
MUVIT Museo del Vino di Torgiano

Ideato e realizzato da Giorgio e Maria Grazia Lungarotti a sostegno della 
viticoltura umbra e nazionale, il MUVIT Museo del Vino di Torgiano propone un 
vero e proprio viaggio nel tempo attraverso i 5000 anni che hanno segnato la 
storia della civiltà del vino. 
Aperto al pubblico nel 1974 e situato nel monumentale palazzo Graziani-
Baglioni del XVII secolo, dove occupa gli ambienti un tempo destinati alla 
lavorazione e allo stivaggio delle derrate agricole, il museo o�re al visitatore un 
articolato percorso conoscitivo, sviluppato lungo venti sale, con oltre 2900 
manufatti raccolti in sezioni tematiche colegate da un unico �lo conduttore: il 
soggetto vitivinicolo e bacchico. Reperti archeologici, attrezzi e corredi tecnici 
per la viticoltura e la vini�cazione, contenitori vinari in ceramica di età 
medievale, rinascimentale, barocca e contemporanea, incisioni e disegni dal 
XV al XX secolo, edizioni colte di testi su viticoltura ed enologia, manufatti di 
arte orafa, tessuti ed altre testimonianze di “arti minori” documentano 
l’importanza del vino nell’immaginario collettivo dei popoli che hanno abitato 
nel corso dei millenni il bacino del Mediterraneo e l’Europa continentale.
Con le sue collezioni, organizzate secondo criteri museogra�ci contemporanei 
e di grande rigore scienti�co, il Museo del Vino contribuisce alla divulgazione 
di una cultura per il consumo consapevole del vino. 

MOO Museo dell’Olivo e dell’Olio

Nato nel 2000, in continuità d’intenti con il Museo del Vino sempre per 
iniziativa della Fondazione Lungarotti, il MOO Museo dell’Olivo e dell’Olio 
costituisce il secondo fulcro del polo museale di Torgiano. 
Situato entro le mura castellane del borgo, in una struttura medievale in secoli 
recenti utilizzata come frantoio, il museo ospita raccolte che raccontano la 
storia di una pianta antichissima, l’olivo, e del prezioso prodotto estratto dal 
suo frutto, l’olio, presenze costanti nel paesaggio mediterraneo cui da tempo 
immemore vengono attribuite valenze simboliche, propiziatorie e curative. 
Collezioni etnogra�che, artistiche, archeologiche e corredi tecnici per 
l’olivicoltura e la lavorazione delle olive, ne indagano i molteplici aspetti e le 
diverse valenze simboliche: dall’origine mitologica al rilievo economico della 
olivicoltura in età romana, dall'impiego dell'olio come fonte di luce, al suo uso 
sacrale nella religione, �no a quello medico, alimentare, sportivo, nella 
cosmesi, nelle attività artigiane, nelle credenze e negli usi popolari. 
Un percorso museale insolito e suggestivo, sviluppato in undici sale, attraverso 
note e pannelli didattici, accompagna il visitatore alla scoperta di usi e 
consuetudini remoti, curiosi, talvolta poco conosciuti.

MUVIT Museo del Vino
Corso V. Emanuele 31, Torgiano (PG)
Tel: 075 9880200
prenotazionimusei@lungarotti.it

Orari di apertura
ottobre-marzo: 
dal martedì alla domenica 10-13/15-17
aprile-giugno:
dal martedì alla domenica 10-13/15-18
luglio-settembre:
dal lunedì alla domenica 10-18

MOO Museo dell'Olivo e dell'Olio
Via G. Garibaldi 10, Torgiano (PG) 
Tel:  075 9880300 
prenotazionimusei@lungarotti.it

Orari di apertura
ottobre-marzo: 
dal martedì alla domenica 10-13/15-17
aprile-giugno: 
dal martedì alla domenica 10-13/15-18
luglio-settembre: 
dal lunedì alla domenica 10-18

www.lungarotti.it/fondazione

MUVIT e MOO
Offerta didattica
SCUOLE



SCUOLE
MUVIT e MOO
 
Include: ingresso al MUVIT e al MOO
Tempo necessario: 1.30 h
Biglietto: € 4,00 pax
Servizio di visita guidata su richiesta: € 62,00

VinOlio, quando la storia e l'arte diventano un gioco

Include: visita tematica al MUVIT e al MOO, laboratorio 
didattico a scelta tra:

• Percorso tematico 1: “C’era una volta l'Antica Roma” + 
 un laboratorio di archeologia a scelta tra “Dallo scavo al 
 museo” e “La giornata di  un bambino romano: scuola, 
 sport, gioco”
• Percorso tematico 2: “Il vino e l’olio nell’arte” + il labora
 torio di manipolazione ceramica “Inventiamo insieme”
• Percorso tematico 3: “Dall’uva al vino: storia di un 
 chicco che  divenne vino” + un laboratorio su materiali 
 naturali a scelta tra  “Esploriamo l’olio” e “Dipingiamo 
 con il vino”

Tempo necessario: da 3h a 3.30 h
Biglietto: € 8,00 pax

Treasure hunt, ovvero: Che tesoro di Museo!

Include: visita guidata al MUVIT o al MOO in modalità 
“caccia al tesoro” tematica a squadre
Tempo necessario: 1 h
Biglietto: € 7,00 pax

“Polifemo mio, non esser così brutto!!!”

Include: visita tematica al MUVIT e al MOO, laboratorio 
teatrale interattivo
Tempo necessario: 1 h
Biglietto: € 7,00 pax

Tra il Tevere e il Chiascio 

Include: visita guidata al MUVIT e al MOO e itinerario 
didattico sul territorio all’insegna della Storia e del Paesag-
gio con servizio di guida naturalistica
Tempo necessario: mezza giornata
Biglietto: € 10,00 pax – min 25 pax


