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I.
Castello Bracci
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Nella splendida cornice dei Monti 
Sabini, poco lontano dalla meravigliosa 
capitale di Roma, si erge una suggestiva 
location chiamata “Castello Bracci”. 

Il Castello Bracci è una proprietà privata, 
realizzata nei primi del novecento, 
a ridosso di un colle, poco fuori dal 
piccolo paese di Fiano Romano. 

Un edificio a doppia altezza, 
incorniciato da due maestose torri 
merlettate, si innalza e domina a gran 
respiro l’intera tenuta in uno scenario 
mozzafiato. 

Terrazzi a verde, piscine, campi da tennis 
e viali alberati fanno da intelaiatura a 
questo incantevole contesto.



II.
Il Territorio 
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Fiano Romano è un comune della provincia di Roma, confinante, per buona 
parte del suo territorio, con la Bassa Sabina e dominante la Valle del Tevere.

Sulle origini storiche della città non si hanno opinioni concordi, alcuni 
studiosi, sostengono che sia stata fondata da fuggiaschi dell’etrusca Capena, 
altri invece, che la sua fondazione risalirebbe all’avvento del cristianesimo, 
quando iniziò la decadenza del sito religioso di Feronia.

Diversi sono i siti d’interesse culturale che si sviluppano intorno a Fiano 
Romano, da quello archeologico di Lucis Feroniae dedicato al culto della dea 
italica Feronia, ai resti della Villa dei Volusii, rinvenuti nel 1962, senza poi 
dimenticare i resti di numerose altre ville  quali la villa del Sasso di Fiano, 
la c.d. villa della Standa, la villa del Casale di Meana, la villa di Belvedere, la 
villa in località Baciletti, le ville in località Prato-La Corte, nonché i resti del 
porto fluviale.
Invece all’interno del piccolo borgo medievale di Fiano Romano possiamo 
ritrovare diverse architetture risalenti al periodo storico medievale quali ad 
esempio il Castello Ducale Orsini.
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Al di là delle aree di interesse storico artistiche, ciò che caratterizza il territorio 
di questa zona è la splendida natura che dalla pianeggiante valle sale fino ai Monti 
Sabini per stagliarsi su questi cieli incantati nei tramonti e nelle albe fianesi.

Se si parla di territorio non si può non parlare della tradizione culinaria dell’alto 
Lazio che si fonde, qui  a Fiano Romano, con la rinomata cucina Umbra. Ristoranti, 
Trattorie e agriturismi, riempiono il territorio proponendo piatti tipici creati con 
la materia prima di alta qualità estratta direttamente da un territorio ancora 
incontaminato.



III.
Come arrivare
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Il Castello Bracci (A) è facilmente 
raggiungile dall’autostrada A1, uscita dal 
casello di Fiano (B) 8,1 km, precorrendo la 
strada che porta al civico 27 di via Civitellese.

Da Roma (C) 39,9 km, sempre in auto, da 
Prima Porta percorrendo la S.P. Tiberina 
o attraverso la Via Salaria raggiungendo di 
nuovo la Via Tiberina.

Con Trenitalia alla Stazione di Fara Sabina 
– Fiano Romano.

Con i mezzi Cotral da Passo Corese o 
Poggio Mirteto.

Il castello è inoltre raggiungibile dagli 
Aeroporti di Fiumicino (E) 69,9 km e 
Ciampino (D) 51,8 km.



IV.
Il complesso
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Il Castello  Bracci è una tenuta territoriale che si sviluppa in un’area prevalentemente 
collinare.

Due sono gli ingressi (A), uno principale da via civitellese 27 caratterizzato da un 
grande portale architravato e uno secondario, sempre su Via Civitellese,
dagli ingressi parte una rete di meravigliosi viali alberati (B) che conducono al 
castello (C), all’area sport e wellness (D), all’area panoramica (E) e all’area degli 
ulivi (F).
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A./B.
Gli ingressi e i viali
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C.
Il Castello
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Il Castello è un edificio caratterizzato da una pianta prevalentemente rettangolare di 5 Livelli 
costruita a ridosso di una collina, di cui tre livelli fuori terra e due a scalare sul dolce pendio.

