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La mossa
della torre
Dominare dall’alto il paesaggio da favola
dell’Umbria. Nella regione che
fiorì all’epoca dei Comuni,
Country Life è andato alla scoperta
di antiche rocche in vendita,
anche con terreno. Scoprite quanto
costa l’acquisto più il restauro.
A partire da 65 mila euro

d i LOREDANA TAR TAGLIA — foto di gilberto malt int i per style count ry life
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In Umbria, gli edifici storici non conoscono crisi. Negli ultimi anni hanno
iniziato a investire i primi russi, e da sempre la zona attira canadesi,
nordeuropei e americani. A fare gola, anche la possibilità di godere
di agevolazioni sulla ristrutturazione di immobili vincolati dalle Belle Arti

In alto, Torre del
Falconiere
a Casemasce di Todi.
Nella pagina a fianco,
Torre Angelo, inserita
in una porzione
di Castel Rinaldi,
nella zona di Massa
Martana (Pg).

Una torre appartenuta alla fine del 1200 al condottiero di Todi Alberico Leoni. Una cinta muraria con tanto
di torretta difensiva del feudo guelfo dei conti Arnolfi
dove, nella prima metà del 1500, sostò addirittura papa
Clemente VII. Un torrione con mura spesse un metro velato dalla polvere inesorabile degli anni che rievoca un
tempo lontano. Due torri affacciate sul lago Trasimeno
risalenti al 1372. Da comprare e restaurare per respirare
l’antico tra le verdi colline umbre.
Andato in archivio uno dei trimestri peggiori dall’inizio della crisi, come sottolinea l’ultimo rapporto sul mercato immobiliare di Nomisma, società che esercita la
funzione di osservatorio locale, nazionale e internazionale sui fenomeni economici, l’allentamento della pressione internazionale sul nostro Paese dovrebbe permettere agli istituti di credito di tornare a sostenere famiglie
e imprese. Tanto più nell’acquisto di un immobile storico
come una torre, un edificio che guarda lontano ed è visto
da lontano. Magnetico per viverci o per trascorrere lun-

ghi weekend tra pievi solitarie e cinte merlate. «Ritirarsi
in una torre come un gentiluomo d’altri tempi è il sogno
di tanti» sostiene Luca Giovannelli dell’agenzia immobiliare CasaItalia International, «tant’è che, nonostante la
crisi, alcune zone dell’Umbria non hanno subito grandi
flessioni, anzi il mercato degli immobili storici è assai in
movimento, si affacciano i primi investitori russi e continuano a essere incuriositi i canadesi, i nordeuropei e
qualche americano. In più proprio le torri, come molte
proprietà vincolate dalle Belle Arti» conclude, «godono
di agevolazioni per la ristrutturazione».
Il dato più sorprendente sono i prezzi: 65 mila euro
per una piccola torre d’avvistamento su un promontorio
roccioso che domina un antico borgo rurale, 80 mila per
una struttura difensiva incastrata nella cinta muraria di
Castel Rinaldi, entrambe completamente da recuperare; fino a 490 mila o 600 mila euro per gioielli medievali
già restaurati, affacciati magari sul lago Trasimeno con
tanto di pietra, alti soffitti con travi in legno e pianelle,
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Torre del Glicine,
sull’antica cinta
muraria di Trevi,
in provincia
di Perugia. Si trova
a soli dieci minuti dal
centro della città,
e per questo consente
di godere di pace
e tranquillità senza
un eccessivo
isolamento. Dai piani
superiori si gode della
vista sulle colline
e i boschi circostanti.

