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in Parrocchia: 
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Possibilità finanziamenti a tasso 0

uesta settimana per la “Domenica in
parrocchia” ci dedichiamo a Torgiano,
antico borgo fortificato risalente al XIII

sec. posto alla confluenza dei fiumi Tevere e
Chiascio, al centro di un fertile territorio ricco
di suggestioni naturalistiche, di storia, di arte
e di cultura nelle vicinanze di Perugia. Una
popolazione residente di 6.727 abitanti (al 2
dicembre 2015) di cui 526 stranieri le cui
etnie principali sono la romena, marocchina,
ecuadoregna e ucraina. Gli over 60 residenti
sono 1.738, di cui 29 stranieri extracomunitari
e 10 comunitari, mentre il totale dei residenti
under 18 sono 1.198. Il nome di Torgiano è da
sempre legato al vino e all’olio e ne sono
testimonianza gli estesi oliveti e i vigneti che
in questa stagione assumono il colore
dell’autunno. Da lontano il borgo appare
adagiato in tutta la sua lunghezza, dove svetta
la torre Baglioni (nota anche come torre di
Giano - da qui il nome del borgo) ubicata
esternamente alla cinta muraria, appena
fuori il centro storico. L’edificio termina con
una merlatura guelfa sorretta da beccatelli:
su di essa è collocato lo stemma comunale.
La città, nota per le sue eccellenti produzioni
tipiche, ha saputo fondere la memoria storica

Q

del suo passato con una moderna vocazione
all’ospitalità. Nel centro storico corrono
quattro strade principali, intersecate da vicoli
perpendicolari che qua e là ci introducono su
piazzette e isolati di forma irregolare, quando
invece irrompono maestosi palazzi antichi.
Entrando da piazza Matteotti e percorrendo
corso Vittorio Emanuele II, sulla sinistra si
incontra l’oratorio della Misericordia, al quale
si affianca la chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo, riedificata nel Settecento sulla
duecentesca pieve (all’interno da vedere il
“Cristo Deposto dalla Croce” di Felice
Pellegrini, della scuola del Barocci, 1528). Di
fronte il palazzo Manganelli, sulla destra il
palazzetto delle Manifatture Stocchi e l’antica
residenza della famiglia Falcinelli.
Proseguendo sulla sinistra c’è il Palazzo

comunale e sull’altro lato della piazza palazzo
Graziani - Baglioni, sede del museo del vino.
Il percorso ci conduce poi sulla destra
all’oratorio di Sant’Antonio, proseguendo in
piazza Umberto I e prendendo per via
Garibaldi si nota l’antica residenza di palazzo
Graziani e subito dopo la chiesa di Santa
Maria nel Castello. Risalendo la via si
incontra il Museo dell’olio. In piazza della
Repubblica sulla destra, presso la biblioteca
comunale, si può visitare la collezione delle
vaselle d’autore. Liberamente si può
proseguire il percorso alla scoperta dei resti
delle mura cittadine. Il percorso del centro
storico offre inoltre l’occasione per vedere i
numerosi interventi di artisti contemporanei
che hanno voluto rendere omaggio alle
origini e alla storia di Torgiano. In particolare
vogliamo ricordare le sculture di Nino
Caruso, noto ceramista (è sua la Fonte di
Giano in piazza Baglioni) che tanto lustro ha
dato al comune di Torgiano (città alla quale è
profondamente legato) con le sue idee e le
sue opere, donando alla stessa città una
collezione di opere di ceramica. Fare due
passi in città vale la pena!

