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MONTEFELTRO RINASCE 
GRAZIE A RAFFAELLO
Il cinquecentesimo anniversario della morte del grande maestro 
rinascimentale sta facendo scoprire una regione con tanti tesori.
Tanti gli eventi celebrativi in programma nel 2020

di ALESSANDRO LUONGO
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IN APERTURA, PALAZZO DUCALE, NEL CENTRO STORICO DI URBINO, NELLE MARCHE, 

PATRIMONIO DELL'UMANITÀ UNESCO. IN ALTO, UNA VEDUTA DELLA COLLINA DI 

PENNABILI.

FIRST, PALAZZO DUCALE, IN THE HISTORIC CENTRE OF URBINO, IN THE MARCHE 

REGION, A UNESCO WORLD HERITAGE SITE. ABOVE, A VIEW OF THE PENNABILI HILL.

Non tutti sanno che dietro il dipin-
to più famoso ed enigmatico della 
storia dell’arte italiana, “La Gio-
conda” di Leonardo da Vinci, c’è il 
Montefeltro, terra nativa del grande 
poeta rinascimentale scomparso 
500 anni fa. Con una meticolosa 
ricerca scientifica due studiose, 

Olivia Nesci e Rosetta Borchia, 
hanno individuato il paesaggio che 
si trova sullo sfondo del dipinto 
custodito al Louvre di Parigi. Se-
condo le due esperte, quei monti e 
quelle valli, quei fiumi, quei massi 
e il famoso ponte, sono individuabi-
li nel territorio della Valmarecchia 

L’ORO BLU SI TROVA AD URBINO 
Souvenir con il guado, una pianta tintoria per tessuti e filati

L'artigiano

L’unico negozio di artigianato del genere in Italia. Guado Urbino (via Mazzini 50, Urbino - www.
guadourbino.it), è stato inaugurato nel 2016 da Alessandra Ubaldi, specializzata, fra l’altro, 
in pittura all’Accademia delle Belle arti locali. Il guado è un’antica pianta tintoria impiegata 
in Europa fino al 1600 per tingere in blu tessuti e filati, e ha rappresentato per il Montefeltro 
una risorsa economica fondamentale, tanto da essere definito “oro blu”. Il procedimento 
per estrarre il colore da questo pigmento vegetale era lungo e complesso. “Di fatto, questo 
negozio di artigianato nasce dalla mia passione per un colore che è sempre esistito da sei mila 
anni e che divenne di moda in Europa nel 1200 grazie alla regina francese Bianca di Castiglia. 
Era difatti la sfumatura simbolo della nobiltà, religiosità, e dunque un vero e proprio status 
symbol” spiega la titolare. Alessandra Ubaldi vende ai turisti un pezzo di storia: dalla polvere 
pura in barattolo alle cornici laccate in guado, saponette, quaderni, stole, e altro ancora.

MONTEFELTRO REBORN 
THANKS TO RAPHAEL
AS WE CELEBRATE THE 500TH 
ANNIVERSARY OF THE DEATH 
OF THE GREAT RENAISSANCE MASTER, 
WE KEEP DISCOVERING MORE 
AND MORE TREASURES IN THE REGION. 
MANY CELEBRATORY EVENTS ARE 
SCHEDULED FOR 2020

A little known fact is that Montefeltro, the native land 
of the great Renaissance poet who died 500 years 
ago, lies behind the most famous and enigmatic 
painting in the history of Italian art, "La Gioconda" by 
Leonardo da Vinci. continues on page 158

http://www.guadourbino.it
http://www.guadourbino.it
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IN ALTO, PIAZZA DUCA FEDERICO 

DAVANTI A PALAZZO DUCALE. 

SOTTO, IL MONUMENTO DI 

RAFFAELLO.

ABOVE, PIAZZA DUCA FEDERICO 

IN FRONT OF PALAZZO DUCALE. 

BELOW, THE RAPHAEL MONUMENT.

