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Il Castello di Solfagnano, una storia di energia e bellezza 

Il Castello di Solfagnano è un castello nobiliare immerso nel cuore verde d’Italia: l’Umbria. Situato tra 

Firenze e Roma, a pochi chilometri da Assisi, il Castello vanta un passato secolare che affonda le radici nel 

Medioevo. 

Struttura fortificata e Abbazia già dal 1100, ma anche villa e affascinante dimora storica, il complesso 

viene acquisito agli inizi del Cinquecento dagli Antinori, i quali ne ripensarono gli ambienti, inaugurando 

un nuovo modo di intendere il paesaggio, come uno spazio grandioso proiettato verso l’esterno, per 

godere della bellezza della natura. 

Una storia secolare che si è intrecciata ai destini delle famiglie aristocratiche più illustri del centro Italia in 

cui, tra sedimentazioni culturali e vicende geopolitiche, convivono culto dell’antico e della modernità. Una 

storia attraversata da alcuni assi imperituri: Armonia e Natura, Bellezza ed Energia. 

Dal 2007 il Castello è stato acquisito dalla famiglia di Pasquale, Chiara, Francesca e Paola Colaiacovo che 

hanno avviato un ambizioso progetto di riqualificazione architettonico e promosso un restauro sapiente 

che ha saputo valorizzare l’identità poliedrica di questo luogo. 

La villa e il Castello sono oggi diventati un polo di eccellenza all’interno del sistema turistico della regione 

Umbria, una struttura prestigiosa e funzionale che apre le sue porte a eventi esclusivi, matrimoni da 

favola, convention internazionali. Un progetto, quello della famiglia Colaiacovo, che punta a consolidare 

il ruolo di attrattore di prestigio verso un target internazionale: ospitalità e grandi eventi, all’interno del 

segmento sempre più strategico per il Sistema Paese del wedding tourism. E inoltre produzioni 

enologiche, grazie alla coltivazione dei vitigni della tenuta che hanno dato vita a una pregiata gamma di 

vini; e il benessere della persona, grazie alla partnership con l’Accademia Monacelli che guida gli ospiti 

del Castello in un percorso di autentica rigenerazione della persona 

Il Castello di Solfagnano è un luogo dalle molteplici anime, che non dimentica la sua storia ma che sa 

offrirla attualizzata, rinnovata, al mondo intero. Una storia di energia e bellezza. 
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Il Castello di Solfagnano, storie d’amore nella storia 

Il Castello di Solfagnano è un luogo unico, esclusivo, fuori dal tempo dove celebrare il matrimonio dei 

sogni. Dalla Cantina Emozionale e la Chiesa di Sant’Antonio Abate alla Cattedrale dell’Amore e il Giardino 

Pensile, il Castello di Solfagnano racconta storie d’amore nella storia. Un matrimonio speciale che, tra il 

catering di valore, l’arte culinaria degli chef, la creatività di wedding planner qualificate e la professionalità 

di uno staff impeccabile, soddisfa tutte le esigenze degli sposi. Incantati dalle atmosfere oniriche e dagli 

scenari bucolici della dimora, gli ospiti potranno vivere un viaggio segreto alla scoperta dei gioielli 

architettonici e naturali custoditi nel Castello di Solfagnano. 

Scheda Tecnica: Castello 

Salone delle Volte: Circa 600 mq, fino a 450 ospiti in tre spazi distinti (215 mq, 140 mq e 140 mq) e 

Bancone Bar 

Granaio: Circa 250 mq, fino a 220 ospiti. 

Cantina Emozionale: Circa 180 mq, fino a 60 ospiti, Bancone Bar e Tavoli e Sedie in legno 

Piazza 1563: 270 mq – fino a 150 persone a sedere. Vista panoramica sulla parte nord della valle e sui 

vigneti 

Piazza delle Torri: 310 mq – fino a 200 ospiti a sedere. Un'area panoramica multifunzionale e versatile 

Chiesa intitolata a Sant’Antonio Abate, dove è possibile celebrare riti religiosi 

Scheda Tecnica: Villa 

400 mq circa per ogni piano, tre piani. 

Piano terra: Salotto Rosa, Salotto Azzurro, Sala del Biliardo, Sala da Pranzo, Cucina, Reception 

Piano Nobiliare: Salotto Rosso (35 mq), Salone Nobiliare (95 mq), Stanza del Pianoforte (50 mq), Camera 

storica e bagno, n°1 camera (41 mq), terrazza esterna con vasca idromassaggio (230 mq) 

Piano secondo, sottotetto: n° 7 camere e Salotto 

Piazza dell’Orologio: 800 mq, fino a 450 persone a sedere. Una piazza grandiosa e panoramica di fronte 

alla villa settecentesca  
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Scheda Tecnica: Giardini 

Cattedrale dell’Amore: 120 metri di lunghezza e fontana dell’Amorino 

Giardino all’Italiana: raro capolavoro botanico risalente al XVII secolo 

Frutteto 

Giardino della Fontana: 750 mq - fino a 400 persone a sedere con panorama straordinario 

Sala della Cisterna: dove è possibile celebrare riti civili 

Accessi 

Accesso diretto 

Accesso Viale Albertino 900 m approdo Piazza delle Torri 

Ascensore e pedane per portatori di handicap 
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