Manuela Acito
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LE PRO LOCO
a Pro loco di Torgiano - spiega il
presidente Fausto Ciotti - è una delle

più vecchie del panorama umbro, la sua
fondazione risale alla fine degli anni ’60. È
un’associazione molto radicata nel
territorio e la sua sede è nel centro storico.
Collaboriamo molto con le amministrazioni
tanto che in alcune occasioni ci sostituiamo
a loro. Ogni anno - sottolinea - facciamo dai
10 ai 12 eventi che, oltre a promuovere
turisticamente il territorio, nostro scopo
principale, diventano momenti di coesione
per la comunità come ad esempio lo può
essere l’iniziativa “Quattro passi” le
passeggiate ecologiche nel territorio. La
nostra manifestazione di punta sono i
“Vinarelli” iniziativa che unisce l’aspetto
della Protezione vitivinicola del territorio
con quella dell’arte. Si svolge il primo
lunedì dopo ferragosto ed accoglie pittori
umbri da tutta Italia che nella sera
dell’evento realizzano bozzetti diluendo il
colore con il vino. 
La Pro loco di Brufa - spiega il presidente 
Massimo Fico - ogni anno ad agosto
organizza “Scultori a Brufa. La strada del
vino e dell’arte” un percorso di sculture
contemporanee realizzate da artisti di fama
nazionale ed internazionali che si snoda
lungo il crinale della collina di Brufa a cielo
aperto. Ogni anno la manifestazione ospita
un artista internazionale che lascia la sua
istallazione per il parco. Attualmente sono
29 le opere realizzate per il parco che
dialogano con la natura circostante”.

L
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el centro storico di Torgiano, all’interno
dell’antico palazzo Baglioni - Graziani,
incontriamo Maria Grazia Marchetti

Lungarotti. Insieme al marito Giorgio Lungarotti,
esponente della borghesia agraria umbra e uno
dei patriarchi dell’enologia italiana scomparso
nel 1999, ha aperto nel 1974 il Museo del vino,
realizzato proprio all’interno del palazzo. Un
museo particolare e originale che di recente la
rivista inglese The Drink Business ha definito tra i
10 musei del vino più belli al mondo. È gestito,
insieme al Museo dell’olivo e dell’olio di
Torgiano, dalla Fondazione Lungarotti, nata nel
1987 per promuovere l’arte e la conoscenza della
cultura del vino e dell’olio e diretta dalla stessa
Lungarotti. In 20 stanze disposte su tre piani il
visitatore ha la possibilità di ripercorrere la storia
dell’uso del vino attraverso 3.000 reperti tra
coppe, boccali, anfore, ceramiche, vasi potori in
vetro e in terracotta, anfore, ceramiche,
almanacchi, dipinti, stampe, grafiche, acqueforti
e opere di alcuni tra i maggiori artisti di ogni
epoca in un arco temporale di circa 5.000 anni.
“L’idea di creare un museo di questo tipo -
racconta la signora Maria Grazia, storica dell’arte,
alla splendida età di 90 anni, ancora legata a vari
interessi culturali - è nata dalla necessità di far
conoscere l’Umbria e in particolare Torgiano,
zona che non aveva una tradizione viticola. Fui io
a volere un museo particolare che avesse la
funzione di allaccio tra passato e futuro, che
andasse incontro al visitatore, e ‘privo di polvere’,
continuamente aggiornato. Man mano che
mettevamo insieme i pezzi, che raccoglievamo
nei nostri viaggi in giro per il mondo, ci
accorgevamo di come il vino invadesse tutti i
settori, dall’archeologia alla storia, alla farmacia,
alla religione. Il filo conduttore avrebbe dovuto
essere il soggetto viti-vinicolo, un richiamare il
visitatore a quella che è stata la presenza del vino
nel cammino della civiltà. Si tratta di raccolte
importanti -  sottolinea - che abbiamo messo
insieme solo con le nostre forze: c’è la parte
archeologica, con un pezzo particolarissimo, una 
kylix di Phrynos, uno dei piccoli maestri del VI
secolo a.C. C’è poi il settore della ceramica dal
Medioevo all’epoca contemporanea suddiviso per
tema e soggetto: il vino cioè come elemento,
come medicamento e il vino nel mito. Abbiamo
due ceramiche di Mastro Giorgio, una datata e
firmata 1528, un bel lustro, un piatto augurale e
l’altro non firmato, ma di bottega, del 1535”. Il
museo ha risentito come tutti dell’effetto della
crisi, “ma le presenze - conclude - sono
comunque costanti e provengono da tutto il
mondo: Francia, Scandinavia, soprattutto Europa
del Nord”, sottolinea sfogliando il libro delle
presenze. “Venendo in Italia, è una consuetudine
passare per l’Umbria, e il nostro è un ottimo
apporto per il turismo della regione”.