DUEMILA KM DI MERAVIGLIE 
La seconda regione al mondo da visitare 
quest’anno per la Lonely Planet 

Un antico ducato

Il Montefeltro è una regione storica che si esten-
de nelle Marche (nella zona settentrionale della 
provincia di Pesaro e Urbino), in Emilia-Roma-
gna (nella zona occidentale della provincia di 
Rimini), nella Repubblica di San Marino e in 
Toscana (nella zona orientale della provincia di 
Arezzo). L’antico Ducato è un’area geografica 
di circa 2.000 chilometri nell’entroterra della 
provincia marchigiana di Pesaro e Urbino. Ne 
fanno parte 35 comuni, ripartiti in quattro co-
munità montane: Montefeltro, Alta Valmarec-
chia, Alto e Medio Metauro, Catria e Nerone. 
I suoi confini regionali toccano così Toscana, 
Umbria, Emilia Romagna e Repubblica di San 
Marino. Già questa posizione, crocevia di sto-
riche strade, aiuta a inquadrare un territorio 
mutevole, dai molteplici aspetti ambientali e 
paesaggistici. Insomma, una di quelle terre 
dove viaggiare a tema: per arte e architettura; 
per mappe del gusto e della tipicità; per oasi 
ambientali e riserve naturali. Insomma, il cin-
quecentesimo anniversario dalla scomparsa di 
Raffaello potrebbe valorizzare finalmente que-
sto territorio come merita, insieme alla menzio-
ne dell’importante guida turistica internazionale 
Lonely Planet, che per “Best in Travel” ha in-
dicato le Marche come la seconda regione al 
mondo da visitare nei prossimi dodici mesi. E, 
dove si mangia molto bene ovunque. “Il brand 
Raffaello è per noi la star che ci farà conoscere 
nel mondo” conferma Federico Scaramucci, 
titolare di Urbino inComing, agenzia di viaggi 
e servizi al turismo nata nel 2014.

o – più precisamente – nell’antico 
Ducato di Urbino. Carte alla mano, 
fotografie, ingrandimenti, vedute 
aeree, mappe dell’epoca, il paesag-
gio tratteggiato da Leonardo altro 
non è che quello di Pennabilli e 
di Casteldelci, dei sassi Simone e 
Simoncello, di Bascio e di Gattara, 

del fiume Marecchia, del monte 
Aquilone, del torrente Senatello. E 
se il paesaggio non è subito ricono-
scibile, dipende solo dal “codice” 
usato da Leonardo, che le due 
studiose chiamano “compressione”. 
I monti e le valli non sono dipinti 
in maniera fotografica, ma con 

un effetto di “restringimento” dei 
luoghi, che vengono così ravvici-
nati in senso orizzontale, creando 
una rappresentazione prospettica 
originale. Identificato il codice e 
“distesi” i paesaggi compressi, i 
luoghi ritornano nella loro forma 
reale, pienamente identificabile. 
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IN ALTO, IL CORTILE DI 

PALAZZO DUCALE DI 

URBINO. A SINISTRA, LA 

MUTA, DI RAFFAELLO, 

A DESTRA, LA CASA 

NATIVA DI URBINO. 

ABOVE, THE COURTYARD 

OF THE DUCAL PALACE 

OF URBINO. ON THE 

LEFT, THE MUTA, BY 

RAPHAEL, ON THE RIGHT, 

THE NATIVE HOUSE OF 

URBINO. 

Altre prove di queste interpreta-
zioni sono state trovate dalle due 
studiose nel codice Arundel di 
Leonardo (che oggi si trova nella 
Royal Library di Londra), in cui vi 
sono alcuni disegni preparatori del 
paesaggio della Gioconda, mai pri-
ma d’ora riconosciuti. L’esecuzione 
di questi disegni è ipotizzabile 
in due date: nel 1502, quando al 
seguito di Cesare Borgia, Leonar-
do spaziava in quei territori nella 
veste di soprintendente generale 
alle fortificazioni militari, oppure 
nel 1516, durante un viaggio da 

Dal seme al pacco. Dalla raccolta del grano al 
confezionamento finale prima della vendita, 
passando dalla trasformazione nel mulino su-
per innovativo inaugurato lo scorso settembre. 

