CASTELLO DEI PECORARI
m arc h e , italia

Castello dei Pecorari
Piobbico, Pesaro e Urbino, Italy

• Urbino 10 kms • Rimini 40kms • Perugia 80kms • Bologna 200kms • Rome 300Kms
(Distances approximate)
Castello dei Pecorari comprises an XIth century
watchtower and mediavel Castle situated in the
breathtaking scenery of Le Marche on the edge of the
Apennines where Umbria, Tuscany, Emilia Romagna
and Le Marche meet.

Il Castello dei Pecorari è caratterizzato da una torre di
guardia dell’ XI° secolo; ultimato nel 1500, è situato
nello scenario mozzafiato delle Marche ai confini
degli Appennini, dove l’Umbria, la Toscana, l’Emilia
Romagna e le Marche si incontrano.

3200 m2 of inhabitable space over 5 floors with option
to configure as unique private residence, Corproate
Headquarters or its current project, a luxury Boutique
hotel and spa:

3200 m2 di superficie disposta 5 piani, con la possibilità
di uso come residenza privata, sede aziendale o, in
base all’ attuale progetto, come albergo “boutique” di
lusso e centro benessere:

8 suites and 18 luxury en-suite rooms • Dining Room (50
Covers) • Library • Imposing Sitting room • Reception
• Wine Cellar • Commercial hot and cold kitchens • 2
Meeting rooms / Private Dining Areas • Small Gym •
Luxury Spa • Swimming Pool • Underground parking •
Small church/guesthous • Domestic offices • Walled
Courtyard • Service entrance • External building

8 suite e 18 camere di lusso con bagno privato • Sala da
pranzo (50 coperti) • Biblioteca • Salotto imponente•
Reception • Cantina • Cucine professionali e spazi
frigo •2 Sale Riunioni / Pranzo Private • Palestra • Spa
di Lusso • Piscina • Parcheggio sotterraneo • Piccola
Chiesa / casa separata • Uffici • Cortile • Ingresso di
servizio

Electricity & Water on site
Not listed
10 hectares/25 acres of arable and woodland
White and Black truffles on Castle land

Conessione elettrica e idrica limitrofa
L’immobile non è vincolato
10 ettari/25 acri (bosco e seminativo)
Tartufi bianchi e neri si trovano sulla proprieta

For sale as a whole by private treaty.

La proprietà e consituita da un unico corpo

Summary

Generalità

This is a unique opportunity to acquire a historical property that
has privacy, space and endless opportunities in one of Italy’s
most beautiful and unspoilt regions. Often dubbed “the new
Tuscany” the region boasts outstanding wines, cuisine and rare
white truffles to be found at Acqualagna - one of Italy’s two
centres for the famous ‘tartufi bianchi’ or white truffles only 3
kms away from the Castle.

Questa è una opportunità unica per acquistare un immobile
storico che ha la privacy, lo spazio e infinite possibilità in una delle
regioni più belle e incontaminate d’Italia. Spesso soprannominata
“la nuova Toscana”, la regione vanta vini eccellenti, una cucina
straordinaria ed il raro tartufo bianco che si trova ad Acqualagna
(3km da castello) - uno dei due centri piu famosi in Italia per il
‘Tartufo Bianco’.

The castle consists of a private estate of over 11 hectares (35
acres) of wooded and cultivated land, the majority of which is
renowned locally as a good source for these famous truffles. The
dominating features of the castle, the entrance arch and the old
keep sit on top of a hill at an altitude of 600m above sea level.

La proprietà è costituita da una tenuta privata di oltre 10 ettari
(25 acri) di boschi e terreni coltivati, la maggior parte delle quali
producono spontanemente il tartufo. Le caratteristiche dominanti
del castello, l’arco d’ingresso e il vecchio podere risiedono in cima
ad un colle ad un’altitudine di 600 metri s.l.m.

The History

La Storia

Perched high on its own hilltop, commanding views down the
beautiful rural Piobbico valley, the castle is a stone’s throw
from the famous medieval Ducal city of Urbino. The castle was
once owned by the famous Ubaldini family and for centuries
was part of a series of castles and watch-towers that acted
as a communications network to the Castello Brancaleone in
Piobbico. The castle was last inhabited in the 1930s, before it
was allowed to fall into its current ruined state.

Arroccato sulla collina, con la vista sulla affascinante valle di
Piobbico, il castello è a due passi dalla famosa città Ducale di
Urbino. Nel passato di proprietà della famiglia Ubaldini, per
secoli è fatto parte della serie di castelli e torri di avvistamento
costituenti la rete di comunicazione del Castello Brancaleoni di
Piobbico. Abitato fino al 1930, si trova nel suo stato attuale di
rovina.