finestre e feritoie aperte sulle verdi colline
umbre. Silenziose quanto arcaiche.
Certo, scegliere una torre corrisponde
all’esigenza di isolarsi per riappropriarsi di
un tempo personale tra ozio e spazio per pensare. Magari rinunciando a qualche comodità e abituandosi a scale e stanze più piccole.
Come nel Torrino del Castello di Poggio Alberico a Cecanibbi (Pg), in vendita a 245 mila
euro per 62 mq su tre piani, compreso in un
fortilizio restaurato con cura e attenzione
ai materiali, risalente alla fine del 1200. Un
giornalista romagnolo appassionato di auto
ha acquistato e ristrutturato con sapienza il
complesso architettonico, tenendo per sé la
torre più grande e mettendo in vendita il torrino, nonché altri due appartamenti, perfetti
da utilizzare per vivere en plein air visto che
è in programma la costruzione di una piscina e di un grande parco in comune. Le stanze sono distribuite su tre piani, ma in questo
modo ognuno ha il suo spazio privato e si sta
insieme senza stare «troppo» insieme.
Decisamente più grandi invece gli spazi
della Torre Colombaia e della Torre di Ponente a San Feliciano (Pg), entrambe affacciate
sullo splendido lago Trasimeno, perfette per
chi ama gli sport acquatici e la vela. A pochi
passi dallo specchio d’acqua i quattro piani
delle due torri, indipendenti l’una dall’altra,
sono stati perfettamente restaurati con camini antichi e grandi finestre affacciate sul
panorama. L’ultimo piano della Torre Colombaia è perfetto per ricavare uno studio-
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cub oim ag es

A sinistra, Torre San Vito
a Marsciano (Pg). Sotto, la vista sul
lago Trasimento dalla Torre
di Passignano (Pg). In basso,
Spoleto (Pg). La cittadina ospita
il Festival dei Due Mondi, dedicato
a musica e spettacolo, che si terrà
dal 29 giugno al 15 luglio.
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A sinistra, Torre del
Mandorlo
a Montecastelli
(Umbertide, Pg). Nella
pagina a fianco, Torre
Grutti, nella frazione
di Grutti (Gualdo
Cattaneo, Pg),
costruita vicino
all’abbazia romanica
di Santa Maria
d’Agello, non lontano
da Todi (Pg).

Tip s

A sinistra, uno scorcio
di Spello (Pg), dove
ha comprato un casale
il cantante Francesco
De Gregori. Fra gli
altri vip che hanno
scelto l’Umbria, anche
il regista americano
George Lucas,
il compositore Mogol,
i Bertinotti
e i giornalisti Corrado
Augias, Ritanna
Armeni e Furio
Colombo,
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pensatoio con tetto mansardato, antichi tiranti in ferro
sul soffitto e finestra panoramica. Qui la forma della torre si compie nel disegno che meglio sa enfatizzare il suo
unico carattere: l’altezza. Il prezzo? 490 mila euro.
Via dalle toscane Cetona o Capalbio in molti già hanno
scelto il «cuore verde» come buen retiro. Vedi George Lucas che ha ristrutturato un ex convento dei Cappuccini a
Passignano sul Trasimeno, Corrado Augias o Ritanna Armeni che stanno vicino Todi, Mogol a Toscolano col suo
Centro Europeo per la formazione dei musicisti, Francesco De Gregori con un casale a Spello, Furio Colombo e i
Bertinotti a Massa Martana. Turismo slow, cultura, religione, festival e arte, da godere tra tartufi e vini corposi,
appaiono l’ambiente più favorevole per rilassarsi perché

questa regione mantiene quella misura umana che incanta. Senza spostamenti rapidi sugli aerei o sui treni ad
alta velocità. Lembo di terra quindi perfetto per scegliere
di acquistare una torre dall’aria severa e ristrutturarla
secondo gusti ed esigenze.
Possono diventare un piccolo pied-à-terre su più piani sia la Torre Medievale di Castel Rinaldi in vendita
a soli 80 mila euro, sia la Torre Acqualacastagna il cui
prezzo è 65 mila euro: tutte e due una volta restaurate
con l’accortezza di recuperare il più possibile i materiali esistenti possono diventare l’ideale punto di partenza per escursioni in campagna tra trattorie e ristoranti
gourmet, oppure per mattinate culturali a Todi e Spoleto,
raggiungibili con mezz’ora di automobile. Si parcheg-