“Seguiamo tutta la filiera 
della pasta, e siamo stati 
i primi al mondo a fare la 
pasta integrale biologica” 
racconta Giovanni Batti-
sta Girolomoni, presidente 
della cooperativa agricola 
omonima di Isola del Pia-
no (PU, www.girolomoni.
it ), a capo di un’azienda 
di 300 agricoltori (in gran 
parte del Montefeltro), che 
producono 12mila tonnel-
late annue di cereali bio 
destinati alla trasforma-
zione in pasta. Cinquanta 
i dipendenti per 13 milioni 
di euro di fatturato previsti 

nel 2019. Lo slogan della cooperativa è “Oltre il 
biologico”, e il presidente spiega il perché. “Le 
caratteristiche organolettiche della nostra pasta 
non hanno eguali davvero, perché siamo gli unici 
a seguire l’intera filiera e tutto è di nostra pro-
prietà. Non solo. Oltre a garantire la tracciabilità 
del prodotto, usiamo solo energie rinnovabili per 
essiccare la pasta e paghiamo la materia prima 
più di altri agricoltori”. Dal 1978 Urbino vanta 
la presenza di un negozio di pasta Girolomoni, 
fra i primi del genere in Italia, e in anni recenti 
si sono aggiunti, infine, nei dintorni dello stabi-
limento la ristorazione bio con la Locanda e la 
ricettività al Monastero di Montebello, dopo 40 
anni di restauri.

GIROLOMONI 
prima pasta integrale bio 

Roma a Bologna, fatto insieme a 
Giuliano de’ Medici e papa Leone 
X. Lasciata la Toscana, s’imboc-
cava la via Ariminensis, proprio 
dentro il paesaggio che si ritrova 
nel quadro. Resta tuttavia un altro 
mistero da svelare: perché Leo-
nardo avrebbe dipinto un paesag-

gio marchigiano dietro il ritratto 
di Monna Lisa, dama toscana? 
L’interrogativo trova risposta nelle 
ricerche dello storico Roberto 
Zapperi che, nel 2009, riprende le 
ipotesi di altri studiosi precedenti 
e dona una diversa identità alla fa-
mosa Gioconda. La donna ritratta 

http://www.girolomoni
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dove “Raffaello e gli amici di Ur-
bino”, mostra inaugurata a Palazzo 
Ducale di Urbino ad ottobre e 
conclusa a gennaio 2020, ha avuto 
un enorme successo di pubblico, 
superando lo scorso novembre ad-
dirittura le presenze agli Uffizi di 
Firenze. Tanti gli eventi celebrativi 
in programma nel 2020 in tutta 
Italia, alcuni già conclusi nel 2019, 
e non solo mostre. Ad esempio, 
nelle Marche sono previste le 
Olimpiadi Raffaellesche, concorso 
a premi riservato agli studenti del-
le scuole secondarie. A Roma è in 
calendario “Raffaello 1520-2020”, 
mostra tematica dedicata a tutta 
l’attività progettuale del maestro, 
dalla pittura alle arti plastiche a 

TERRACRUDA
cantina delle tre Doc

Una cantina a gestione familiare, sintesi di tradizione e innovazione, nell’estre-
mità sud del Montefeltro. Nell’ultimo comune della provincia di Pesaro Urbino, a 
420 metri di altitudine, a Fratte Rosa, Terracruda (via delle Serre 28, Fratte Rosa, 
www.terracruda.it ) produce tutte e tre le Doc consentite dalla provincia grazie 
alla sua particolare posizione geografica: il Bianchello del Metauro, la più antica 
denominazione di origine controllata, di cui si trova traccia persino negli scritti 
di Tacito, Colli pesaresi e Pergola. Il brand della famiglia Avenanti (dedito anche 
all’arredo) produce 150mila bottiglie, di cui il 70 per cento venduto all’estero, il re-
sto tramite il canale Horeca a livello locale, in Emilia Romagna, Umbria, Milano 
e in alcune zone della Lombardia. Dice Luca Avenanti, uno dei titolari: “Credia-
mo e investiamo in questo territorio. La nostra attività sostenibile dà lavoro alla 
popolazione locale, ed è diventata anche punto di riferimento per i turisti olan-
desi, belgi, finlandesi, tedeschi, scandinavi”. Per loro, infatti, è riservata dal 2015 
l’ospitalità in un grazioso appartamento con cucina e piscina. 

