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FOTO, DOCUMENTI E ANTICHI ATTREZZI 
UN MUSEO DEL TABACCO A SAN GIUSTINO

 
SAN GIUSTINO — Sorgerà nel capoluogo 
sangiustinese il primo museo nazionale del tabacco. 
L'Altotevere, già capitale dell'oro verde in termini di 
produzione, tiene così a battesimo la prima 
struttura interamente dedicata alla storia di questa 
piantagione, agli attrezzi del passato e a tutti quei 
passaggi che hanno fatto di questo comparto la 
base economica dell'agricoltura umbra.  
I lavori per la ristrutturazione di un'ampia porzione 
dei locali dell'ex «Consorzio Tabacchicoltori» (posto 
al centro di San Giustino) sono già iniziati e si 
concluderanno con la fine dell'estate. Poi inizierà il 
vero e proprio allestimento e il «Museo del tabacco» 
sarà pronto per l'inaugurazione alla fine del 2003.  
Il cantiere che attualmente è aperto è stato 
finanziato nei piani inseriti nel Patto Territoriale 
dell'Appennino Centrale per una cifra di 700 milioni 
di vecchie lire, ai quali sono stati aggiunti alcuni 
fondi messi a disposizione dall'amministrazione 
comunale.  
Ad illustrare alcuni particolari di quello che sarà 
questo nuovo contributo alla tradizione locale, è il 
sindaco Daniela Frullani: «Saranno circa 250 metri 
quadrati dedicati all'esposizione. In una porzione 
dei locali è stato posto un vincolo dalla 
Sovrintendenza: ci sono infatti ex essiccatoi antichi 
che dovranno rimanere tali e sui quali non si potr à 
effettuare nessun tipo di intervento proprio per il 
loro alto valore storico».  
Accanto ad essi verranno poi esposti attrezzi, 
documenti, foto che segnano i passi seguiti dalla 
filiera (ampio spazio verrà assegnato alle vicende 
legate alle tabacchine).  
«La gestione del Museo — riprende il primo 
cittadino sangiustinese — sarà affidata a una 
Fondazione (a sua volta formata dai vari 
rappresentanti degli enti che operano nel settore) 
che curerà le attività della struttura assieme ad un 
Comitato scientifico».  
L'idea di fondo infatti non è solo quella di creare un 
importante angolo espositivo, ma di dar vita ad un 
centro dove si promuovono ricerche di mercato, 
dibattiti e iniziative tese al continuo monitoraggio 
della situazione tabacco in base alle trasformazioni 
previste a livello comunitario.  
«Tra l'altro proprio in vista di queste operazioni _ 
ha concluso la Frullani _ abbiamo già gettato le basi 
per una proficua serie di collaborazioni con la 
regione spagnola dell'Extremadura che presenta 
una serie di caratteristiche molto simili alle nostre 
per quanto riguarda la vocazione tabacchicola».  
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