The castle, although in disrepair, has received considerable
attention form the current owners. Following a full survey
and archaeological dig, the walls and foundations have been
cleared and stabilized. The survey and dig proved the original
size of the property to have been 3200 m2 of buildinggs and
space, around a central courtyard and brought to life underground water reservoirs and special features such as a frigidarium and the heating system. The main access road up to
the castle has been re-created, and a new side access road for
service vehicles installed. The castle can be connected to the
mains for the provision of water, electricity and services very
easily .

Il castello, anche se in rovina, ha subito dei considerevoli
lavori dagli attuali proprietari. A seguito di approfonditi studi
archeologici, le mura e le fondazioni sono state ripulite e rese
stabili. Dalle indagini e dagli scavi si è potuto dimostrare che lo
spazio costruito era di 3200 m2, attorno ad un cortile centrale
su cui sono situate le riserve idriche sotterranee constituenti il
frigidarium e il sistema di riscaldamento. La strada di accesso
principale al castello è stata ripristinata, realizzando anche una
percorso laterale per veicoli di servizio. Puo essere facilmente
collegato alle reti per la fornitura di acqua, elettricità e servizi.

Detailed Plans
Detailed plans including lighting, heating, water and
electricity have already been approved and services are
already on site.
Throughout the planning process the current owners have
kept the “Belle Arte” involved but very unusually the castle
remains unlisted. This provides the opportunity to restore
and rebuild the castle for a variety of different uses.
The current plans are for a small luxury boutique hotel
and spa, but these could easily be reconfigured into a
corporate headquarters, a substantial and unique private
residence or developed into a series of luxurious homes
and apartments.

Progetti Dettagliati
Progetti dettagliati che includono il sistema di
illuminazione, di riscaldamento, di approvigionamento
idrico e di elettricità sono già stati approvati ed alcuni
servizi sono già sul posto.
Durante tutto il processo di pianificazione gli attuali
proprietari hanno coinvolto la Soprintendenza per I Bene
Architettonichi, benchè l’ edificio non sia vincolato. Questo
offre l’opportunità di restaurare e ricostruire il castello per
una varietà di usi differenti.
I progetti attuali sono per una piccola “boutique” albergo
di lusso e centro benessere, ma questi potrebbero essere
facilmente riconfigurati per la sede di una società, un
complesso residenziale privato per unica abitazione o
appartamenti di lusso.

Rebuilding

and

Restoring

Through a very well respected Architectural and Engineering firm - expert in the restoration of medieval properties full
planning permission for the 3,200 m2 and 26 bedroom small
luxury hotel and spa have been approved and are in place. This
required approval from the Belle Arti (The National Trust), The
Archeological authorities as well as the regional and local planning authorities.
The Chapel at the rear of the courtyard is in the process of being
restored to provide the option of a holiday home, staff quarters
or church, depending on the castle’s end usage.
Whilst approval from the Belle Arti was required and the end
result should be in keeping with the historical nature of the local
region the castle is not listed. This allows for flexibility within
the architectural plans and usage.

STUDIO MARCONI
A S S O C I A T O

La

ricostruzione e il restauro

Attraverso uno studio molto accurato di architettura e ingegneria redatto con esperti nel restauro di immobili medievali e rinascimentali sono stati ottentuti i permessi necessari per il restauro e la ricostruzione
completa del castello per i 3,200 m2 di superficie complessiva.
Il progetto iniziale ed il permesso per costruire consentono la
realizzazione di un albergo di lusso e centro benessere ad alto livello
di 26 camere. Le autorizzazioni hanno avuto il parere favorevole
della Soprintendenza per I Beni Architettonici ed Archeologici e delle
autorità di pianificazione regionale, provinciale e locale.
La Cappella sul retro del cortile è in fase di ristrutturazione per offrire
la possibilità di una casa vacanza, alloggi del personale o la chiesa
stessa, a secondo dell’uso finale del castello.
Il parere favorevole della Soprintendenza per I Beni Architettonici ed
Archeologici, ha permesso di ottenere un risultato finale in armonia
con la natura storica locale. Il castello rimane comunque senza vincoli.
Questo permette una certa flessibilità con i progetti architettonici e
l’uso finale del castello.

The Chapel
Formerly linked to the main keep by an underground
tunnel, and at the westen end of the Castle courtyard
is a small former chapel.

La Chiesetta
Anticamente collegata al corpo principale attraverso
un percorso sotterraneo, la chiesetta è posta nella
parte occidentale del cortile superiore.

Compromising 90 m2 over two floors, the space is
currently being converted into a luxury 2 double
bedroom holiday home, although the current owners
have ensure that the ground floor could be kept as a
private chapel if required.