style countr y life n. 1 aprile - maggio 2012

comprar ruderi—172

style countr y life n. 1 aprile - maggio 2012

173

gia la macchina e si sale sulla cinta muraria
della bellissima Trevi invece, per ammirare
dalle finestre della Torre del Glicine (in vendita già restaurata a 600 mila euro) il bel panorama sulla vallata spoletina. Nel giardino
ancora da rimettere in ordine si può ipotizzare di costruire una piscina o una grande
vasca idromassaggio per lasciarsi alle spalle
lo stress della vita quotidiana con un bagno
al tramonto. In più affittare la torre per brevi
periodi, quando non la si utilizza, a italiani
o stranieri – Trevi è molto gettonata tra i più
bei borghi umbri – può servire per abbattere
le spese di gestione.
Decisamente più impegnativa ma unica e
affascinante la Torre del Falconiere a dieci
chilometri da Todi, un alto rudere antico isolato a 400 metri d’altezza che dal Medioevo
sopravvive immutato nel tempo in un bosco
con tanto di uliveto a perdita d’occhio e ingressi nascosti per rendere difficile l’accesso
ai nemici. Costa 450 mila euro, compresi i resti delle mura di una chiesa romanica affacciata su tutta la vallata e ben 21 ettari di ter-

ra. Da ristrutturare e abitare per sentirsi un
vero condottiero di ventura. Discorso a parte
meritano la Torre Granaia (vedi progetto di
ristrutturazione dell’architetto nelle pagine
seguenti) o la Torre del Mandorlo, dove nella
proprietà sono compresi un casale e alcuni
annessi, ideali per ricavare qualche dépendance per ospitare con la giusta privacy parenti e comitive di amici. Si può decidere,
ad esempio, di abitare nella torre sfruttando
l’altezza e recuperando come spazio abitativo le stalle, oltre al casale. Oppure, perché
no, fare il contrario: trasformare la torre in
un bed & breakfast e nel frattempo ristrutturare il casale per viverci.
Una tradizione secolare vede in questa
regione con i dolci colli dipinti dal Perugino
una tappa obbligata nel percorso che da Venezia e Firenze portava viaggiatori ed eruditi
di tutta Europa fino a Roma o a Napoli. L’idea
di soggiornare in un’antica torre può essere
oggi magnetica per tanti viaggiatori. E per
reagire a recessione e depressione, l’Umbria
val bene una torre.

Interni ed esterni della Torre
Colombaia (San Feliciano, Pg).
Pagina a fianco: Torrino del
Castello di Poggio Alberico
(Cecanibbi, Pg).

p e r u n a s o s ta
i n c a m pa gn a

dormire
La Locanda del Capitano
via Roma 5/7
Montone (Pg)
tel. 075 9306521
Doppia b&b: da 120 euro.
Piccola locanda di charme.
Residenza d’epoca
San Pietro sopra le Acque
vocabolo Capertame 533
Massa Martana (Pg)
tel. 075 889132
Doppia b&b: da 160 euro
Ex convento dei Cappuccini del
1600 ristrutturato con piscina
(sopra). Si dorme nelle vecchie
celle rimesse a nuovo
e si fa il bagno ammirando
la campagna umbra fra Todi
e Massa Martana.
m a ng i a r e
La Chiusa
strada Statale del Niccone
Umbertide (Pg)
tel. 075 9410848
Aperto la sera a cena, ma solo
su prenotazione.
Prezzo medio: 25 euro vino escluso.
Fattoria biologica a km zero.
Pane e vino
via Augusto Ciuffelli 33
Todi (Pg)
tel. 075 8945448
Chiuso mercoledì tutto il giorno.
Prezzo medio: 30 euro vino escluso.
Osteria chic nel centro di Todi.
Antica Hosteria della Valle
via Augusto Ciuffelli 17/19
Todi (Pg)
tel. 075 8944848
Chiuso lunedì tutto il giorno.
Prezzo medio: 30 euro vino escluso.
Tagliolini cacio, pepe e tartufo.
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Da rudere diroccato a proprietà ricca di fascino perfetta per ospitare anche
gli amici. Ecco il progetto per cambiare volto alla Torre Granaia che sorge
vicino al centro di Todi, in vendita a 310 mila euro

Il complesso della Torre Granaia è composto da: una torre di 72 mq calpestabili su tre piani con a fianco un piccolo annesso agricolo; una casa padronale
di 242 mq calpestabili; e da un giardino di circa 4.300 mq. La posizione è molto
comoda. La proprietà è immersa nel verde e ha una spledida vista, e si trova a
soli sei km dal centro di Todi (Pg) e a un km dalla superstrada E45.