Il Livello 1 e il Livello 2 sono costituiti da due zone: una più a ridosso della collina accessibile 
anche dall’esterno caratterizzata dalla presenza di ambienti attualmente destinati a depositi 
e una prevalentemente finestrata adibita a camere, che affaccia su di una delle caratteristiche 
terrazze.

Salendo al piano dell’ingresso principale (Livello 3), al quale si accede attraverso il grande 
portone, si sviluppa una doppia sala che affaccia su tre splendidi giardini. Caratteristica 
peculiare di questo ambiente è la presenza di due maestosi camini che la rendono accogliente 
e calda. A ridosso di questa sala, si sviluppano invece l’attuale cucina e una sala da pranzo 
privata.

Percorrendo la magistrale scala, in corrispondenza dell’ingresso principale, si arriva al livello 
4 dove si sviluppano 8 camere, ognuna con un bagno.

Il Livello 5 funge da cornice alla facciata principale con due torri angolari a belvedere, 
merlettate. Da qui è possibile ammirare una meravigliosa vista panoramica del territorio 
circostante.

Tutti i Livelli sono comunque collegati tra loro da un doppio corpo ascensori.
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LIVELLO 1
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LIVELLO 1
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LIVELLO 2
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LIVELLO 3
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LIVELLO 4
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LIVELLO 5
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D.
Area 

Sport & Wellness
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31



32
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E.
Area 

Panoramica
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L’area panoramica, è una zona collinare a ovest del castello, caratterizzata da una vista mozzafiato dei monti Sabini.



F.
Area 

degli Ulivi
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Appena dopo l’ingresso principale del complesso, superata l’area boschiva, un meraviglioso uliveto si estende fino ai 
piedi della collinetta sulla quale si erge il castello. 



Castello Bracci
SUGGESTIONI



I progetti di valorizzazione qui presentati sono volti 
a mettere in evidenza, attraverso fotografie, rilievi e 
suggestioni, le potenzialità di utilizzo del “Castello 
Bracci”.

Il contesto territoriale e lo sviluppo planimetrico della 
struttura ne fanno, del castello, uno splendido complesso 
atto ad ospitare, oltre che una dimora privata, diverse 
attività che possono svilupparsi in differenti settori a 
seconda dei potenziali fruitori.

Uno splendido Relais di Campagna, un centro benessere 
o Spa, un Luxury Hotel, un centro culturale, un centro 
d’eccellenza per anziani ne sono solo alcuni esempi.

I progetti di riqualificazione sono impostati secondo il 
criterio di evidenziare, in modo logico e sequenziale, i 
possibili sviluppi commerciali.

La ricerca che sottende il volume, parte da un indagine 
di mercato che analizza i macro-settori commerciali in 
funzione delle utenze finali.

Non sono stati posti limiti alla ricerca, per quanto non 
esaustiva possa essere, al fine di offrire spunti per nuove 
progettazione di un sito che ne contiene molteplici, per 
sua caratteristica intrinseca.



I.
Il settore residenziale 
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Nasce come dimora privata e nulla vieta di riconsiderarla 
tale. 

Il piano terra del Castello (C), per la sua disposizione pla-
nimetrica,  si presta ad accogliere, entrando a sinistra un 
importante tavolo da pranzo per gli invitati, coccolati dal 
maestoso camino e dai camerieri che servono al tavolo dal-
la cucina subito a ridosso di questa sala. 

Al termine del pranzo, la parte a destra dell’ingresso acco-
glie gli invitati a gustare un amaro su comodi divani davan-
ti all’altro camino gemello. 

Una sala a fianco della cucina, diventa invece, la sala da 
pranzo privata nella quotidianità.

La zona notte si sviluppa sempre come ad oggi, nel piano 
superiore, dove le stanze private, si alternano alle stanze 
degli ospiti. 

L’ultimo piano, dal quale si gode un meraviglioso e rilas-
sante panorama, accoglie invece, nei due belvedere a torre, 
una sala lettura, una stanza studio o piccola palestra con 
una piscina idromassaggio esterna sulla magnifica terrazza.

