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I Manassei

Cesare Baronio, dotto cardinale bibliotecario della Vaticana, nei suoi Annales eccl., continuati dal 
Raynalus e dal Theiner, afferma le origini francesi della famiglia Manassei da prima del 936, epoca 
in cui si trasferì in Italia. 

I Manassei, per l'eccezionale considerazione della quale godevano a Roma e in Umbria, coprirono 
altissime cariche e ottennero non comuni onorificenze.

Nell'anno 1333, sotto il Pontificato Avignonese di Benedetto XII, Angelo ottenne la podesteria della
città di Orvieto.

Resasi disponibile la Castellania di Sangemini,  prima della elevazione in Principato a favore dei 
Santacroce, questa fu conferita a Branca Manassei. 

Con Ciccolo, i Manassei ebbero  la padronanza su Castel di Papigno presso Terni. 

Firenze onorò i Manassei nominandoli Podestà negli anni 1374 con Fuccio, nel 1402 con Cipriano, 
che ricoprì nuovamente tale suprema magistratura nel 1424.

 Altre importanti podesterie coprirono i Manassei nel 1402 a Recanati e Ancona.

Barnaba Manassei, nel 1400, istituì i Monti di Pietà, in particolare quello di Terni, e morì in odore 
di santità. 

Nel 1433, Stefano Manassei fu capitano del Popolo di Firenze, e nel 1455, papa Callisto III conferì 
la contea Palatina ereditaria in linea maschile ad Antonio. Questi fu eletto altresì capitano della città
di Todi e poi di Firenze.

Altro Antonio Manassei fu con i fratelli Giuseppe ed Onorio aggregato alla nobiltà romana. 

Il pontefice  Alessandro VII, nel 1666,  con specialissimi chirografi concedeva ai Manassei insieme 
con la famiglia di Matteo Orsini i diritti feudali e di vassallaggio su Collestatte e Torre Orsina e, con
successivo beneplacito di papa Benedetto XIV, i Manassei ottennero l'assoluta signoria su dette 
terre. 

Il conte Paolano nacque nel 1837 nel centro storico di Terni, nel palazzo di famiglia in Via 
Manassei, dal conte Giovanni e dalla principessa Virginia Ruspoli. Laureatosi a Roma in 
Giurisprudenza, giovanissimo si impegno in attività politiche e nella gestione della propria azienda 
agraria. Di straordinario ingegno, si impegnò nello sviluppo dell'agricoltura ritenendola strategica 
per il prestigio nazionale e si dedicò al miglioramento delle condizioni della classe agraria 
lavoratrice. Significativi i suoi studi su Risparmio ed agricoltura, sul Patto colonico, sul Credito ed 
economia agraria.

Paolano Manassei è stato consigliere comunale ed assessore a Terni, consigliere provinciale e 
membro della deputazione provinciale di Perugia, presidente del Comizio agrario, consigliere nella 
Commissione Romana della Consulta araldica del Regno d'Italia.

Entrato nella vita pubblica nel 1870, fu membro e poi vicepresidente del Consiglio provinciale 
dell'Umbria. Fu inoltre presidente della Cassa di Risparmio di Terni e membro della Commissione 
consultiva del Credito agrario. 

Nominato senatore il 3 dicembre 1905, prese parte attiva ai lavori del Parlamento intervenendo 
soprattutto laddove erano in gioco gli interessi dell'agricoltura. La sua opera culminò nell'idea di 
una grande  organizzazione agraria, di una rappresentanza professionale a base elettiva in ogni 
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circondario, nella quale proprietari e lavoratori fossero uniti nel concetto della solidarietà degli 
interessi e nel sentimento della dignità comune.

Sposatosi con la marchesa Minervina Ferrero D'Ormea (Torino 1851, Terni 1938) ebbe numerosi 
figli: Ottavia (n. 1874) coniugata col conte Andrea Tracagni, Maria, Valentina (n.1877), Giovanni 
(n.1880), Tancredi, Paolo (n.1883-1938) coniugato con la baronessa inglese Eleonora Park Lyle, 
Barnaba (n.1886) coniugato con la contessa Ernestina Giriodi di Monastero.

La famiglia Manassei ha fatto costruire a Terni uno dei palazzi più significativi della città. Iniziato 
intorno al 1422 quando Cipriano Manassei decise di riconvertire in palazzo signorile le torri e le 
case medievali di sua proprietà adiacenti alla chiesa di San Pietro -  che gli stessi Manassei hanno 
sostenuto quasi come un jus patronatus - , i lavori di costruzione del palazzo durarono per tutto il 
XV secolo, ma solo nella prima metà del '700 il palazzo divenne la residenza definitiva della ricca 
famiglia ternana.