la torre

lato sud facc iata

se z i on e a/ a

l at o e s t fa c c i ata
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Osservando la torre da Sud, si nota la scala esterna che al momento porta al primo piano e che deve essere sostituita da una
scalinata interna. Sotto, una delle tre vecchie porte che sono state
murate. Il progetto prevede di riaprirne due per rendere più semplice l’accesso diretto al giardino.

piano ter ra

Nelle fotografie in alto e in basso, il soffitto della torre, che verrà completamente sostituito. Al momento, sono agibili solo i due
livelli superiori, ma il progetto prevede di recupearare anche il
pianterreno, nel passato usato come stalla. Al centro, la vista che
si gode dal piccolo loggiato all’esterno della casa padronale.

primo piano
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Cornice di gronda con
mattoni in cotto fatti
a mano, sovrapposti
in modo da formare
l’aggetto necessario
per scolare l’acqua
piovana e proteggere
la facciata esterna
della casa.

Tetto realizzato con
travetti in legno
di castagno massiccio
e tavelle in cotto.
La struttura viene
anche isolata con fibre
naturali e con
un telo traspirante
anti-condensa.
Pavimento
di piastrelle di forma
regolare in cotto
tradizionale toscano.
Si possono trovare sia
nuove, sia antiche
a seconda della
cifra che si desidera
spendere.
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Finestre con contorni
in mattone e, solo
nella torre, inferriate.
Gli infissi sono
in legno di pino.
Il progetto prevede
di montare doppi
vetri, in modo
da isolare l’edificio
in maniera efficace.

175
il progetto
L’architetto Alberto Bonandrini, 45 anni, con studio in provincia di Bergamo, opera nel campo della
progettazione architettonica e del paesaggio urbano. Da sempre affronta con passione la ristrutturazione e il restauro degli edifici storici. Contatti studio: via Giotto 78, Cividino di Castelli Calepio (Bg),
tel. 030 734209, www.studiobonandrini.it.
Il progetto prevede di recuperare la torre, da usare
come abitazione principale. Per sfruttare al meglio
lo spazio verrà costruita una serra solare per unire
annesso agricolo e torretta, al momento non comunicanti. Questo permetterà anche di inserire una
scala interna per collegare i diversi livelli. Al pianterreno vengono realizzate una cucina e una sala
da pranzo con accesso diretto al giardino. Al primo
piano trovano posto un salottino e un bagno con
spazio lavanderia celato da un armadio. Al terzo, la
camera da letto con travi a vista.
Nella casa padronale, a ogni piano verrà ricavato
un appartamento per amici e familiari con tre camere da letto, due bagni e una lavanderia. All’esterno verrà costruito un porticato di 33 mq. Il tutto
sarà arricchito da una piscina e da un giardino con
sentieri in cotto e lastre di pietra.

il casale

p i a n o t e r r a a p pa r tam ento 1

Il muro della torre,
realizzato in mattoni
pieni a corsi regolari.
Le fughe verranno
riempite con malta
di calce che migliora
la traspirabilità
e il giusto coefficiente
di elasticità.
p r i m o p i a n o a p pa rtam ento 2
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COSTO DELL’ OPERA
I costi sottoesposti sono estrapolati da un dettagliato computo metrico
estimativo che tiene in considerazione la peculiarità dell’intervento edilizio
da compiersi così come da prezzi medi adottati nella zona in cui le opere
devono essere realizzate

RISTRUTTURAZIONE TORRETTA

costo voce (euro )

opere provvisionali
quota parte di alles timento cantier e e p o nteg g i

3.851,48

demolizioni, scavi e rimozioni
rimozione serramenti, strutture di copertura, scavi
in sezione per formazione vespaio, rimozione
di intonaci, pavimenti, tr amezzatur e, demo lizio ni.

7.315,32

opere strutturali, consolidamenti e risanamenti
consolidamento muri, irrigidimenti solai, strutture
per l’ampliamento volumetrico, risanamento
murature, integrazione murature portanti,
deumidificazione, mo dif ica dell e ap ertur e, s o l ette.

