
DISTANZA
Distanza totale 29.10 km
ALTITUDINE
Dislivello in salita 1876 m
Dislivello in discesa 1878 m
Altitudine min 325 m
Altitudine max 694 m

DISTANCE
Total distance 29.10 km
ALTITUDE
Elevation gain  1876 m
Elevation drop  1878 m
Min altitude  325 m
Max altitude  694 m
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il Castello Brancaleoni si è sviluppato in 

periodi successivi, dal 1200 al 1700, una 

costruzione iniziata come fortezza per poi 

assumere l’aspetto e l’eleganza di una dimora 

rinascimentale, ricco di affreschi, stucchi, 

camini, scritte in latino, greco e volgare, date 

e nomi, che hanno permesso di ricostruire la 

storia di questo grande contenitore di oltre 

100 stanze. Visitabili sono gli appartamenti 

nobili, l’elegante cortile d’onore, la Chiesa 

ottagonale di San Carlo Borromeo e da notare 

l’ingresso sormontato dalla Torre dell’Orologio 

con il peculiare andamento antiorario.

Costruito alla fine del XII secolo, domina il 

lato sinistro del corso superiore di fiume 

Candigliano: possesso originario dei 

Brancaleoni sin dal XIII secolo, nel 1446 

passò di mano ai loro rivali Ubaldini, per 

volontà di Federico da Montefeltro, signore di 

Urbino. Resta ancora intatta la struttura del 

poderoso mastio. A dare il nome al castello è 

stata un’antica famiglia del posto, i Pecorari.

The Brancaleoni Castle developed in 

subsequent periods, from 1200 to 1700, is a 

construction that began as a fortress and then 

took on the appearance of a Renaissance 

Residence of more than 100 rooms. The 

octagonal Church of San Carlo Borromeo, the 

elegant courtyard and the noble apartments 

rich in frescoes, stuccos, fireplaces, Latin, 

Greek and vulgar inscriptions, recalled/

remainded the glories of a great period/time.

Built at the end of the twelfth century, the 

castle dominates the left bank of the upper 

course of the Candigliano river. The caste 

originally was a Brancaleoni’s property but 

then in 1446, Federico da Montefeltro gave 

it to their rivals Ubaldini. The structure of the 

mighty donjon is still intact.
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Rocca Leonella fu il primo possedimento della 

famiglia dei conti Brancaleoni, il nome deriva 

da Lionello Brancaleoni che l’abitò nel XV 

secolo. Fu di grande importanza strategica 

nel XIII e XIV secolo, ma nel 1517 la sua 

fortificazione principale venne abbattuta da 

Lorenzino de’ Medici. Del castello rimangono 

i ruderi, dai quali si puù ancora individuare la 

cinta muraria, il mastio e la Rocca. 

Rocca Leonella was the first possession of 

the Brancaleonis. Even if during the 13th and 

14th centuries it was really important thanks 

to its great strategical position, unfortunately 

Lorenzino dei Medici demolished Rocca 

Leonella in 1517, it is still possible to identify/

see the walls, the keep and the fortress.
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ROCCA LEONELLA

Castello di
ROCCA LEONELLA

Costruito nella prima metà del XIII secolo da 

Gentile Brancaleoni, prese il nome di Mons Casa 

o Mondelacasa, oggi è detto “Muracci” per i 

ruderi ancora visibili.

Fu eletto a principale dimora della famiglia, ma 

nonostante la posizione, il castello fu utilizzato 

per poco più di un secolo, fino alla metà del 

XIV secolo, quando fu poi abbandonato per 

l’asprezza del luogo, gli inverni troppo rigidi 

e per maggiore comodità. I due fratelli Pazzo 

e Federico Brancaleoni decisero di stabilirsi 

più a valle nella nuova dimora che avevano 

iniziato a costruire, quello che è oggi il Castello 

Brancaleoni.

Built in the first half of the 13th century by 

Gentile Brancaleoni, it was elected as the 

main residence of the Brancaleoni family 

until the mid-fourteenth century, when it 

was abandoned. Today is known as Muracci 

because there are some ruins still visible.
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MONDELACASA / MURACCI

castello 
MONDELACASA
MURACCI

Castiglione S. Bartolo un tempo fortezza di 

confine, ora detto “Castiglionaccio” per i suoi 

ruderi sullo sperone roccioso. Il Castello di 

Castiglione San Bartolo è così denominato 

per l’esistenza, all’interno della fortezza, di 

un oratorio dedicato a San Bartolomeo. Il 

fortilizio era molto imponente e misurava 174 

metri di lunghezza e 36 di larghezza. Intorno 

al 1200 apparteneva alla città di Cagli, fino al 

1400, salvo una breve parentesi di dominio 

dei Brancaleoni di Piobbico, per passare 

poi, insieme alla Pieve degli Acinelli, sotto il 

patronato degli Ubaldini.

Castiglione S. Bartolo once a border fortress, 

was very impressive and measured 174 

meters in length and 36 in width, now called 

“Castiglionaccio” for its ruins on the rocky 

spur. The Castle of Castiglione San Bartolo is 

so called because in the fortress there was an 

oratory dedicated to San Bartolomeo.
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trekking dei
5 CASTELLI
Dall’amore per la natura, dall’attaccamento al proprio paese e 

dalla voglia di farlo conoscere e vivere, nasce questo progetto 

accattivante, ambìto e scrupolosamente pensato e realizzato per 

regalarvi emozioni irripetibili.

Un unico sentiero che racchiude in sé la storia di Piobbico con una 

camminata di quasi 30 chilometri; è infatti possibile raggiungere 

luoghi storicamente fondamentali per il Piccolo Borgo dell’Antica 

casata Brancaleoni.