quelle decorative. Per saperne di 
più, https://www.destinazione-
marche.it/raffaello-2020-marche/. 
Dove ammirare invece i dipinti 
del grande artista urbinate?  La 
Galleria Nazionale delle Marche 
di Urbino custodisce due opere di 
Raffaello, tra cui il noto Ritratto 
femminile (La Muta); nel cuore 
di Urbino sorge Casa Raffaello, in 
cui nacque Raffaello e dove ora c’è 
la sede dell'Accademia Raffaello. 
Lo stesso Palazzo Ducale raggrup-
pa alcuni suoi dipinti. Sempre del 
maestro del Rinascimento furono 
conservate opere nella Rocca 
Ubaldinesca di Sassocorvaro per 
evitare che fossero trafugate dai 
nazisti fra il 1943 e 1944. 

sarebbe, infatti, Pacifica Brandani, 
dama alla corte di Urbino, amante 
di Giuliano de’ Medici, morta 
dando alla luce il figlioletto avuto 
da Giuliano. E così paesaggio e 
ritratto ritrovano la loro unione 
geografica. Benvenuti, oggi,  nella 
terra del Ducato di Montefeltro, 

http://www.terracruda.it
https://www.destinazione-marche.it/raffaello-2020-marche/
https://www.destinazione-marche.it/raffaello-2020-marche/
https://www.destinazione-marche.it/raffaello-2020-marche/
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‹ DOVE DORMIRE E MANGIARE ›

SESSANTA A CANDELARA
SULLA STRADA DEL MONTEFELTRO

Per chi arriva da Pesaro è una tappa consigliata. A Candelara, 
un antico borgo,  Valentina Dini e il padre Augusto hanno rica-
vato un ristorante su due livelli in stile industrial, moderno, ma 
non troppo sganciato dalla tradizione. L’ambiente è accogliente 
e vivace grazie ai quadri dell’Officina d’Arte Wallas. Da non 
perdere la pasta fatta in casa di grano duro bio coltivata in Mon-
tefeltro e stesa con il mattarello; e poi le carni alla brace cotte in 
un forno realizzato in Slovenia. Ristorante Sessanta, Strada 
di Borgo Santa Lucia, 60, Candelara, Pesaro, tel. 0721.849846.

Davanti al Palazzo Ducale di Urbino, è un 
ritrovo per pochi intimi quest’osteria dai 
posti limitati. Ottime zuppe e salumi- for-
maggi del territorio. Conviene prenotare. 
Osteria Km0, via Puccinotti 2, 
www.ristoranteurbino.it.

Dove degustare i tartufi 

ATMOSFERA FIABESCA
NELL’ANTICA TINTORIA

È una struttura tipica sotterranea di Urbi-
no, con un pozzo, questa sala degustazione 
di tartufi, salumi e formaggi della zona. Al 
piano superiore è negozio di specialità del 
territorio, dolci e salati, compreso il salami-
no di fichi (fatto con fichi secchi, mandor-
le, rum, noci, anice e mosto). Le titolari, 
Monia e Michela Costantini sono anche le 
proprietarie di una tartufaia ad Acquala-
gna, dove organizzano escursioni guidate 
alla ricerca del tartufo con cani addestrati 
e guide specializzate. Escursioni che piac-
ciono molto agli olandesi e nord europei in 
genere. Tartufi antiche bontà, via Raffaello 
35, Urbino, tel. 329.0744427.

Non c’è alcun menu ma solo piatti 
di stagione e del territorio in que-
sto ristorante ideato da Donatella 
Temellini nel 2010 a ridosso del 
fiume Metauro, là dove nel 1400 
c’era una vecchia fabbrica di tinto-
ria. Da non perdere i tortelli sen-
za uova di verza e borragine con i 
funghi finferli e carpinelli. Come 
antipasto lo strudel di radicchio, 
noci e pecorino, e l’insalata con 
frutta e verdure col mosto cotto. 
Antica Tintoria, via Porta Muli-
no 4, Urbania, 0722.317412.