12.684,34

struttura di copertura lignea con tavelle,
cordolature, manti, lattonerie
cordolature in cemento ar mato, nuova co p ertur a
isolata e impermeabil izzata co n tav ell e in cotto,
manto di copertura, s is tema anticaduta in co p ertur a.

13.404,19

vespai, tavolati, isolazioni, intonaci
sistema di areazione del pav imento p iano ter r a,
isolazione termica, tavo l ati div is o r i e co ntr otavo l ati
a ridosso dei muri perimetrali, soglie e davanzali,
intonaci, riquadratu r a fines tr e.

13.501,93

impianti tecnologici,
assistenze ed allacciamenti utenze
impianto elettrico, sanitario, di riscaldamento,
caldaia, impianto so lar e p er acq ua cal da, as s is tenza
muraria agli impiant i, all acciamenti, r ete f o g nar ia.

24.830,00

alleggerimenti, caldane, pavimenti,
rivestimenti e zoccolature
sottofondo con materiale alleggerito autolivellante,
massetto per incollaggio pavimento, pavimenti
in cotto, rivestiment i bag ni, zo cco l atur e inter ne.

falsi telai, porte interne, infissi esterni, inferiate
serramenti, struttu re per ampliamento volumetrico,
inferriate in ferro, scal e inter ne in l eg no.

tinteggi, verniciature e stillature
pittura, sistemazione della muratura perimetrale
esterna, verniciatura manufatti metall ici.

TOTALE

4.962,9 5

22.919,56

4.799,1 1

108.268,88
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RISTRUTTURAZIONE CASA PADRONALE

costo voce (eu ro )
6.060 ,3 8

opere provvisionali
demolizioni, scavi e rimozioni

18.649 ,5 4

opere strutturali,
consolidamenti e risanamenti

40.12 1 ,9 2

struttura di copertura lignea con tavelle,
cordolature, manti, lattonerie

56.33 5 ,7 5

vespai, tavolati, isolazioni, intonaci

49.97 7 ,3 5

impianti tecnologici,
assistenze ed allacciamenti utenze

60.45 0 ,0 0

tappetini acustici, alleggerimenti,
caldane, pavimenti, rivestimenti e zoccolature

24.39 5 ,0 1

falsi telai, porte interne, infissi esterni,
antoni in legnotinteggi e stillature

27.78 2 ,0 3
7.67 7 ,0 9

tinteggi e stillature

291.449,07

TOTALE

RISTRUTTURAZIONE g ia rdino

costo voce (eu ro )

TOTALE OPERE ESTERNE
CAMMINAMENTI E SISTEMAZIONI TERRENO

13.165,30

TOTALE PISCINA E RELATIVI
CAMMINAMENTI PERTINENZIALI

19.531,43

TOTALE

32.696,73

RISTRUTTURAZIONE TORRETTA, g ia rdino e CASA PADRONALE
TOTALE
iva, oneri urbanistici e spese tecniche escluse

432.414,68

Il capitolato è stato esaminato e approvato dall’ impresa edile Arpi, di Daniele Arpi.
Contatti: località Duesanti 69/a, Todi (Pg); tel. 075 8987399; mail: arpidaniele@libero.it
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To d i ( p g )

occasioni
s u l m e r c at o
F r a t u t t e l e p r o p oste delle
ag e nz i e i m m o b i l i a r i , ec c o
l e 1 4 t o r r i p i ù i n t eressanti,
s c e lt e c o n u n a particolare
at t e n z i o n e a l p r e zzo.
da q u e l l e g i à r e s taur ate
co n f i ni t u r e d i l us s o
a qu e l l e c o m p l e ta men te
dir o c c at e

c a s te l rin ald i (p g )

pri m o pi a n o

primo piano

p r im o p iano

pi an o t e r r a

piano terra

p iano ter r a

Torre granaia
Posizione: collinare, a cinque
km dal centro di Todi.
Superfici: 70 mq + 290 mq
+ cinque mila mq terreno.
Caratteristiche: vecchia torre
granaia con esterno in mattoni
di cotto, da ristrutturare. Al piano
terra ci sono stalle e magazzini,
sopra un’abitazione su più livelli
collegati da una scala
da ripristinare. L’ultimo piano
ha il tetto mansardato con soffitto
con travi in legno e pianelle
in cotto. La proprietà comprende
un casale, un annesso e un ampio
giardino con alberi da frutto.
Prezzo: 310 mila euro.
Ristrutturazione: 432 mila euro
(progetto architetto Bonandrini).

