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Castello di Lupinari 
 

 
Il Castello si trova in località Lupinari a Bucine, in provincia di Arezzo. Nel grande parco svetta l’alta torre 
del castello, unico esempio d’architettura rurale realizzato agli inizi del secolo scorso dal celebre architetto 
Coppedè. Costruito tra il 1901 e il 1906 dal geniale progettista, il castello di Lupinari non si limita a 
rielaborazioni architettoniche filologicamente corrette, ma mescola, senza remore e restrizioni, stili ed 
epoche trasformandoli attraverso il genio del grande architetto, ideatore di scenografie. L’interno del castello 
è un ambiente altamente suggestivo, dove forti sono gli echi di un passato legato alla vita dell’antica 
aristocrazia terriera toscana. Arricchiscono la costruzione le decorazioni murali e quelle su legno, le vetrate 
colorate e marmi. I soffitti, le pareti e le boiserie sono opera di Mariano Coppedè, padre di Gino. Le stanze 
sono arricchite da affreschi realizzati dal pittore Galileo Chini. 
 
Il castello di Lupinari è suddiviso in cinque piani. Al piano seminterrato, si trovano i locali di servizio, quali 
lavanderia e stireria, oltre ad un appartamento per la servitù. Salendo al livello superiore troviamo il piano 
rialzato, il piano da cui si accede alla dimora, attraverso un ingresso padronale con annesso salotto e studio 
con veranda coperta debitamente affrescata. Sempre nello stesso piano si trova un ingresso di servizio, una 
grande cucina, un disimpegno, la sala da pranzo, il salone di rappresentanza e il bagno per gli ospiti. 
Salendo al primo piano si trovano 4 camere da letto con relative stanze da bagno e una veranda affrescata 
come al piano sottostante. Percorrendo la scala di legno intarsiata si arriva al secondo piano. Il livello è 
composto di una camera suite con la sua stanza da bagno e 3 camere da letto con annessi servizi. Al 
quarto e ultimo piano la grande sala. Questo spazio si affaccia sull’ampio terrazzo dove poter osservare il 
grande parco che circonda il castello. Ma il punto di vista più spettacolare è dalla torre. Salendo tre piani 
attraverso una scala di legno si arriva al punto di osservazione dove è possibile godere una vista 
incantevole. 
 

 
 