ZUPPE E SALUMI
ALL’OSTERIA A KM0

http://www.ristoranteurbino.it
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Pappardelle con ragù
all’osteria La Balestra

Un boutique hotel in posizione strategica

Dello stesso proprietario di Km0, Aldo 
Pasotto, un’altra osteria ubicata sempre 
in centro, a due passi da Palazzo Du-
cale. Si gustano pappardelle con ragù 
di cinghiale, zigotto di maiale, coscio 
arrosto e marinato (ricetta di origine 
medievale) con spezie e miele di casta-
gno, servito con mele e prugne. Dolce 
della casa, la torta secca di mandorle 
con uova. La Balestra, antica hostaria, 
via Valerio 16, Urbino, www.labale-
straristorante.com. 

In posizione strategica questo boutique hotel con una Spa a due passi dal centro storico di Urbania e 
dalla strada europea E78. Letti davvero confortevoli e arredo sobrio. Ogni camera è dedicata a una città 
del territorio del Montefeltro. In definitiva, gli spazi sono dedicati alla memoria e alla tradizione, ma 
con l’occhio rivolto alla modernità, appunto. Hotel Bramante & Spa, via Roma 92, Urbania, 
www.hotelbramantespa.it. 

RELAX IN CAMPAGNA
ALLA LOCANDA LE QUERCE

Il Casale di Nicolò
ideale per famiglie

Ideale per staccare la spina e sentirsi anche un po’ isolati, 
la  locanda Le Querce è un b&b ricavato da antiche case 
rustiche ben ristrutturate dalla padrona di casa, Federica 
Crocetta, gentile e accogliente. Scordatevi la televisione, 
ovviamente. Locanda le Querce, country house, Loc. 
Calmugnaio Frontino (PU), tel. 0722.71370.

A circa 5 km dal centro di Urbino, è uno spazioso 
casolare con ampio giardino e loggia esterna, del tutto 
rinnovato in stile rustico. È composto di due apparta-
menti, un monolocale e un loft indipendente. Ideale 
per una vacanza per famiglie con bambini che posso-
no giocare all’aria aperta in sicurezza, o per chiunque 
desideri godere di un momento di privacy lontano dai 
ritmi della vita quotidiana. Il Casale di Nicolò, via 
San Marino 11, Urbino, www.casaledinicolo.it/. 

Sulle colline dell’Alto Monte-
feltro, dal restauro di un antico 
cascinale che conserva l’atmo-
sfera e le caratteristiche origina-
li, si gustano prelibatezze come 
gnocchi al ragù di chianina, 
ravioli con ripieno di ricotta, 
porcini e tartufi, passatelli con 
fonduta di caciotta di Urbino. In 
cucina, la regia di Mario Becca-
ri. Osteria La Gatta, Lunano, 
loc. Brugneto, www.osteria-
lagatta.it 

PIATTI SFIZIOSI 
ALLA GATTA 
DI LUNANO

http://www.osteria-lagatta.ALLA
http://www.osteria-lagatta.ALLA
http://www.osteria-lagatta.ALLA
http://www.labale-straristorante.RELAX
http://www.labale-straristorante.RELAX
http://www.labale-straristorante.RELAX
http://www.casaledinicolo.it/
http://www.hotelbramantespa.it
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‹ MERCATO IMMOBILIARE ›

di ALESSANDRO LUONGO

UNA TOSCANA LOW COST? 
IL MONTEFELTRO
UN TERRITORIO CON TESORI ARCHITETTONICI E ALTA QUALITÀ DELLA VITA. LA TERRA DI RAFFAELLO 
SI RIANIMA ALLA CELEBRAZIONE DEI 500 ANNI DELLA SUA MORTE