* Costo stimato

Ca s t e l Ri n a l d i (p g )

agenzia: Welcomeservice
di Paola Berlenghini
via Santa Prassede 29
Todi (Pg)
tel. 339 6531677
www.welcomeservice.it

T o r r e m e d i e va l e
castel rinaldi
Posizione: a Castel Rinaldi, nelle
mura risalenti al XII secolo.

t o r r e d e ll a q u e r c i a
Posizione: a Castel Rinaldi,
accanto al campanile della chiesa.

Superfici: 80 mq su cinque piani.

Superfici: 150 mq su tre piani
+ 35 mq giardino.

Caratteristiche: torre con
esterno in pietra locale risalente
al XII secolo, che un tempo
assolveva a funzioni difensive.
Completamente da ristrutturare,
incastrata nella cinta muraria del
paese, attualmente ha quattro
solai sconnessi e cinque piani
con piccole finestre affacciate sul
panorama della valle.
È vincolata come bene storico
artistico ed esiste già un progetto
di ristrutturazione approvato.

Caratteristiche: torre in pietra
medievale non vincolata come
bene artistico, parzialmente
ristrutturata. Gli interni sono
in buone condizioni. Al piano
terra ci sono salone e angolo
cottura con soffitti con travi
in legno di quercia. Al piano
superiore, due camere e un bagno,
e a quello inferiore altre due
stanze con accesso al giardino. Gli
esterni e il tetto hanno bisogno
di essere ristrutturati.

Prezzo: 80 mila euro.

Prezzo: 250 mila euro.

Ristrutturazione: 170 mila euro*.

Ristrutturazione: 80 mila euro*.

agenzia: Welcomeservice
di Paola Berlenghini
via Santa Prassede 29
Todi (Pg)
tel. 339 6531677
www.welcomeservice.it
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cas tel ri n a l di ( pg)

Gr utt i ( p g )

c e c a n i bbi (p g )

s an feli ciano (pg)

pr imo p ian o

se con d o p i a n o

primo piano

s ec ondo p iano

piano ter ra

pri m o p i a n o

piano terra

p r im o p iano

T o r r e Ang e l o

T o r r e G r u tt i

Posizione: a Castel Rinaldi in una
porzione dell’antico castello.
A dieci km da Massa Martana.

Posizione: nella piazza di Grutti,
frazione di Gualdo Cattaneo,
a 12 km da Todi.

Superfici: 200 mq su quattro piani
+ 30 mq cantina.

Superfici: 280 mq su cinque piani.

Caratteristiche: Ristrutturata.
Su quattro piani, ha pavimenti
in cotto, corrimano in ferro
battuto, soffitti con travi
e impianto caldo-freddo con
fan coil. Piano terra: salone con
camino e cucina a vista. Primo
piano: due camere da letto
e un bagno. Al secondo, una
camera e un bagno. Nell’interrato
soggiorno e sala hobby. Sotto,
caldaia e magazzino.

Caratteristiche: torre medievale
vincolata dalle Belle Arti,
tutta da ristrutturare. Messa
in sicurezza con spazio per
l’ascensore interno, non ha solai
ma si possono ricavare cinque
piani recuperando pietra e ferro
battuto simile a quello dei cancelli
esterni delle cantine che
si trovano nella parte più larga del
basamento. Il piano terra
ha soffitti a volte in mattoncini
ed è agibile.

Prezzo: 540 mila euro.

T o r r i n o d e l C a s t e ll o
d i P o gg i o Al b e r i c o
Posizione: collinare, nel
complesso del castello Poggio
Alberico a Cecanibbi, a sette
km da Todi.
Superfici: 62 mq su tre piani
+ giardino e piscina comune.

