
NARNI  * Centro Storico*  a pochi passi dalla
Piazza Principale

 “La Dimora del Cavaliere”

 a soli 90 Km da Roma   
e  24  Km dall'uscita 
Autostrada Orte A1

“Abitazione con ingresso indipendente”
Nelle vicinanze della Piazza Principale, abitazione in pietra di 120 mq 
con garage. Il garage, di 24 mq, è sito al piano terreno con ingresso 
autonomo. Di fianco al garage, pochi gradini esterni, conducono al 
portone d'ingresso della casa che si apre sull'ampio salone con alto 
soffitto a volte attualmente intonacate. 
Sullo stesso piano del salone troviamo:

– una  camera  matrimoniale  sempre  con  soffitto  a  volte  con 
caratteristici mattoncini vecchi a vista

– bagno
– vano con pareti in pietra faccia vista

Sempre  dal  salone,  salendo  pochi  gradini,  troviamo  le  altre  due 
camere.

La Casa sita nel Centro Storico della Città, gode al contempo  di una 
magnifica vista  panorama sulle verdi colline umbre che si adagiano 
fino a raggiungere le immediate vicinanze dell'immobile.



Narni è una splendida città Medioevale Arroccata su uno sperone di 
roccia, a dominio della piana bagnata dalle acque del fiume Nera. 
Conserva  in  superficie  e  nel  sottosuolo  un  ricchissimo  patrimonio 
storico-artistico  che  ben  mostra  l'importanza  della  città  in  epoca 
romana, medievale e rinascimentale. La città è anche nota per aver 
dato  i  natali  al  condottiero  Erasmo  da  Narni  (1370-1443)  detto  il 
Gattamelata, reso immortale da un monumento equestre eretto da 
Donatello  di  fronte  alla  basilica  di  Sant’Antonio  a  Padova.

Dal  bellissimo  Centro  Storico  è  possibile  ammirare  la  rocca 
Albornoziana, recentemente restaurata, innalzata nella seconda metà 
del XIV secolo per volere del cardinale Albornoz sul monte di fronte 
alla città. 

I maggiori Eventi sono: 

"La Corsa dell'Anello” rievocazione medioevale con gara in costume e 

"Narni Black Festival" evento molto apprezzata dai musicisti americani, 
è  ormai  un  punto  di  riferimento  nel  panorama  della  black  music 
internazionale. 

Da ottobre 2006 a Narni, nelle immediate vicinane dell'immobile, ha 
sede  presso  Palazzo  Sacripanti,  il  corso  di  laurea  in  scienze  per 
l'investigazione e la sicurezza, facente parte della facoltà di scienze 
della  formazione  dell'Università  degli  Studi  di  Perugia.
Strategica la posizione geografica e la vicinanza a Roma - circa 90 km 

Tutti  gli  altri  centri  umbri  quali:  Amelia,  Terni,  Spoleto  Todi,  Perugia, 
Assisi, sono facilmente raggiungibili grazie alla vicina superstrada E45. 
L'abitazione  è  ottima  sia  come  prima  residenza  che  come  casa 
vacanza  con  ottime potenzialità di locazione. 