Un percorso in cui si alternano camminate immerse nella natura, 

passaggi lungo pareti rocciose, dislivelli e panorami mozzafiato, 

tutte qualità che rendono quest’esperienza degna di essere fatta. 

Pronti, partenza... Via! I 5 Castelli vi attendono. Non resta che 

prendere un bel respiro e incamminarsi per conoscere la storia 

piobbichiese attraverso la natura.

I 5 castelli, una camminata non troppo facile, ma emozionante, 

che coniuga, storia, natura, cultura e voglia di stare insieme. Si 

parte dalla piazza del mercato, piazza San Antonio, sentiero che 

costeggia il fiume Candigliano alle spalle del famoso castello 

Brancaleoni, si procede lungo il sentiero del fosso dell’Eremita, 

per salire alla chiesa di San Lorenzo. Dopo qualche centinaio di 

metri si scende verso la località Ca’ Giovaccolo e si sale poi verso 

Monte della Casa (Muracci). Un ripido pendio vi avvicinerá al fiume 

Biscubio che verrà costeggiato fino alla località Breccia. Salendo le 

Voltinelle si raggiunge il quarto castello per giungere al Castello dei 

Pecorari e proseguendo si torna al punto di partenza.

Buona passeggiata!

E rispettate la natura.

5 CASTLES
TREKKING
This carefully carried out project was created out of love for 

nature, affection for the territory and the will to make it known and 

it’s made to give you unique emotions.

A single trail that embraces the history of Piobbico with a walk 

of 30km that will bring you across the most important historical 

places of the little village of the Brancaleoni’s.

A path where you will find breathtaking landscapes, walks 

surrounded by nature, cliffs and rocky walls, and all other 

peculiarities that makes this experience worth it.

Ready, steady, go! The 5 CASTLES are waiting for you!

You just need to take a deep breath and start walking to learn the 

history of Piobbico through nature.

Not an easy trekking, but full of emotions and experiences.

The starting point is the Market  Square, then it goes towards 

S. Antonio Square, continues along the path that goes along the 

Candigliano River with the Brancaleoni Castle on his back, then the 

path of Fosso dell’Eremita, up to San Lorenzo church.

After that, it goes down to Ca’ Giovaccolo, then up again to 

Monte della Casa (Muracci). A steep slope will make you closer to 

Biscubio and following it you’ll arrive at “La Breccia”.

Going up from the Ventinelle you’ll reach the fourth castle and 

then you’ll continue until Castello dei Pecorari and back from the 

starting point.

Enjoy the walk and respect the nature!

segui i
segni gialli
L’intero percorso è stato segnalato per essere fatto in tutta 

sicurezza e non perdersi. Troverai dei segni gialli fatti a spray (foto 

1 e 2), delle tabelle (foto 3) e delle frecce segnaletiche (foto 4) 

che ti porteranno attraverso una passeggiata affascinante e ricca 

di storia e natura. Si consiglia sempre un abbigliamento idoneo e 

un minimo di allenamento alla camminata. È possibile percorrere 

tutto il sentiero anche correndo, ma solo se si ha un buon grado di 

preparazione alla corsa fuori strada.

FOLLOW THE 
YELLOW MARKS
The entire trail has been marked in order to be safe and not to get 

lost, you will find yellow marks (pics 1 and 2), signs (pic 3) and 

arrow signs (pic 4) that will lead you through a fascinating walk 

among history and nature.

Appropriate clothing is recommended along with an average level 

of training. It is possible to run through the entire trail, but a good 

level of off-road running is required.

Piobbico
Piobbico è un comune di 2000 abitanti, posto a 339 metri sul 

livello del mare, in una ridente valle, protetto da due montagne: 

il Nerone (1526 mt.) e il Montiego (975 mt.), alla confluenza di 

due fiumi: il Biscubio e il Candigliano che si uniscono al centro 

dell’abitato.

Grazie alla sua posizione, al verde e ai boschi, Piobbico gode 

di un clima mite anche nei mesi più caldi dell’anno e di un’aria 

pura e frizzante. Il massiccio del monte Nerone e il Monte 

Montiego offrono la possibilità di percorrere itinerari naturalistici, 

di effettuare escursioni, attività di trekking, equitazione, canoa, 

pesca, tennis ed altri sport a contatto con la natura, offrendo al 

turista una vacanza rilassante e rigenerante, ma al tempo stesso 

varia ed interessante.

Piobbico is a town of about 2000 inhabitants, set in an 

enchanting valley at 339 meters above sea level, protected by 

two mountains: Monte Nerone (1526m) and Monte Montiego 

(975m), between two rivers: Biscubio e Candigliano that join in 

the center of the town.

Thanks to his position, to the nature areas and to the woods, 

Piobbico offers a mild climate even during the hottest summers 

and crisp and fresh air. The mountains around the town offer 

the possibility of trekking, horse riding, canoeing, fishing, tennis 

and other sports and activities in the heart of nature, offering 

the tourists relaxing and regenerating time but also interesting 

holidays.

Castello Brancaleoni
Visite guidate su prenotazione
Dott.ssa Daniela Rossi
T. +39 333 3886193
info@castellobrancaleoni.it
www.castellobrancaleoni.it

Pro Loco Piobbico
T. +39 333 7922408

Info percorso
T. +39 331 579 3734

Comune di Piobbico
Viale dei Caduti, 2
61046 Piobbico (PU)
T. +39 0722 986225
comune.piobbico@provincia.ps.it
www.comune.piobbico.pu.it
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