M. A.
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ino, olio, natura, cultura, arte: è con
questi ingredienti che il Comune di
Torgiano (Perugia), grazie a un’at-

tenta operazione di marketing e in siner-
gia con le associazioni del territorio, è riu-
scito a proiettare l’antico borgo medieva-
le oltre i confini regionali e nazionali.
“Stiamo operando da tempo per la pro-
mozione del territorio - spiega Marcello
Nasini, eletto sindaco nel 2014 per il se-
condo mandato - per fare in modo che da
noi arrivino flussi turistici di un certo tipo,
e perché il nostro territorio ne ricavi van-
taggi sia economici che di Pil. È per que-
sto che stiamo lavorando sulle caratteri-
stiche e le eccellenze del
paese e su un ambiente
di primo piano molto ap-
prezzato dai turisti, so-
prattutto stranieri, grazie
alle nostre colline, agli
estesi vigneti e per la po-
sizione strategica che la
pone al centro del per-
corso tra Perugia e Assisi,
insieme alla collina di
Brufa. Una posizione pri-
vilegiata che cerchiamo
di valorizzare attraverso
i prodotti della terra e le
attività connesse alla ter-
ra”.
Ed è così che Torgiano
oggi fa parte dei Borghi
più belli d’Italia, è città del vino, dell’olio,
ed è inserita nell’itineraio delle strade dei
Vini del Cantico. “Da diversi anni ormai -
prosegue - abbiamo abbinato ai nostri
prodotti della terra, vino e olio, un aspet-
to culturale di rilievo che si traduce nelle
varie manifestazioni culturali come ‘Cali-
ci di stelle’ ad agosto, i ‘Vinarelli’, realiz-
zati dalla Pro loco di Torgiano, che si ten-
gono dopo il ferragosto, ‘Scultori a Brufa’
della Pro loco di Brufa, che si tiene an-
ch’esso ad agosto, giunto alla 29a edizio-
ne, ‘Vaselle d’autore’, a novembre, giunta
alla 20a edizione, ‘Ampolle d’autore’, sem-
pre d’estate, in collaborazione con le Ac-
cademie di Belle arti d’Europa. Manife-

V stazioni che a ogni edizione richiamano
artisti di fama nazionale e internaziona-
le”.
È recente l’attivazione di gemellaggi con
alcune aree europee come la Francia e la
regione della Normandia; con San Marino
c’è un rapporto di amicizia. “In particola-
re - dice Nasini - tramite Europe Exchan-
ges, operiamo con la Normandia nell’otti-
ca di scambi culturali con i giovani dei va-
ri paesi”.
Nel territorio comunale sono presenti an-
che molte associazioni, alcune delle qua-
li, estinte, sono rinate. Cinque sono le Pro
loco: “Grosso è il loro aiuto - sottolinea -

nell’accompagnarci nel-
le varie manifestazioni,
perché è grazie al volon-
tariato che riusciamo a
fare molte cose”. E così è
rinata l’associazione
musicale, con la banda, i
corsi per giovani in col-
laborazione con le scuo-
le primarie. E poi ci sono
le associazioni sportive,
quella delle Tre età, “con
numerosi iscritti, che
contribuisce all’incontro
tra giovani e meno gio-
vani. Punto molto sulle
associazioni perché ri-
tengo che siano un mo-
mento di incontro, di

scambio di opinioni per capire l’altro. E i
risultati ci sono”.
L’amministrazione Nasini ha portato
avanti vari programmi nel sociale, grazie
anche agli aiuti della Regione. “Pur es-
sendo un territorio benestante - spiega -
anche qui ci sono famiglie in difficoltà. Ol-
tre ai bonus sulle utenze, cerchiamo di of-
frire, in base all’Isee, contributi per i tra-
sporti scolastici e le mense. Con la scuola
c’è uno stretto rapporto: siamo diventati il
distretto principale e abbiamo accorpato
anche Bettona. In tutto abbiamo circa
1.100-1.200 alunni. Ci stiamo prodigando
per dare sedi adeguate, come abbiamo già
fatto. C’è anche la Croce rossa, la cui se-