Torre Colombaia
Posizione: all’interno della Rocca
Baglioni a San Feliciano, a 500
metri dal lago Trasimeno.
Superfici: 170 mq su quattro livelli
+ balcone due mq

Caratteristiche: torre del 1200
in un complesso che comprende
altre due proprietà in vendita.
Al piano terra si trovano soggiorno
e cucina, a quello superiore
camera da letto e bagno. Sotto,
un bagno e un’altra camera con
una porta vetrata prospiciente
l’area con giardino e piscina
in comune con le altre unità.

Caratteristiche: torre del 1300
vincolata dalla Sovrintendenza,
restaurata e consolidata con
«chiavi» per l’adeguamento
sismico. Vi si accede da una corte
in comune con un’altra torre e con
due appartamenti. Al primo piano
cucina e ripostiglio, al secondo
soggiorno con camino, bagno
e ripostiglio. Al terzo, una camera
e un bagno e al quarto una stanza
perfetta come camera o studio.

Prezzo: 660 mila euro.

Prezzo: 245 mila euro.

Prezzo: 490 mila euro.

Ristrutturazione: 10 mila euro*.

Ristrutturazione: 400 mila euro*.

Ristrutturazione: già ristrutturata.

Ristrutturazione: già ristrutturata.

agenzia: Immobiliare Codini
di Fabiano Codini
via Tiberina 69
località Ponterio, Todi (Pg)
tel. 075 8989127
www.immobiliarecodini.com

agenzia: Immobiliare Codini
di Fabiano Codini
via Tiberina 69
località Ponterio, Todi (Pg)
tel. 075 8989127
www.immobiliarecodini.com

agenzia: Immobiliare Codini
di Fabiano Codini
via Tiberina 69
località Ponterio, Todi (Pg)
tel. 075 8989127
www.immobiliarecodini.com
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agenzia: Casambiente
strada San Felicissimo 8 ter
Ponte Felcino (Pg)
tel. 075 5091705
www.casambiente.com

comprar ruderi—180
sa n f el ic i a n o (p g )

m a r s c i a n o (p g )

casemasce di todi (pg)

pri m o pi a n o

primo piano

p r im o p iano

pi an o t e r r a

piano terra

p iano ter r a

T o r r e d i P o n e nt e

Torre San Vito

Torre del Falconiere

Posizione: all’interno della Rocca
Baglioni a San Feliciano, a 500
metri dal lago Trasimeno.

Posizione: collinare, nella
campagna a 7,5 km da Marsciano.

Posizione: isolata a 400 metri
d’altezza a Casemasce di Todi,
a otto km dalla cittadina.

Superfici: 180 mq su quattro piani
+ giardino 215 mq

Superfici: 155 mq + 12 mq annesso
+ giardino 200 mq

Superfici: 70 mq + 100 mq
+ 21 ettari terreno

Caratteristiche: torre del 1300
vincolata dalla Sovrintendenza,
restaurata e consolidata con
«chiavi» per l’adeguamento
sismico. Si accede da una corte
in comune con un’altra torre
e due appartamenti. Comprende
un giardino affacciato sul lago.
Piano terra: soggiorno con camino,
cucina e bagno. Al secondo
camera matrimoniale, al terzo
camera con bagno nel soppalco.

Caratteristiche: torre con loggiato
e giardino parte di un complesso
con altre tre unità. Necessita
di ristrutturazione solo il piano
terra che può essere trasformato
in un appartamento per gli ospiti.
L’ingresso, al quale si accede con
una scala esterna, si trova al primo
piano dove ci sono un ripostiglio
e una cucina abitabile con camino
e stufa a legna. Al secondo piano,
soggiorno con stufa. Al terzo,
camera da letto e bagno.

Prezzo: 490 mila euro.

Prezzo: 195 mila euro.

Prezzo: 450 mila euro.

Ristrutturazione: già ristrutturata.

Ristrutturazione: 50 mila euro*.