Colline dolci e vicinanza al mare, 
autenticità dei luoghi e delle perso-
ne, cucina genuina e di alta qualità. 
Un territorio dalle bellezze architet-
toniche straordinarie. E prezzi degli 
immobili così contenuti da non 
crederci. Quest’anno, la celebrazio-
ne dei 500 anni della morte di Raf-
faello contribuirà a creare interesse 
nazionale ed estero sul mercato 
della seconda casa nel Montefeltro? 
“Non nel breve termine -  risponde 

Stefano Petri, managing director di 
Great Estate (www.greatestate.it), 
network di agenzie immobiliari spe-
cializzate in immobili di prestigio 
in Italia. Al momento sta avendo 
un effetto positivo sulla ricettività 
e farà crescere la brand awareness 
(conoscenza del brand, ndr) delle 
Marche, e di conseguenza la predi-
sposizione all’acquisto. Soprattutto 
di tipici rustici marchigiani in pie-
tra, se possibile con le potenzialità 

A LOW COST TUSCANY?
MONTEFELTRO
AN AREA RICH IN ARCHITECTURAL 
TREASURES AND HIGH QUALITY OF 
LIFE. RAPHAEL'S LAND COMES TO LIFE 
AGAIN 500 YEARS AFTER HIS DEATH

Here you will find gentle hills close to the sea, 
authentic places and people, and high quality 
cuisine. A land of extraordinary architectural 
beauty. And real estate prices so low you won't 
believe it. continues on page 158

http://www.greatestate.it
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per una piccola attività ricettiva per 
ammortizzarne i costi, purché non 
troppo lontano dal mare”. 
Costi che sembrano davvero incre-
dibilmente bassi se confrontati con 
la confinante Toscana. 
Le dolci colline del Montefeltro, 
infatti, non hanno nulla da invi-
diare alla regione più blasonata, ed 
esprimono una ruralità originaria 

la “Festa dell’aquilone”. Non è la 
prima volta, fa sapere Gambedotti, 
che i suoi clienti comprino una 
seconda casa a Urbino, porta del 
Montefeltro, per motivi climatici. 
“Vengono anche da Reggio Emilia 
o Modena” precisa. La campagna 
urbinate si estende fino ai confini 
di Fermignano, Urbania, e Fossom-
brone. Gambedotti è molto vicino 
al mercato anglosassone grazie al 
socio londinese che cura quella 
fascia di clientela, ma per quanto 
riguarda i nord europei sono gli 
olandesi fra i più attivi nelle richie-
ste. Chiedono rustici in campagna, 
in posizione isolata, lontano da 
fabbricati industriali e da impian-
ti fotovoltaici, e in buono stato, 
“perché vorrebbero personalizzar-
li”, spiega l’esperto. Il loro budget 
disponibile va dai 150 ai 250mila 
euro per un bene dai 150 ai 300 
metri quadri. Inglesi e americani 
sono invece a caccia di rustici e 
ville ristrutturate con finiture di 
alto livello, tipo i pavimenti in 
cotto originale, soffitti a cassettoni 
di legno, pareti affrescate. E se la 

difficile da trovare. Una brochure 
di Gambedotti Real estate, agenzia 
con sedi nel cuore di Urbino e a 
Londra (www.gambedotti.com) 
mostra in evidenza il claim “La 
tua casa dei sogni”, in inglese. 
Il titolare, Alberto Gambedotti, 
spiega quest’oggetto del desiderio: 
“Abbiamo la fortuna di trovarci in 
un luogo d’ispirazione di Raffaello 
Sanzio, uno dei maggiori pittori del 
'500; il tempo è passato, ma le bel-
lezze e i gioielli di architettura sono 
rimasti. Inoltre, qui è ben radicata 
una cultura contadina e la qualità 
della vita è alta. Se non c’è uno 
scenario spettacolare attorno a noi, 
come sarebbe possibile costruire la 
casa dei sogni?” 
È vero che questa regione geografi-
ca non è servita al meglio dalle in-
frastrutture (l’aeroporto di Bologna 
è a due ore di auto; e il treno ferma 
a Pesaro, a circa un’ora da Urbino), 
ma il disagio è compensato da altri 
vantaggi. E poi Fano e Rimini sono 
ben raggiungibili, e a Urbino d’esta-
te si respira una brezza piacevole, 
tanto che a fine agosto qui si svolge 