de è a Deruta, la Protezione civile che co-
pre anche il Comune di Deruta”. 
Molto buono - aggiunge - il rapporto con
la parrocchia: “Collaboriamo in occasione
delle festivita religiose importanti. Con
don Giuseppe e la Caritas siamo in stret-
to contatto, così come con il card. Basset-
ti, che abbiamo avuto qualche volta ospi-
te. Insieme alla parrocchia un anno fa ab-
biamo realizzato un oratorio dedicato
proprio al card. Bassetti, su terreni che
erano comunali e con una convenzione
della parrocchia”. 
Conclude con un cenno alla realtà im-
prenditoriale del territorio che, pur a for-
te vocazione agricola, vanta anche la pre-
senza di aziende artigianali e industriali,
tutte posizionate in zone di pianura per
non guastare il paesaggio collinare. C’è
un’azienda che coltiva tabacco Kentucky,
quello del sigaro, fiore all’occhiello dell’I-
talia. Infine una battuta finale sulla crisi:
“Spero che venga superata, perché i Co-
muni hanno sempre meno risorse. Che
crescano di nuovo l’economia e l’occupa-
zione, perché comunque abbiamo dei di-
soccupati”.

Manuela Acito

Lavoro
e collaborazione

L’attivismo 
sociale e
imprenditoriale
della città nelle
parole del sindaco
Marcello Nasini.
Come vengono
valorizzate le
eccellenze del
territorio

La torre Baglioni 
simbolo di Torgiano

Museo del vino. Una
storia di 5.000 anni

Maria Grazia Marchetti Lungarotti



La Caritas è lo “stile” di tutti
el centro storico di Torgiano, lungo
corso Vittorio Emanuele II, tra an-
tichi palazzi storici, si staglia la

grande facciata in cotto della chiesa di
San Bartolomeo, edificio sorto nel XVIII
secolo su una precedente struttura risa-
lente al XIII-XIV secolo: al suo interno ha
una sola navata con volta a botte e abside
decorata da Ascanio Guglielmo di Panica-
le e Olimpio Colli nel 1937. 
È la parrocchia dove vive da 46
anni mons. Giuseppe Piccio-
ni, parroco dell’unità pastorale
di Torgiano, Brufa, Miralduolo.
Don Giuseppe ricorda di esse-
re stato testimone di tre epoche
storiche: “La prima, vissuta con
grande entusiasmo, è stata
quella del Concilio, caratteriz-
zata dal forte impegno nelle co-
noscenze e nella realizzazione
delle strade che questo ci indi-
cava. Allora ero un gio-
vane prete e insieme a
tutti abbiamo rivitalizza-
to sia la vita religiosa
che quella del paese, con
un’attenzione verso la
scuola, lo sport e la cul-
tura. 
C’è stata poi l’epoca del
benessere, nel corso della
quale abbiamo lavorato,
ad esempio, a rimettere a
posto cinque chiese; ab-
biamo creato una struttura per
i giovani. Come Chiesa siamo
sempre stati attenti all’evolver-
si della realtà, in un periodo ca-
ratterizzato sì dal benessere,
ma che molte volte ci ha allon-
tanato da quei valori fonda-
mentali, quali l’apertura verso
gli altri, i più deboli. Oggi sia-
mo nell’epoca di Papa France-
sco, nella quale siamo presi dal
suo insegnamento, e mi sem-
bra di essere tornato al Conci-
lio Vaticano II”. 
“La nostra è una comunità be-