Si sviluppa su due piani per complessivi 90 m2; lo
spazio è attualmente in fase di conversione in casa
per vacanze di lusso con 2 doppie camere da letto,
anche se gli attuali proprietari hanno previsto che
il piano terra potrebbe essere mantenuto come
cappella privata.

Luxury Boutique Hotel & Spa
The property has valid planning permissions for a 26 room luxury
Boutique hotel and spa, comprising of 8 suites, 16 double rooms,
Gym, 50 seat restaurant, Treatment rooms, Turkish Hammam, large
commercial hot & cold kitchens, private dining, conference rooms,
underground service/parking areas and swimming pool.
Goff Associates - a leading boutique hotel and Spa consultancy - have
been engaged and have generated detailed interior layouts, design
concepts and back of house requirements to ensure a world class
operation.
Small Luxury Hotels of the World have been consulted are are interested
in including the finished project in their marketing directory

Albergo di Lusso e Centro Benessere
La struttura dispone di permessi per creare un albergo di lusso ‘boutique’
di 26 camere con centro benessere, composto da 8 suite, 16 camere
doppie, piscina al’aperto e piscina storica sotterranea, un ristorante da
50 posti, sale per cene private e sale conferenze, cucine professionali e
spazi frigo, una palestra, stanze per i trattamenti nel centro benessere,
bagno turco e accesso ai servizi attraverso un parcheggio sotterraneo.
“Goff Associates” - leader nel disegno per interni di alberghi di lusso
‘boutique’ e nella consulenza per centri benessere - sono stati i
collaboratori che hanno creato la progettazione degli spazi ed il design
degli interni prendendo anche in considerazione tutti i requisiti per
garantire un funzionamento di classe a livello internazionale.
“Small Luxury Hotels of the World”, sono stati coinvolti dall’ inizio del
progetto e sono interessati ad includere la proprietà nel loro marketing
per tutta la rete mondiale dei piccoli alberghi di lusso.

The Estate

La Proprietà

The estate consists of 10 hectares (25 acres) of mixed arable
and woodland, with the castle at the centre and on top of a
large wooded hill which is 600m above sea level.

La proprietà include 10 ettari (25 acri) di terreno - in gran parte
bosco ed in parte seminativo, con al centro il castello situato sulla
sommità di una collina ad un altezza di 600 metri s.l.m.

The castle and buildings have been changed from farmland to
urban and re-registered as rural ruins - allowing for a house,
restaurant or development to be built of up to 3200m2.

Il castello e gli edifici separati sono classificati al catasto urbano,
come ruderi di fabbricati e questo ha consentito, attraverso il
progetto, lo sviluppo di una superfice di 3200m2.

There are 8 hectares of Woodland - primarily oak which includes
White and Black Truffles.

Gli 8 ettari di bosco sono principalmente di quercia e nascono
spontanamente tartufi bianchi e neri. Gli altri 2 ettari sono
seminativi.

There are 2 hectares of arable land that can be cultivated.
There is Wild Boar, Woodcock and other game shooting on the
estate and in the immediate surrounding countryside.
There may be an option to buy more land as part of the purchase.

Nella tenuta stessa e nella campagna circostante si trovano
cinghiali, caprioli, beccacce e altre specie della fauna selvatica
locale.
Esiste la possibilità di acquistare altro terreno a confine con la
proprietà.

Access to the property is good. The “Flaminia” one of
central Italy’s main arterial routes between Venice and
Rome is 5km away.

L’accesso alla proprietà è buono. La vecchia ”Flaminia”, una delle
principali rotte ed arteria dell’ Italia centrale tra Venezia e Roma,
è a 5 km.

International airports at Ancona (50mins), Rimini (45 mins)
Forli (65 mins), Perugia (65 mins) Bologna (2 hours 15
mins) and Rome (3 hours 15 mins) provide considerable
flexibility.

Gli aeroporti internazionali di Ancona (50 min), Rimini (45 min),
Forli (65 min), Perugia (65 min) Bologna (2 ore e 15 min) e Roma
(3 ore e 15 min) forniscono una notevole flessibilità.

For further information, to arrange a visit or to
have access to the full portfolio of images and
information please contact:
Per ulteriori informazioni, per organizzare una
visita o per avere accesso al portafoglio completo
di immagini e documentazioni rivolgersi a:

Cesare Belpassi
Agenzia Immobiliare Pegasus
Ufficio:
+39 (0)722 331373
Cellulare: +39 3389530138
Via Castellaccia 2
61033 (PU) Fermignano
info@pegasusimmobili.it
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