CASALE NEL PARCO
NEI COLLI D'URBINO

Risalendo da Urbino verso il parco 
dei Monti delle Cesane, si raggiunge 

un casale in vendita di oltre 260mq, immerso 
nella natura. L’immobile è circondato 

da 27 ha di terreno recintato.
www.montefeltroliving.it

FARMHOUSE IN THE PARK
ON THE HILLS OF URBINO

Going up from Urbino towards the park 
of Monti delle Cesane, you reach 

a farmhouse of over 260square metres for sale, 
that is surrounded by nature. The property is 
surrounded  by 27 hectares of fenced land.

 www.montefeltroliving.it

MONTEFELTRO LIVING

IN APERTURA, VISTA DALL'ALTO DI PENNABILI, NEL MONTEFELTRO. 

FIRST, TOP VIEW OF PENNABILI, IN MONTEFELTRO. 

QUANTO COSTA UN CASALE 
INTORNO A URBINO (A 7- 15 KM)

Da ristrutturare 1.000 euro/mq

Abitabile, da restaurare 1.300- 1.600 euro/mq

Lusso, con piscina 1.700- 2.000 euro/mq

Fonte: Fiaip/Pegasus immobiliare di Fermignano

http://www.gambedotti.com
http://www.montefeltroliving.it
http://www.montefeltroliving.it
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domanda incontra l’offerta, i valori, 
sono sempre abbordabili. 
Sulle colline di Cesane, che domi-
na Urbino, un’ex cascina di caccia 
del Duca di Montefeltro, del 1500, 
ristrutturata l’ultima volta nel 2009 
da un belga, con mattoni faccia 
vista, su due piani, con piscina, 9 
ettari di terreno, distribuita su due 
livelli per 1.000 metri quadri, con 
15 camere e 10 bagni, è in vendita 
a un milione di euro! La segna-
lazione è di Gambedotti. Sulle 
colline fra Urbania e Peglio, alla 
stessa cifra è proposto un casale 
del 1800 già ristrutturato, di 1500 
metri quadrati e tre ettari di terre-
no, con finiture di alto livello. Lo 

tratta l’agenzia Il Casale di Daniele 
Paolucci (Urbania, www.agenziail-
casale.it).
Tedeschi e olandesi sono in pole 
position nell’acquisto di rustici an-
che con aziende agricole annesse. 
Comparto che segue con atten-
zione Giulio Santi Amantini di 
Montefeltro living (www.montefel-
troliving.it) di Piandimeleto (PU). 
“Il nostro territorio è una piccola 
Toscana dove, però, i valori immo-
biliari hanno già toccato l’apice. 
È vero che le Marche sono meno 
richieste, ma hanno ampi margini 
di rivalutazione, soprattutto se ve-
nisse migliorata un po’ la viabilità”. 
L’agente immobiliare rivela  che a 

comprare un rustico sono anche i 
nostri connazionali del Trentino o 
i residenti della costa romagnola e 
del pesarese. “Il clima è più mite 
qui in collina – aggiunge – e la 
buona cucina genuina è diffusa 
ovunque”. Inoltre, si sta diffonden-
do molto un tipo di turismo slow, 
che ama la bicicletta, in particolare 
quella assistita. 
Anche Montefeltro living ha una 
proposta interessante, in vendita 
nel parco delle Cesane: un casale 
principale di 300 metri, su due 
livelli, con un rudere secondario da 
ricostruire, e 28 ettari di terreno 
di cui 17 a seminativo. Prezzo: 
750mila euro. 

VILLETTA CON USO PISCINA
In vendita in zona paesaggistica, villetta 

con 2 camere, 1 bagno, cucina/soggiorno, 
loggiato e giardino. 

Complesso residenziale privato con piscina. 
Recupero fiscale 30% circa.

Prezzo € 160.000.
www.gambedotti.com

VILLA WITH SWIMMING POOL USE
For sale in landscaped area, villa with 2 

bedrooms, 1 bathroom, kitchen/living room, 
porch and garden. 