N nestante – sottolinea -: anche in questo
momento di crisi lavorano quasi tutti, han-
no la loro terra, la casa, le loro realtà. Nel-
le tre parrocchie sono poche le persone in
situazioni di bisogno. Dove c’è necessità,
comunque, interveniamo con la Caritas e
con i pacchi viveri per i casi più impellen-
ti, aiutando chi non arriva a fine mese. Da
poco abbiamo un piccolo gruppo Caritas
composto da 8 persone. Non che prima
non ci fosse, anzi per me la Caritas era la
strada: tutti si prendevano carico delle
persone che bussavano alla nostra porta,
così come oggi cerchiamo ancora di aiu-
tare a essere operatori di carità, altrimen-
ti non serve a niente, è una struttura e ba-
sta. 
Così - prosegue - in ogni attività e manife-
stazione ci adoperiamo perché ci sia co-
munque un elemento della Caritas: nella
catechesi, nella liturgia, nell’attenzione a
certe realtà che ci coinvolgono. Cerco di
far sì che non siano quelli della Caritas a
prendersi cura in strada di quelli che so-
no più poveri, ma che siano gli abitanti
della strada a farsi carico di quella parti-
colare situazione difficile”. 
“Nel corso degli anni la parrocchia si è
aperta anche alla catechesi degli adulti -
spiega ancora - dove seguiamo il metodo
catecumenale: la nostra attenzione è ri-
volta ai genitori con figli nella stessa clas-
se, che una volta al mese si ritrovano in-
sieme e si preparano per essere educato-
ri dei propri figli. Nei momenti forti sce-
gliamo dei temi particolari su cui parlare,
facciamo incontri culturali. 
Per la prossima festa dell’Immacolata
Concezione dell’8 dicembre, per esempio,
abbiamo scelto il tema della Misericordia.
Nel corso della novena abbiamo invitato
persone come la teologa Simona Segoloni,
padre Giulio Michelini, don Riccardo Pa-
scolini, per citarne alcuni, e tutti i semi-
naristi del Seminario regionale”. 
Un anno fa è stato inaugurato l’oratorio
dedicato al card. Bassetti. “Proprio ieri, co-
me ogni mercoledì - sottolinea don Giu-
seppe - i giovani si sono incontrati lì per un
momento di riflessione e di preghiera, poi

hanno cenato tutti insieme: erano una set-
tantina!”.
E i rapporti con l’Amministrazione? “Nel
corso degli anni c’è sempre stato un buon
rapporto, che prosegue anche con il Sin-
daco attuale, con il quale sono amico da 46
anni... comunque cerco sempre di chiede-
re il meno possibile al Sindaco. Adesso
l’Amministrazione comunale darà un bel
contributo proveniente dalla legge Buca-
lossi per la parrocchia di Brufa, dove ho ri-
sistemato completamente la chiesa”.
Andreina Luchetti è la responsabile del-
la Caritas parrocchiale che ha sede nella
parrocchia di Brufa. È aperta tutti i ve-
nerdì del mese (dalle ore 15 alle 16) e l’ul-
timo venerdì del mese c’è la distribuzione
dei pacchi viveri per le famiglie in diffi-
coltà, che attualmente sono 25, la maggior
parte delle quali sono straniere. 
“La nostra attività - spiega - va anche a so-
stegno della casa San Vincenzo di Perugia
per le ragazze madri, della missione in Ni-
caragua di padre Domenico Gatti, missio-
nario francescano di 90 anni originario di
Pontenuovo che ancora opera laggiù in
una scuola per ragazzi, e inoltre contri-
buiamo alle raccolte pro-Malawi e alle ne-
cessità del momento rilevate dalla parroc-
chia. Ci adoperiamo anche per il dopo-
scuola gratuito”.

M. A.

Intervista a
don Giuseppe
Piccioni,
parroco
dell’Up di
Torgiano,
Brufa,
Miralduolo

La pastorale
’Unità pastorale comprende, oltre alla
parrocchia di Torgiano e Brufa, anche la
rettorìa di Miralduolo, di cui è sempre

parroco don Giuseppe Piccioni, e la parrocchia
di Pontenuovo il cui parroco è don Alfredo
Duranti. Esiste un unico Consiglio pastorale che
riunisce tutte le parrocchie dell’Up.