Scendendo nei piani seminterrati, oltre ad avere aree da 
destinare a locali tecnici e depositi, meravigliose palestre 
e piccole spa, sale da biliardo, accolgono i proprietari e gli 
amici a godere i momenti di relax. 
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Salotto



II.
Il settore aziendale 
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Non sarebbe la prima struttura di lusso ad ospitare una sede di lavoro di un’azienda.

L’attenzione sempre più forte ad aumentare la qualità della nostra vita porta inevitabilmente a non escludere 
l’importanza dell’armonia e dell’equilibrio di una sede di lavoro.

Ingresso ed accoglienza al Livello 3, uffici al Livello 4, area relax e benessere al Livello 5, nella zona delle due 
torri merlettate e aree espositive o magazzini ai Livelli 1 e 2, è solo una delle tante idee di come un’azienda 
leader sul mercato troverebbe la sua dignitosa immagine di rappresentanza.

Piscina, campi da tennis, aree panoramiche e giardini diventerebbero parti da godere nei momenti di pause 
lavorative o in situazioni di eventistica e promozione dell’azienda.
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II.
Il settore della

ristorazione 
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Le location delle ristorazioni sono infinite. La continua ricerca di un benessere culinario, 
salutista e multietnico sono in continua evoluzione. 

Il complesso del Castello Bracci si presta in modo eccellente ad ospitare un’attività  in grado 
di diversificare i tipi di cucina, adattando i piani e le sale con arredamenti ad hoc. 

Aree verdi, piscine, terrazzi si presterebbero in modo inequivocabile ad accogliere i clienti 
coinvolti con eventi a tema.
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II.
Il settore alberghiero 

e  del benessere
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Panorami mozzafiato, relax e benessere sono i connotati peculiari di questo 
meraviglioso complesso.

Per  far sì, che  le  persone ne possano godere, è inevitabile non pensare ad un 
Relais, che sia solo alberghiero, che sia solo un centro benessere, o entrambe, ne 
sono solo alcuni spunti per dare sfogo alla fantasia di come poter coccolare chi ne 
vuole beneficiare.

Coppie di adulti, famiglie, bambini, animali sono i nostri possibili fruitori.
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Portando l’attenzione sulla struttura princi-
pale (C), il piano terra si presta ad accogliere 
ad esempio, una sala ristorante scaldata dagli 
imponenti camini che vede la sua proiezione 
nei tre terrazzi ad essa adiacente, per godere 
nelle serate estive splendidi tramonti.

Salendo al piano primo, si possono dislocare 
le suite di lusso, pronte ad accogliere gli ospiti 
nei loro soggiorni di benessere.

Per i più pretenziosi, al piano secondo, in-
corniciati da due splendide torri merlettate, 
si possono trovare le suite di lusso con bel-
vedere e vasche  idromassaggio esterne, dalle 
quali, nelle notti stellate è possibile godere un 
panorama notturno lontano dagli sguardi in-
discreti.

Ai piani seminterrati, piscine e spa, sale mas-
saggi, vasche knaip, possono accogliere gli ospi-
ti magari dopo una bellissima cavalcata nella 
tenuta o dopo una partita di tennis.



53

LIVELLO 3

LIVELLO 5

LIVELLO 4
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LIVELLO 1

LIVELLO 2
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La proposta progettuale del corpo (C) può 
essere tenuta presente qualora si decidesse di 
far diventare il complesso Bracci anche solo un 
centro termale. Non si escluderebbe a priori 
comunque l’eliminazione delle camere da letto, 
dato che i clienti potrebbero richiedere la 
permanenza del centro per il week end.

Al fine di ampliare e caricare il concetto di 
spa, si potrebbe portare l’attenzione sull’area 
(D), chiamata per semplicità di lettura area 
panoramica.

La scelta di questa nomenclatura non è a caso, 
perché in questo preciso punto del complesso, è 
possibile percepire e godere, quasi a 360 gradi lo 
skyline dei monti Sabini.