Private residential complex with swimming 
pool. Tax recovery about 30%.

PRICE € 160,000.
www.gambedotti.com

GAMBEDOTTI

http://www.agenziail-casale.it
http://www.agenziail-casale.it
http://www.agenziail-casale.it
http://www.montefel-troliving.it
http://www.montefel-troliving.it
http://www.montefel-troliving.it
http://www.gambedotti.com
http://www.gambedotti.com
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Fra le motivazioni all’acquisto nel 
Montefeltro c’è, infine, il fattore 
sicurezza. Racconta Mirco Toc-
cacieli, progettista della società di 
sviluppo immobiliare omonima di 
Fermignano: “alcuni miei clienti di 
Bergamo si meravigliarono tempo 
fa nello scoprire che le case di 
campagna della nostra zona erano 
sprovviste d’inferriate. Risposi loro 
che qui regna la sicurezza diffusa 
e la tranquillità”. La sua società è 
esperta nella ristrutturazione di 

A SINISTRA, DOLCI COLLINE DEL MONTEFELTRO NEI PRESSI DI URBINO. SOPRA,  UN AGRITURISMO DI 

UN TIPICO PAESAGGIO RURALE A FOSSOMBRONE, SULLA STRADA PER URBINO.

ON THE LEFT, GENTLE HILLS OF MONTEFELTRO NEAR URBINO. ABOVE, A FARMHOUSE OF A TYPICAL 

RURAL LANDSCAPE IN FOSSOMBRONE, ALONG THE ROAD TO URBINO.

casali e country house. “I nostri 
acquirenti - aggiunge - sono in 
prevalenza italiani, con un budget 
da 500- 600mila euro. Gli stranieri, 
invece, che non trovano l’immobile 
nel centro di Urbino, hanno spostato 
il target su immobili più importanti, 
da un milione di euro in su”. La 
tipologia più richiesta è il rustico da 
300 metri su due livelli, in buono 
stato e soltanto da personalizzare. 
Magari con finiture moderne, come  
legno, gres, travi originarie a spigolo 

vivo in rovere, e pianelle in cotto, pa-
vimento tipico locale. I comuni più 
richiesti del Montefeltro? “Urbania 
e Fermignano – risponde Toccacieli 
– perché la vista su Urbino valorizza 
i casali; se ci si allontana, conta 
allora la vicinanza al mare”. 

PEGASUS

IN COLLINA A  5 KM 
DA PALAZZO DUCALE

In zona panoramica con vista 
su Urbino, in vendita casale del 

1800, restaurato, su 2 livelli, di mq 
300. Giardino di circa mq 9.000. 
La strada di accesso dalla città è 

asfaltata mentre gli ultimi  500 metri 
sono di strada bianca, ma in ottimo 

stato. 335.000 euro 
www.pegasusimmobili.it

ON A HILL 5 KM 
FROM THE DUCAL PALACE

An 1800 farmhouse, restored, and 
on 2 levels, 300 square meters in 

size, is for sale in a panoramic area 
overlooking Urbino. Garden about 
9,000 square metres in size. The 

access road from the city is paved 
and the last 500 meters are white 
road, but in excellent condition. 

335,000 euros 
www.pegasusimmobili.it

IL CASTELLO DI TAVOLETO 
DEL 1300 È IN VENDITA

Il castello di Tavoleto, costruito nei primi 
anni del 1300 dalla famiglia Malatesta, è 
in vendita. Una proprietà di 7 camere e 
13 bagni per un totale di 2787 mq che 
conserva gli affreschi e le mura antiche 

www.greatestate.it

THE CASTLE OF TAVOLETO 
FROM THE 1300S IS FOR SALE

Tavoleto Castle, built in the early 1300s by the 
Malatesta family, is for sale. A property with 
7 bedrooms and 13 bathrooms, for a total 
of 2787 square metres, that preserves the 

frescoes and ancient walls.    
www.greatestate.it

GREAT ESTATE

http://www.pegasusimmobili.it
http://www.pegasusimmobili.it
http://www.greatestate.it
http://www.greatestate.it
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