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Palazzo Augusti Arsilli è frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione di un 
precedente edificio danneggiato dal sisma che colpì Senigallia nel 1930. L’edificio originario, 
risalente al XVII secolo, prende originariamente il suo nome dalla famiglia di cui faceva parte 
Francesco Arsilli, nato intorno al 1470 a Senigallia. Divenuto dottore in medicina a Padova 
nel 1499, si trasferì a Roma sino al 1527, quando fece ritorno nella città natale. Il cognome 
si perpetuerà a Senigallia fino agli inizi del XIX secolo, quando Giambattista Arsilli designò 
come proprio erede Paladino Mercuri, che sposò una Augusti. L’edificio divenne così di 
proprietà della nobile famiglia del conte Augusti Arsilli, che lo utilizzò come residenza.  
Il nuovo edificio è stato ricostruito sulle strutture interrate del fabbricato precedente, demolito 
per le parti fuori terra. L'articolazione delle facciate risulta particolarmente curata, sia in 
termini di disegno che di tecnologia usata. Il piano terreno è caratterizzato da una 
zoccolatura e da una superficie a bugnato, presenti su tutti i lati del fabbricato; il piano primo 
è intonacato e presenta le cornici delle finestre decorate a motivi floreali; gli spigoli del 
fabbricato presentano paraste angolari con capitelli costituiti da coppie di elementi a 
mensola, gli stessi che si trovano ai lati delle finestre del sottotetto, sostegno del cornicione 
piano. Un rilievo particolare è dato, al piano primo, alle tre finestre del corpo centrale che si 
aprono sul giardino, illuminando lo scalone interno; esse presentano un sopraluce centinato, 
e nel loro insieme richiamano il motivo di una loggia trifora. Tutti gli elementi decorativi 
(cornici, marcapiani e bugnati, oltre alle balaustre dei terrazzi) sono realizzati con la stessa 
tecnologia, cioè con un calcestruzzo armato di cemento bianco e graniglia di marmo 
macinata. Gli interni, pur se rifatti in stile settecentesco nella ricostruzione dopo il terremoto 
del 1930, mantengono un'atmosfera gradevole e monumentale, con il grande scalone 
centrale, con i soffitti a cassettoni strombati decorati a stucco, con alcune pregevoli porte 
del XVIII secolo recuperate e restaurate decorate ad effetto trompe l’oeil  e con dipinti murali 
e su tela con ritratti di membri della famiglia Augusti Arsilli. Al suo interno il palazzo racchiude 
una piccola cappella con altarino e inginocchiatoio utilizzata dal papa Pio IX durante le sue 
visite alla famiglia Augusti, con diversi cimeli riferiti alla figura del pontefice. 
La Pinacoteca Diocesana di Palazzo Mastai Ferretti conserva inoltre una piccola serie di 
ritratti di personaggi della famiglia Augusti Arsilli, opere tra le poche finora note della pittrice 
bolognese Lucia Casalini, moglie di Felice Torelli, celeberrima e apprezzata ritrattista della 
prima metà del XVIII secolo. 
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