Sporadicamente si realizzano
esperienze in comune anche con la
parrocchia di Pontenuovo.
Catechesi per l’iniziazione cristiana 
Destinatari sono i bambini e i ragazzi
dalla II elementare alla II media (circa
250), parallelamente ai genitori, con
incontri mensili riservati alle famiglie
di ogni corso di catechismo e con la
partecipazione alla messa
domenicale. C’è poi la catechesi
destinata ai genitori che si

preparano al battesimo dei figli.
Gruppi giovanili (dopo-cresima)
Sono 70 i ragazzi che frequentano i gruppi dopo-
cresima, con incontri settimanali e iniziative
varie, tra cui un coro giovanile che anima le
messe domenicali. Nel dicembre 2014 è stato
inaugurato l’oratorio intitolato al card. Bassetti.
Qui si svolgono incontri dei giovani, di catechesi
o altri incontri ricreativi, culturali e conviviali in
genere.
Gruppo famiglia
È formato da alcune coppie di coniugi che
affiancano il parroco nella preparazione dei
fidanzati al sacramento del matrimonio con
incontri settimanali.

L

“Cerco di far sì che non sia
solo la Caritas a prendersi
cura dei più poveri, ma che
siano gli abitanti della via
stessa a farsi carico di
quella situazione”

Le chiese
Santa Maria dell’Olivello - Di proprietà
del Comune, è situata nei pressi del
cimitero; fu costruita tra il 1564 e il 1566.
Oratorio della Misericordia e torre
campanaria - Esistente già nel 1587,
attualmente la chiesa è sconsacrata e
viene utilizzata per mostre. 
Oratorio di Sant’Antonio Abate - Si
trova in fondo a corso Vittorio Emanuele
II. Fu edificato nel XVI secolo, ora
ristrutturato a cura dell’Amministrazione
comunale che vi organizza
manifestazioni culturali
Santa Maria nel Castello - Fatta erigere
forse nel XV secolo da una compagnia
dedicata alla Madonna, la cui statua
troneggia su un bell’altare barocco.
Chiesa della Santa Croce - La chiesa del
Crocifisso si trova in direzione
Pontenuovo; si tratta di una struttura
settecentesca edificata su un impianto
molto più antico. Prima abitata dagli
Eremiti, poi passò all’Ordine dei cavalieri
teutonici, e dal 1200 ospitò un piccolo
monastero francescano femminile.
Chiesa di Sant’Ermete - La chiesa di
Sant’Ermete a Brufa è chiesa parrocchiale
sin dal 1569. Conserva un organo “Fedeli”
del XVIII secolo, un’Annunciazione
attribuita a Sebastiano Conca.
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Da sinistra: l’esterno e
l’interno della chiesa di
San Bartolomeo di
Torgiano - Foto Gianni
Rondolini

Don Piccioni
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La storia 
delle cantine 
(e non solo cantine)
Lungarotti

La scelta vincente fu
quella di guardare, 
fin dalla fine degli anni
’60, ai mercati europei 
e poi d’oltreoceano

una delle aziende viti-vinicole lea-
der nel territorio umbro, che ha
fatto del vino l’elemento forte di

un sistema di promozione integrato di
tutto il territorio di Torgiano, compren-
sivo di cultura e ospitalità: tre “cuori pul-
santi” che hanno fatto la fortuna delle
cantine Giorgio Lungarotti e dato lustro
a tutto il territorio. Fondate negli anni
’60 da Giorgio Lungarotti, oggi sono por-
tate avanti dalla figlia Chiara, ammini-
stratore unico dell’azienda, che ci acco-
glie negli uffici della Cantina lungo la
strada che porta verso il centro storico di
Torgiano.
Ci racconta delle origini dell’azienda na-
ta nel dopoguerra, quando il padre Gior-
gio decise di mettere insieme le diverse
aziende agrarie di proprietà della fami-
glia del padre, dello zio e della famiglia
del fratello e della sorella. Sempre il pa-
dre scelse di seguire tutta la filiera del
vino, dall’imbottigliamento alla vendita
sul mercato prima solo locale, poi na-
zionale (Germania, Inghilterra), infine
internazionale (Stati Uniti e Canada). 
“La scelta vincente - racconta Chiara
Lungarotti - fu proprio quella di guar-
dare, fin dalla fine degli anni ’60, ai mer-
cati europei e poi d’oltreoceano. Ricordo
ancora quando, bambina, andai con i
miei genitori e mia sorella in Canada per
la promozione dei nostri vini. Il vino ita-
liano era ancora sconosciuto, così come
l’olio extravergine d’oliva. Oggi il nostro
vino prodotto sia a Torgiano che a Mon-
tefalco è esportato per circa il 45% in
una quarantina di Paesi del mondo”. 
Ma l’intraprendenza di Giorgio Lunga-
rotti non si è fermata lì: nel giro di qual-
che anno, di ritorno da un viaggio in Eu-
ropa, confida alla moglie Maria Grazia

