti di consolidamento delle volte e di 
sistemazione del tetto. Nel dicembre del 2011 si giunge al completamento dei lavori, al riallestimento del 
museo e alla riapertura completa di Palazzo Mazzetti. 

 

 

(I brani e le immagini sono stati estratti dalla documentazione presente sul Sito Web del Museo stesso) 