Ristrutturazione: 400 mila euro*.

agenzia: Casambiente
strada San Felicissimo 8 ter
Ponte Felcino (Pg)
tel. 075 5091705
www.casambiente.com

agenzia: Casambiente
strada San Felicissimo 8 ter
Ponte Felcino (Pg)
tel. 075 5091705
www.casambiente.com
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Caratteristiche: rudere della
prima metà del 1200 immerso
in un bosco e in un uliveto.
Accanto si trovano i resti di una
chiesa romanica compresa nella
proprietà. Si raggiunge da una
strada bianca piuttosto ripida
e l’ultimo tratto bisogna
percorrerlo a piedi, ma si può
ricostruire una via di accesso.
Molto materiale da recuperare tra
pietre antiche e vecchi serramenti.

agenzia: Casaitalia
International
piazza della Vittoria 26
Spoleto (Pg)
tel. 0743 220122
www.casait.it

181
mon te cas t e l l i ( p g )

Pa s s i g n a n o ( p g )

Tre v i ( p g )

Acqualacastagna (pg)

secondo pi an o

pri m o p i a n o

secondo piano

p r im o p iano

pr imo p ian o

pi an o t e r r a

primo piano

p iano ter r a

Torre del Mandorlo

T o r r e d i Pa s s i gn a n o

Torre del Glicine

T o r r e A c q u a l a c a s ta gn a

Posizione: collinare con vista
a Montecastelli - Umbertide (Pg)

Posizione: nella cinta muraria
di Passignano con vista sul
Trasimeno, a dieci minuti a piedi
dal lago e dalla piazza del paese.

Posizione: sopra alla cinta
muraria di Trevi, con vista sulla
vallata spoletina, a dieci minuti
a piedi dal centro.

Posizione: in località
Acqualacastagna a 700 metri
d’altitudine. A 14 km da Spoleto.

Superfici: 45 mq su tre piani.

Superfici: 150 mq su sei piani
+ 80 mq giardino

Superfici: 400 mq casa e torre
+ 50 mq annesso + stalla e fienile
440 mq + sei ettari di terreno.
Caratteristiche: torre con merli
in terracotta completamente
da ristrutturare, nel contesto
di un casale che comprende
la casa padronale con stalle
e magazzini al piano terra.
La proprietà è composta anche
da una seconda stalla
e da un fienile. Parte della
cubatura può diventare
edificabile. È compreso
un laghetto artificiale.

Caratteristiche: torre di epoca
medievale da ristrutturare. È stata
abitata fino agli anni Ottanta
ma gli interni articolati su tre piani
sono assai datati e necessitano
di restauro. Da recuperare
il pavimento in cotto del secondo
piano, mentre al terzo, con
un soffitto molto alto, si può
ricavare un soppalco. Dalle finestre
dell’ultimo piano si gode
la vista sul lago Trasimeno.

Prezzo: 280 mila euro.
Ristrutturazione: 400 mila euro*.

agenzia: Casambiente
strada San Felicissimo 8 ter
Ponte Felcino (Pg)
tel. 075 5091705
www.casambiente.com

Superfici: 64 mq su quattro piani
+ cantina + giardino 500 mq.

Caratteristiche: torre in pietra
locale spoletina risalente agli
inizi del 1400, ben ristrutturata
esternamente con chiavi
di rinforzo antisismiche. L’interno
su sei piani invece è rustico,
ma sono stati avviati tutti gli
impianti. Il piano terra comprende
una porzione con un arco esterno
e si affaccia su un giardino con
vista sulla valle e sulle colline.

Caratteristiche: torre
d’avvistamento da ristrutturare
all’esterno e all’interno,
posizionata su un promontorio
che domina un antico borgo
rurale. Attualmente i solai non
ci sono più, ma si può recuperare
materiale tra pietra e legno. Ogni
piano è dotato di finestre, feritoie
e nicchie. C’è un progetto
approvato dal Comune di Spoleto
per il recupero a fini abitativi.

Prezzo: 130 mila euro.

Prezzo: 600 mila euro.

Prezzo: 65 mila euro.

Ristrutturazione: 100 mila euro*.

Ristrutturazione: 150 mila euro*.

Ristrutturazione: 180 mila euro*.

agenzia: Bonifazi Immobiliare
via Martiri della Resistenza 78
Spoleto
tel. 0743 223322
www.bonifazi.it

agenzia: Bonifazi Immobiliare
via Martiri della Resistenza 78
Spoleto
tel. 0743 223322
www.bonifazi.it

agenzia: Ipn Castello
via Venanzio Gabriotti 18/c
Umbertide (Pg)
tel. 075 8579025
www.ipncastello.com
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