Potenziare quest’area con la realizzazione ad 
esempio di una piscina a sfioro con un’area 
pavimentata che possa accogliere sia un solarium, 
sia una piccola area degustazione o un drink 
bar,  significherebbe portare il complesso nella 
categoria dei parchi termali senza stravolgere il 
disegno della natura che caratterizza il complesso.
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III.
Il settore                 

medico terapeutico                  
riabilitativo
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Portando nuovamente l’attenzione sul corpo (C) e 
pensare di trasformarlo in un centro medico privato, o 
una clinica per riabilitazione o per terapie di determinate 
disabilità, troverebbe riscontro nel complesso, sia per le 
diposizioni planimetriche della struttura architettonica, 
sia per la morfologia degli spazi verdi.

Il Livello 3, accoglierebbe ad esempio una reception, una 
sala di attesa e una sala relax con camino; una cucina e 
una sala pranzo.

Il Livello 4, partendo dal presupposto che sia 
contemplata una permanenza del paziente, potrebbe 
essere adibito sempre a camere.

I Livelli 1 e 2, invece, accessibili sia dall’esterno 
sia dall’interno, potrebbero accogliere le sale di 
riabilitazione, i laboratori di analisi, gli studi specialistici 
di settore, anche privati, finalizzati alla cura specifica 
delle patologie.

I pazienti, potrebbero poi godere della meravigliosa 
natura dentro e fuori dal complesso, con passeggiate a 
piedi.

Anche per i bambini, se il centro fosse rivolto solo a 
loro, si potrebbero creare parchi giochi, piscine naturali 
e  dimore per animali finalizzate alla pet therapy.
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Se volessimo invece rivolgere l’attenzione solo agli anziani, si potrebbe pensare ad una residenza o 
una clinica che li possa coccolare e curare qualora ne abbiano necessità, con personale altamente 
qualificato nel settore.

Una pensione per animali, da tempo immemore, considerati i migliori amici dell’uomo, in questo 
complesso potrebbero essere accolti, curati e coccolati anche quando i loro amici umani, non 
possono portarli con se. 

In molte parti del mondo, sono ormai noti questi centri, si chiamano pet suite home e sono delle vere 
e proprie suite dedicate ai nostri amici animali.



IV.
Il settore                 
educativo
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Il complesso del Castello Bracci si presta  anche come 
involucro atto ad ospitare scuole private. 

Un esempio ne sono gli “agrinido”, dove la natura e la sua 
cura, diventano la prima fonte educativa del bambino 
fino all’età prescolare. 

Diverse sono inoltre ad oggi scuole primarie dove il 
leitmovit è quella di costruire scuole ispirate ad alcuni 
modelli virtuosi del passato ma attente alle innovazioni 
pedagogiche .  

La ricerca costante di luoghi atti ad ospitare attività 
innovative anche rivolte a bambini con particolari 
disabilità, cito ad esempio la DSA, troverebbero in un 
luogo come questo la loro culla naturale di esistenza.

Se pensiamo invece a vere e proprie scuole di 
specializzazione, di arte, di danza, di discipline orientali, 
di teatro, di cucina, di moda ad esempio, il complesso 
Bracci, ha tutte le caratteristiche  per poter sviluppare 
questi progetti. 

Il piano terra del corpo (C), potrebbe accogliere oltre 
che alla segreteria, la zona comune con cucina e mensa; al 
piano superiore le aule didattiche, ai piani seminterrati 
laboratori e aule specialistiche e tutt’intorno, un 
meraviglioso e verde arricchito da strutture sportive e 
da attività ludico-ricreative.  



IV.
Il settore                 
espositivo
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Pensiamo all’arte o alla moda, settori che sono sempre alla ricerca di innovazione 
e colpo d’occhio, il Castello Bracci potrebbe diventare una splendida location per 
ospitare creatori e fruitori di bellezza.

Non solo le parti interne al corpo (C) potrebbero fungere da cornice a delle gallerie 
d’arte o a delle sfilate di moda ma, anche l’intorno, la piscina panoramica, l’uliveto, i 
monti Sabini sarebbero un splendida ambientazione per questi eventi.



VI.
Il settore ludico
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Il gioco non è solo per bambini. 

Pensare al Castello Bracci come luogo di ritrovo per giocare, nella legalità e nel 
rispetto anche dell’azzardo, non comporta grosse riprogettazioni in quanto la struttura 
architettonica si presta ad accogliere molteplici attività.

Il circolo privato.
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