È

Marchetti di voler realizzare un Museo
del vino e un Centro studi come ne ave-
va visti in alcuni Paesi europei, a soste-
gno dell’economia vitivinicola locale. E
fu così che nel 1974 a palazzo Baglioni-
Graziani a Torgiano viene inaugurato il
Museo del vino, e poi in altre sedi del
centro storico quello dell’olivo e dell’o-
lio grazie al grande contributo della mo-
glie (vedi articolo a pag. II). 
Il passo successivo fu la creazione di una
foresteria per accogliere i vari turisti,
clienti, venditori, importatori che a Tor-

giano non avevano un posto per fermar-
si. Dalla foresteria si è passati a un al-
bergo  e a un ristorante gourmet, fino ad
un sistema di agriturismi. Attualmente
sono un centinaio gli occupati nelle
aziende tra cantine, aziende agrarie, ri-
storante e Fondazione Lungarotti. 
“Nel 1968 – ricorda ancora Chiara – la
zona di Torgiano ricevette il marchio
Doc, nel ’90-91 è arrivata la Denomina-
zione di origine controllata e garantita
(Docg). Grande attenzione la riserviamo
alla terra e all’ambiente: con una pro-
duzione biologica nella cantina di Mon-
tefalco, a una viticoltura sostenibile a
Torgiano da vent’anni e con l’istallazio-
ne, sempre a Torgiano, di cinque ca-
pannine metereologiche per il monito-
raggio climatico e un impianto a bio-
masse che consente una certa autono-
mia nella produzione di freddo e caldo”.

M. A.

Il vino e il suo mondo

La Spa di Brufa

na delle realtà imprenditoriali più
innovative del territorio è il Borgo
Brufa resort Spa, una struttura che

offre servizi per il benessere della persona:
dalle piscine alle saune, ai trattamenti
benefici con l’acqua. Si trova sulla collina
di Brufa, una frazione del Comune di
Torgiano (a 10 chilometri da Perugia),
dalla quale si gode un paesaggio
magnifico, immerso nel verde delle colline
circostanti ricoperte di oliveti e vigneti.
“L’idea di costruire una struttura di questo
genere non è nuova - spiega il titolare 
Andrea Sfascia, che la gestisce insieme
alla moglie Ivana. - Nel 2006 abbiamo
costruito una piccola Spa di 400 metri
quadrati; poi nel 2011, a seguito
dell’aumento della richiesta della
clientela, abbiamo ampliato la struttura
fino a 1.200 metri quadrati. Diamo lavoro
in modo stabile a circa 50 dipendenti, ma
- sottolinea - in alcuni periodi dell’anno
raggiungiamo anche i 60-65 dipendenti, la
maggior parte dei quali sono di Torgiano o
dei Comuni limitrofi. Un’attività –
aggiunge – che anche in questo periodo di
crisi non ha avuto cali, anzi abbiamo
mantenuto gli stessi standard di clientela e
di fatturato. La maggior parte dei clienti è
italiana e viene soprattutto per uno o due
giorni, a volte nel fine settimana, per
trovare dei momenti di relax”.

U

IV LA VOCE SPECIALE TORGIANO

Una immagine delle vigne di proprietà dell’azienda Lungarotti
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